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Consiglio d’Istituto 

A.S. 2016/17 

 
 PARTECIPANTI/ASSENTI PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI 

1 Incarbone Rosaria 10 Vitrani Anna Maria                              assente 

2 Libutti Milena                       11 Camisasca Lebana                                assente 

3 Lanoso Valeria                      12 Cassone Maurizio                                 assente 

4 Ala Giovanna 13 Crapanzano Roberto                             assente 

5 Perrotta Donatella                        assente 14 Arati Annalisa 

6 Pesatori Rita                                 assente 15 Paparella Pierluigi 

7 Terzo Filippo 16 Damaschino Antonella 

8 Rubicondo Federica 17 Nonelli Massimiliano 

9 Loria Mariuccia                             assente 18 Carano Luigi Omar 

 
ORDINE DEL 
GIORNO 

1. Variazione al programma annuale 
2. Chiusura giorni prefestivi della segreteria a.s. 2017/18 
3.  Progetti a.s. 2017/18 
4. Uscite didattiche settembre/dicembre 
5. Criteri generali di assegnazione docenti alle classi 
6. Progetti PON inclusione sociale e integrazione 

7. Varie ed eventuali  
DECISIONI PRESE 

Argomento Decisione presa – Azione da fare 

 Punto 1 
Variazione al 
programma 
annuale 

La seduta inizia alle ore 18,17. 
Presiede il signor Nonelli.  
 Il DSGA illustra le variazioni al programma annuale. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto 2 
Chiusura giorni 
prefestivi della 
segreteria a.s. 
2017/18 
 

Vengono deliberati all’unanimità i seguenti giorni di chiusura prefestiva della segreteria per l’a.s. 2017/18: 05/01, 

30/04, 13 e 14/08. 

Punto 3 

Progetti a.s. 

2017/18 

Si illustrano i progetti per l’a.s. 2017/18 (vedi allegato). 

I progetti vengono approvati all’unanimità. 

Punto 4:  
Uscite 
didattiche 
settembre/dice
mbre 
 

Vengo presentate le uscite didattiche per il periodo settembre/dicembre a.s. 2017/18 (vedi allegato). 

Le uscite sono approvate all’unanimità. 

Punto 5:  
Criteri generali 
di assegnazione 
docenti alle 
classi 
 

La DS esplicita i seguenti criteri di assegnazione docenti alle classi: 

 Continuità didattica; 

 Competenze professionali; 

 Equa distribuzione di docenti di ruolo; 

 Compatibilità fra docenti; 

 Anzianità complessiva di servizio dei docenti; 
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 Titoli di specializzazione insegnamento lingua inglese (solo per Primaria); 

 Rotazione fra docenti di team/Consigli di Classe diversi (tutti gli ordini di scuola). 

Criteri per le assegnazioni degli insegnanti di sostegno 

 Continuità didattica; 

 Equa distribuzione di docenti di ruolo; 

 Rotazione tra i team, sezioni e i Consigli di Classe; 

 Assegnazione di docenti ad alunni di nuova certificazione valorizzando le qualifiche di specializzazione 

accertate e documentate; 

 Individuazione preferibilmente di un solo docente in presenza di più alunni segnalati nella stessa classe. 

Punto 6: 
Progetti PON 
inclusione 
sociale e 
integrazione 
 

La DS informa il Consiglio che nel Progetto PON inclusione e integrazione c’è una sezione dedicata allo sport e al 

gioco per l’integrazione alla quale il nostro Istituto ha deciso di aderire. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto 7:  
Varie ed 

eventuali 

Energiadi: il DS informa che il C.D. ha espresso parere favorevole all’iscrizione, anche per quest’anno, della nostra 

scuola alle “Energiadi”. 

Danni provocati nella scuola da un violento temporale nei giorni scorsi. 

La DS riferisce che alla Scuola Primaria e alla Scuola dell’Infanzia di via Caduti i locali danneggiati sono stati ripuliti 

e si sono effettuati i controlli necessari per accertarne la sicurezza. 

L’allagamento nella Scuola Primaria è stato provocato dalla presenza di palloni sul tetto che hanno otturato le 

grondaie. Per il prossimo a.s. sarà cura degli insegnanti segnalare alla Direzione, di volta in volta, la presenza dei 

palloni sui tetti in modo da avvertire tempestivamente l’ufficio competente che ne disporrà celermente la 

rimozione. 

DELIBERE 

Punto 1: Delibera variazione al programma annuale. 
Punto 2: Delibera giorni di chiusura prefestiva della Segreteria per l’a.s. 2017/18. 

Punto 3: Delibera per i Progetti educativo/didattici per l’a.s. 2017/18. 

Punto 4: Delibera uscite didattiche settembre/dicembre a.s. 2017/18. 

Punto 5: Delibera progetto PON Sport e Gioco per l’Integrazione. 

 

 

Il  segretario        Il Presidente del CdI 

            Valeria Lanoso     Massimiliano Nonelli 


