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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

    Istituto Comprensivo Statale “MARGHERITA HACK”
Via Matteotti, 3 - 20090 Assago (MI) 

Tel: 02 4880007 – 02 4880004 Fax: 02 4883894 
e-mail uffici: miic886007@istruzione.it   PEC: miic886007@pec.istruzione.it 

sito scolastico: www.comprensivodiassago.gov.it 

 

A.S. 2014/15  

 

REGISTRAZIONE RIUNIONE 

 

 

 

 

Consiglio d’Istituto 

 
 

Data : giovedì 30/06/2015  

 

 

                                  Segretario verbalizzante: 

                                GIANNINI SIMONA 

 

Ordine del giorno 1. Variazioni al programma annuale 

2. Adozione POF 

3. Presentazione piano diritto allo studio 2015-2016 

4. Progetti finanziati con contributo genitori 

5. Approvazione uscite didattiche settembre-ottobre 2015 

6. Criteri generali di assegnazione degli insegnanti alle classi 

7. Comunicazioni e Varie   
 

 

Variazioni al 

programma 

annuale 

 

 

Il DSGA comunica le variazioni al Programma Annuale 2015 relative all’Iva degli 

acquisti di materiale vario che non viene pagata al fornitore ma versata direttamente 

all’erario. Vengono approvate all’unanimità. 

Il DSGA conferma che i soldi relativi al progetto Patentino non possono essere 

spostati su altri progetti. 

 

Adozione POF 

 

Il Dirigente Scolastico espone le modifiche apportate al POF. 

 

Votazione finale: 

- 10 favorevoli 

-   3 contrari 

-   1 astenuto 

Orazio inizio e fine riunione : 18:30/21.15 

 

Progr. 

 

Partecipanti/Assenti 

 

Progr. 

 

Partecipanti/Assenti 

 

1 D.S. VILELLA Antonella Maria 11 CARUSO Patrizia 

2 BENSI Barbara       A 12 MAGANZA Laura  

3 CAMISASCA Lebana Monica  A 13 INCARBONE Rosaria 

4 GENNARO Carmelo    A 14 LANOSO Valeria 

5 GIANNINI Simona     15 LIBUTTI Milena  

6 MURRAY di MOLFETTA Sherazade 16 PANICO Liberato 

7 PROTO Paola  17 TERZO Filippo 

8 RONCORONI Roberto  18 RENZI Carmelina   A  

9 VANNUCCI Monica     19 CAIAZZO Maria  A   

10 ALA Giovanna (A = ASSENTE) 
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Il POF viene approvato dal Consiglio d’Istituto. 

 

Presentazione 

piano diritto allo 

studio 2015-2016 

 

La DS presenta il piano del Diritto allo studio 2015/16 che verrà inviato 

all’Amministrazione Comunale, con una cifra totale pari a € 67.026,56. 

Il piano è diviso in quattro aree (successo formativo – cittadinanza attiva – 

ampliamento e potenziamento – nuove tecnologie). 

Non sono presenti nei progetti la manutenzione computer, il Rally Matematico e lo 

Sport (piscina per bambini disabili) spostati nel funzionamento. 

Verranno periodicamente monitorate dal Dirigente Scolastico  le valutazioni del 

progetto recupero/potenziamento.  

Il Dirigente Scolastico comunica che i moduli per il recupero e potenziamento nella 

secondaria verranno organizzati solo a settembre in base all’orario degli insegnanti. 

Il Presidente del Consiglio propone di utilizzare eventuali avanzi dai progetti per 

allargare alle classi terze primarie il potenziamento della lingua inglese. 

Viene approvato all’unanimità. 

  

Lo scorso anno il Piano del Diritto allo studio ammontava a € 66. 330,42. 

 

Progetti finanziati 

con contributo 

genitori 

 

Il collegio docenti unitario propone  di utilizzare i fondi del contributo volontario 

2014/15 (€4.830.70) e 2015/16 relativi all’Offerta Formativa per finanziare i 

seguenti progetti: Fiabe motorie per la scuola dell’infanzia, Potenziamento della 

lingua inglese per la scuola primaria e Certificazione KET per la scuola secondaria. 

Il totale dei progetti ammonta a € 8.836,40 

Viene approvato all’unanimità. 

 

Approvazione 

uscite didattiche 

settembre-ottobre 

2015 

 

Il Dirigente Scolastico espone le uscite didattiche 2015/2016 per il periodo 

settembre-ottobre 2015. 

Per le classi della scuola primaria viene approvato all’unanimità.  

Per le classi della secondaria viene approvato all’unanimità. 

Criteri generali di 

assegnazione degli 

insegnanti alle 

classi 

 

La Dirigente Scolastica propone  i criteri per assegnazioni classi docenti: 

- Continuità didattica 

- Competenze professionali 

- Equa distribuzione di docenti di ruolo 

- Compatibilità fra docenti 

- Anzianità complessiva di servizio dei docenti 

- Richieste formali dei docenti 

 

Vengono approvati all’unanimità. 

 

I criteri sopra esposti dovranno sempre tenere conto dei bisogni degli studenti, 

favorire il loro benessere all’interno dell’istituto scolastico senza mai entrare in 

conflitto con i principi psico-pedagogici  finalizzati al raggiungimento del massimo 

degli obiettivi didattici ed educativi di ogni singolo studente. 

 

Vengono esposti dal Dirigente Scolastico i criteri per l’assegnazioni degli insegnanti 

di sostegno: 

1. favorire la continuità didattica 

2. distribuire in maniera il più possibile equilibrata  i docenti con contratto a 

tempo determinato, incaricati e supplenti, che non possono garantire la 

continuità didattica; 

3. favorire la rotazione tra i team, sezioni e i Consigli di Classe; 

4. assegnare docenti ad alunni di nuova certificazione valorizzando le qualifiche 

di specializzazione accertate e documentate;  

5. esaminare le proposte organizzative formulate dai docenti di sostegno e le 

preferenze espresse dai singoli;  

6. Individuare preferibilmente un solo docente  in presenza di più alunni 

segnalati nella stessa classe  

7. situazioni personali che comportino trattamento specifico per incompatibilità 
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ambientali che possono essere rilevate da docenti e genitori devono essere 

opportunamente comprovate da elementi oggettivi, riscontrabili in episodi 

documentati e segnalati ripetutamente nel tempo 

 

Vengono approvati all’unanimità. 

 

Comunicazioni e 

Varie  

 

Il dirigente scolastico comunica che è pervenuta solo una busta relativa al Bando 

dell’assicurazione per l’anno  scolastico 2015-16. 

La Giunta Esecutiva ha deliberato che l’assicurazione verrà assegnata ad Ambiente 

Scuola al costo di € 8,50 a bambino. 

 

 

 

 

        IL SEGRETARIO                     IL PRESIDENTE 

          Simona Giannini     Sherazade MURRAY di MOLFETTA 

 


