
VERBALE N. 4 CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 10 GIUGNO 2015

PRESENTI      Dirigente  scolastica :Dott.ssa Calamai

 Genitori Sigg.Norcini
                                                Cosi
                                                Gambi
                                                Migliosi

Maione 
                          Docenti Sigg.Marconi       
                                                Rossi
                                                Bianconi
                                                Venturucci

A.T.A      Sig.ra Marino Angelina 

         ASSENTI    sigg.ri : Campigli,Mani,Savi,Strampelli,Meacci                         
                                                                                          

Oggi, 10 giugno 2015, alle ore 17.00 nei locali dellla scuola media  Ghiberti si è riunito il Consiglio
di Istituto  per discutere il  seguente ordine del giorno

1. approvazione conto consuntivo 2014
2. scambio culturale col collège Voltaire 2015/2016
3. calendario scolastico 2015/2016
4. varie ed eventuali

verbalizza la Profssa Ilaria Rossi
                    
    Presiede il  Sig.Maione : constatata la presenza del numero legale e approvato il verbale della
seduta precedente, dichiara aperta la seduta 

Alla seduta è presente su invito il DSGA Gian Piero Perrini che illustra ai membri del consiglio il
Conto consuntivo già visionato e approvato dai Revisori dei Conti .

  Dopo ampia discussione si procede  all'approvazione del conto consuntivo.
( Delibera N. 11 / 2015 ).

 La Sig.a Gambi riporta il desiderio dei genitori di veder pubblicati il programma annuale, il conto
consuntivo, nonché tutti i  verbali delle riunioni del Consiglio di Istituto sul sito della scuola. Il
Consiglio approva la richiesta avanzata e richiede la pubblicazione sul sito di tutti  i  documenti
summenzionati  .  Inoltre  il  Presidente  dispone  che  a  partire  dal  prossimo  anno  scolastico  ogni
documento presentato al C.I. salvo prescrizione contraria venga pubblicato sul sito. 

Al punto 2, la Profssa Rossi sottolinea la necessità di convogliare una somma di denaro a titolo
rimborso  spese  per  i  docenti  accompagnatori  per  le  necessità  legate  allo  scambio  col  collège
Voltaire, onde non far morire un'attività così motivante ed importante per la scuola e gli allievi. Il
Consiglio decide di cercare fondi presso l'Unione dei Comuni.
Per il previsto viaggio di istruzione presso il collège Voltaire dal 22 al 29 settembre p.v. si delibera
per il preventivo presentato dalla Cap di Prato con secondo autista.
 (Delibera N. 12/2015)
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Per il punto 3. come già noto il calendario scolastico è ormai stabilito dalla regione. Il  Collegio
Docenti  propone la sospensione delle attività didattiche nei giorni : 7/12/2015 e il 2/6/2016. Il
Consiglio delibera e approva.
( Delibera N.13 /2015)

La Preside  chiede  al  C.D.I  di  insere  un  nuovo punto  all’ODG ovvero  la  richiesta  di  organico
potenziato per il prossimo anno scolastico. Ad oggi la riforma c.d. “ Buona scuola” non è ancora
stata approvata ma,  in via precauzionale si chede il parere favorevole del Consiglio alla richiesta di
organico potenziato di 5 docenti per la secondaria di primo grado e di due insegnanti per la scuola
primaria,  così  ripartiti:  per  la  secondaria,  un  docente  di  matemetica,  uno  di  italiano,  francese,
inglese, sostegno; per la primaria, un posto comune, un sostegno.
Il consiglio approva l’inserimento di questo punto all’ODG e la richiesta di organico potenziato così
come  sopra descritto.
( Delibera N.14 /2015 )

Per l'ultimo punto,il Presidente comunica la creazione di un Blog dei genitori attivo a partire dal
9/6/15 all'indirizzo “genitoripelago.altervista.org2; la profssa Rossi richiede di inserire nel sito della
scuola e nel blog dei genitori, la richiesta di accoglienza per gli assistenti ERASMUS.
La Dirigente in procinto di lasciare il proprio incarico per soppraggiunta età pensionabile, saluta il
Consiglio e tutte la famiglie nonché i ragazzi e i docenti. Il suo saluto verrà pubblicato anche  sito
della scuola.

La riunione si chiude alle ore 19.30.

 IL Presidente  La segretaria 
 F. Maione  prof.ssa Ilaria Rossi. 
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