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Data: 24/10/2017       Verbalizzante: Luigi Omar Carano 

PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI 

1 Incarbone Rosaria 10 Vitrani Anna Maria  

2 Libutti Milena                       11 Camisasca Lebana 

3 Lanoso Valeria (assente)                     12 Cassone Maurizio (assente) 

4 Ala Giovanna (assente)                   13 Crapanzano Roberto 

5 Perrotta Donatella        14 Arati Annalisa (assente) 

6 Pesatori Rita                          15 Paparella Pierluigi 

7 Terzo Filippo  16 Damaschino Antonella  

8 Rubicondo Federica  17 Nonelli Massimiliano 

9 Loria Mariuccia 18 Carano Luigi Omar 

 

ORDINE DEL 
GIORNO 

1. Variazioni al Programma annuale  
2. Calendario sedute CdI 
3. Piano uscite didattiche e viaggi d’istruzione (gen/giu 2018) 
4. Approvazione modifiche PTOF  
5. Regolamento d’Istituto (integrazioni e modifica) 
6. Protocollo somministrazione farmaci in ambito scolastico 
7. Comunicazioni e varie 

DECISONI PRESE 

Argomento Decisione presa – Azione da fare 

Punto 1 
Variazioni al 
Programma annuale 
 

Il DSGA illustra le variazioni al Programma annuale (allegato 1) che vengono approvate all’unanimità. 

Punto 2 
Calendario sedute 
CdI 
 

Vengono concordate le seguenti date per i prossimi incontri del Consiglio: 

29 novembre 2017 

6 febbraio 2018 

20 marzo 2018 

15 maggio 2018 

26 giugno 2018 

Punto 3 
Piano uscite 
didattiche e viaggi 
d’istruzione (gen/giu 
2018) 

La Dirigente scolastica presenta il piano uscite didattiche dei tre ordini di scuola per l’a.s. 

2017/18. (Allegato 2) 

Il piano viene approvato all’unanimità. 

Punto 4 
Approvazione 
modifiche PTOF  
 

La Dirigente illustra le integrazioni apportate al PTOF, in particolare si sofferma sul paragrafo inerente la 

valutazione modificato ai sensi del Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017. 

Gli aggiornamenti al piano vengono approvati all’unanimità. 

Punto 5 
Regolamento 
d’Istituto 
(integrazioni e 
modifica) 

La Dirigente illustra le modifiche ai regolamenti dei tre ordini in particolare nelle voci “Somministrazione 

farmaci” e “Uscita”. (Allegato 3) 
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Punto 6 
Protocollo 
somministrazione 
farmaci in ambito 
scolastico 
 

Il Protocollo di somministrazione farmaci in ambito scolastico viene approvato all’unanimità.  
 

Comunicazioni e 
varie 

Progetto “Bullismo e cyber bullismo” promosso da Regione Lombardia. Per il nostro Istituto il docente 
referente è Francesca Pecoraro (docente di educazione fisica della Scuola Secondaria).  
Verrà presentato un questionario annuale su questo tema ai docenti, che coinvolgerà anche un paio di 
alunni e un paio di genitori: come genitori si propongono i Sig.ri Pierluigi Paparella e Roberto Crapanzano. 
 
Ristrutturazione mensa e nuove aule: procedono i lavori per l’ampliamento della mensa e da un paio di 
giorni sono partiti i lavori per la costruzione delle nuove aule.  
 
Cablaggio della rete: è previsto a breve il cablaggio nella Scuola Primaria per un miglioramento della 
connessione internet all’interno delle aule. 
 
Situazione contributo volontario e quota assicurazione: rispetto allo scorso anno la situazione è 
migliorata, mancano ancora i conteggi dei contributi versati nei mesi estivi. Molte famiglie hanno scelto di 
versare unicamente la quota di 10 € relativa alla copertura assicurativa anziché la quota completa di 25 €. 
 
Vaccinazioni alunni iscritti all’Istituto: la segreteria dell’Istituto sta raccogliendo la documentazione 
richiesta dalla procedura indicata dal Ministero. Al momento manca la documentazione di circa il 30% del 
totale degli alunni iscritti tra Scuola Primaria e Secondaria. Il termine previsto per la consegna in 
segreteria della documentazione è il 31 ottobre. 
Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia la segreteria ha ricevuto tutti i documenti necessari. 
 
Si sono verificati nell’ultimo periodo diversi atti di vandalismo all’interno della Scuola Secondaria durante 
l’orario scolastico. La Dirigente ha già invitato i docenti e i collaboratori scolastici ad un maggiore 
controllo e sollecitato il rispetto da parte degli alunni. 
Ovviamente verranno adottati i dovuti provvedimenti disciplinari se verranno individuati gli alunni 
responsabili. 

Esauriti i punti all’odg, la seduta è tolta alle ore  20.45. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

DELIBERE 

Punto 1:  Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le variazioni al programma annuale. 

Punto 2: Il Consiglio approva all’unanimità il piano uscite didattiche e viaggi di istruzione. 

Punto 4:  Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità gli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta formativa. 

Punto 5:  Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le modifiche ai Regolamenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.  

Punto 6: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Protocollo somministrazione farmaci 

 

 

 

Segretario        Il Presidente del CdI 

  Luigi Omar Carano            Roberto Crapanzano 

 


