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Consiglio d’Istituto 

 
 

Data : 06 ottobre 2015  

 

 

                                  Segretario verbalizzante: Filippo Terzo 

                                 

 

Ordine del giorno 
1. Variazioni al programma annuale 

2.  Nomina membri Commissione Elettorale per rinnovo Consiglio di Istituto 

3.  Atto di Indirizzo della Dirigente per elaborazione PTOF 

4. Organico di potenziamento 

5. Progetti: bandi – assegnazione incarichi 

6. Chiarimenti formazione e assegnazione classi 

7. Comunicazioni della Dirigente 

8. Varie  

 
 

1.Variazioni al 

programma 

annuale 

 

 

Il DSGA illustra le variazioni al programma annuale, illustrando gli incassi ed i 

versamenti all’I.C. da parte dei genitori. 

A fine Settembre abbiamo coperto l’assicurazione obbligatoria, avendo già incassato 

euro 16.568,50. Le variazioni vengono approvate con un astenuto.  

2.Nomina membri 

Commissione 

Elettorale per 

La Dirigente comunica la data ultima del 22/23  Novembre per il rinnovo del 

Consiglio d’Istituto  e la necessità di costituire la Commissione Elettorale, si ha 

bisogno di due genitori, due docenti e due personale A.T.A. Per la Commissione 

Orazio inizio e fine riunione : 18:30/21:00 

 

Progr. 

 

Partecipanti/Assenti 

 

Progr. 

 

Partecipanti/Assenti 

 

1 D.S. VILELLA Antonella Maria 11 CARUSO Patrizia 

2 BENSI Barbara       12 MAGANZA Laura  

3 CAMISASCA Lebana Monica     Ass. 13 INCARBONE Rosaria 

4 GENNARO Carmelo     Ass. 14 LANOSO Valeria 

5 GIANNINI Simona     15 LIBUTTI Milena       Ass. 

6 MURRAY di MOLFETTA Sherazade 16 PANICO Liberato      Ass. 

7 PROTO Paola  17 TERZO Filippo 

8 RONCORONI Roberto  18 RENZI Carmelina      Ass. 

9 VANNUCCI Monica     19 CAIAZZO Maria       Ass. 

10 ALA Giovanna (A = ASSENTE) 
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rinnovo Consiglio 

di Istituto 

 

Eletttorale  si candidano la sig.ra PROTO Paola e VANNUCCI Monica. 

3.Atto di Indirizzo 

della Dirigente per 

elaborazione PTOF 

In base alla Legge 107 l’atto d’Indirizzo spetta alla Dirigente Scolastica, e 

considerando il recente lavoro di rifacimento del P.O.F. la D.S afferma che si 

intende riprendere l’insieme degli intenti già ivi esplicitati. A tal proposito la 

dirigente legge alcuni punti dell’Atto d’Indirizzo, portando all’attenzione del 

consiglio alcune problematiche, come l’aumentata presenza di alunni stranieri. Nei 

vari fabbisogni vengono inseriti il completamento dell’acquisto delle L.I.M. in 

Primaria. 

4.Organico di 

potenziamento 

 

Fabbisogno organico di potenziamento: la DS illustra le aree e comunica che in 

collegio docenti è emersa l’esigenza di richiedere due docenti di Primaria (una 

semiesonero vicaria Incarbone), un altro docente per l’alfabetizzazione; per recupero  

alunni con BES un docente Primaria ed un docente Secondaria. Per eventuale 

apertura pomeridiana un docente di Lettere, uno di Matematica e un docente di 

tecnologia. Sette richieste in totale ma non è scontato che nella fase delle assunzioni 

vengano confermate le classi di concorso richieste; possono altresì essere utilizzati 

per eventuali supplenze, ed un insegnante di Primaria potrà anche insegnare nella 

scuola dell’Infanzia. La Dirigente segnala che mancano ancora due insegnanti di 

Sostegno nella Secondaria a causa della difficoltà di reperimento di docenti abilitati.  

5.Progetti: bandi – 

assegnazione 

incarichi 

 

I bandi sono stati così aggiudicati: 

Psicomotricità:  società “Imparole”  

Fiabe Motorie:  Fabio Bettoni,  progetto già iniziato in Leonardo.  

Lingua inglese Infanzia: sig.ra Servienti  per i 4- 5 anni. I genitori chiedono 

un’integrazione anche per i 3 anni. 

Inglese  Primaria e Secondaria:  Anthony Tobiel  Mileto  che ha già lavorato nelle 

quarte e nella scuola Secondaria lo scorso anno.  

Il Presidente del C.I. raccomanda di sincerarsi che ci sia un collegamento con il 

lavoro degli insegnanti di classe. 

La dirigente comunica che la prof.ssa Possenti proporrà ai ragazzi di prima e 

seconda la certificazione Trinity (competenze d’ascolto e produzione orale) e 

l’esame  Ket per le terze.  

Bando macchine distributrici di caffè: per l’utilizzo dei locali scolastici viene 

richiesto un contributo di 800 euro. Lo stesso fornitore metterà due nuove macchine 

distributrici.  

Bando Informatica e bando Autobus : a questo proposito il Presidente fa presente 

l’aumento dei costi di trasporto, paradossalmente più caro il trasporto che l’ingresso 

stesso all’EXPO, cosa rimarcata dai genitori. 

6.Chiarimenti 

formazione e 

assegnazione classi 

 

Il Presidente riporta alcune osservazioni sull’assegnazione dei docenti alla primaria 

in particolare il numero di insegnanti per classe nelle prime.  

La Dirigente  risponde  che è stata una scelta  necessaria: i docenti delle classi quinte  

uscenti non erano in numero sufficiente a coprire tutte le classi, quindi si è cercato di 

garantire in ogni classe almeno un docente di ruolo in modo da dare stabilità e 

continuità in ogni classe; adesso lavorano insieme in interclasse facendo gioco di 

squadra. La DS comunica che ha già previsto un incontro coi genitori anche per 

chiarire le motivazioni. 

Per quanto riguarda la Secondaria la  DS spiega che  la IA si autoforma perché a 

tempo normale, gli alunni iscritti all’indirizzo musicale sono stati distribuiti su 2 

classi, 1 solo musicale e l’altra mista. Le classi sono state formate con le insegnanti 

delle quinte uscenti, alcuni docenti della secondaria e la supervisione  della 

dirigente. Le insegnanti della primaria hanno illustrato i livelli e le eventuali 

incompatibilità tra alunni e si è tenuto conto dei criteri deliberati.  

Il sig. Roncoroni ricorda della proposta delle classi aperte con orario uguale per tutti 

e poi attività musicale e laboratori nel pomeriggio perché non ritiene opportuno che 

una classe si autoformi con la possibilità che non sia eterogenea. 

L’abbinamento gruppo classe e sezione è avvenuto tramite sorteggio. 



La DS spiega che alcuni insegnanti hanno mantenuto il corso altri hanno cambiato 

anche per evitare ai nuovi arrivati di inserirsi su un'unica classe, in particolare nelle 

classi prime dove si è cercato di garantire una continuità negli anni futuri. La DS fa 

presente che non è possibile accontentare tutte le richieste dei genitori.  

7. Comunicazioni 

della Dirigente 

La dirigente comunica che nell’istituto non si proporrà l’educazione gender, bensì si 

insegna il rispetto della diversità in generale ed il rispetto dei ruoli.  

 

 

 

 
IL SEGRETARIO                     IL PRESIDENTE 

Prof. Filippo Terzo                     Sig.ra Sherazade Murray di Molfetta 

 


