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        REGISTRAZIONE RIUNIONE 

  

Consiglio d’Istituto 
 

A.S. 2015/2016 

 

 

 

Data:12.01.2016 

Orario inizio e fine riunione : 18.30 / 22.00 

Segretario verbalizzante: Maurizio Cassone 

 

PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI 

1 Incarbone Rosaria (presente) 10 Vitrani Anna Maria (presente) 

2 Libutti Milena (presente) 11 Camisasca Lebana (presente) 

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

4 Ala Giovanna (presente) 13 Crapanzano Roberto (presente) 

5 Perrotta Donatella (presente) 14 Arati Annalisa (presente) 

6 Pesatori Rita (presente) 15 Paparella Pierluigi (presente) 

7 Terzo Filippo (presente) 16 Barba Dani (presente) 

8 Rubicondo Federica (presente) 17 Nonelli Massimiliano (presente) 

9 Loria Mariuccia (presente) 18 Carano Luigi Omar (presente) 

 

ORDINE DEL 

GIORNO 

1. Nomina membri Organo di Garanzia 

2. Nomina membri Comitato di valutazione 

3. Criteri di ammissioni alle classi prime 

4. PTOF 

5. Calendario Consiglio d’istituto 

6. Varie ed eventuali 

7. Comunicazioni del dirigente e del presidente 

DECISIONI PRESE 
Argomento Decisione presa – Azione da fare  

Punto 1  

Nomina membri 

Organo di Garanzia 

 

Si delibera la nomina dei componenti dell’Organo di Garanzia. 

I 4 genitori candidati per l’Organo di Garanzia sono: 

- Marina Denti, membro effettivo 

- Simona Musumeci, membro effettivo 

- Loris Bellucca, membro supplente 

- Tania Pagano, membro supplente 

I 2 insegnanti eletti dal Collegio dei Docenti per l’Organo di Garanzia sono: 

- Luca Cartellio, membro effettivo 

- Virginia Esposito, membro effettivo 

 

Punto 2  

Nomina membri 

Comitato di 

valutazione 

 

 

La composizione del Comitato di Valutazione sarà definita nel prossimo CDI per dare tempo ai 

genitori di identificare i componenti disponibili. 
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        REGISTRAZIONE RIUNIONE 

  

Consiglio d’Istituto 
 

Punto 3  

Criteri di 

ammissioni alle 

classi prime 

(Infanzia, Primaria 

e Secondaria) 

 

 

Nell’ipotesi dell’esubero di domande di iscrizione all’Istituto, si è resa necessaria la definizione di una 

serie di criteri per l’ammissione di nuovi iscritti. I criteri di ammissione sono stati definiti secondo lo 

stesso schema già in essere per la Scuola di Infanzia, approvati dall’Istituto nell’anno 2014/2015. 

 

Gli attuali criteri di ammissione per la scuola dell’Infanzia rimangono invariati, ad eccezione di quanto 

segue: 

 

- L’ammissione dei bambini anticipatari riguarderà i bambini nati entro il 31 Gennaio (anziché 

Aprile) dell’anno successivo. 

- L’ordine numerico delle fasce (dalla 1 alla 4) identifica la priorità nell’ammissione degli 

iscritti  

 

Si deliberano all’unanimità i criteri di ammissione per la scuola dell’Infanzia, inclusi nell’Allegato 1. 

Si deliberano all’unanimità i criteri di ammissione delle classi a tempo pieno e tempo prolungato, 

inclusi nell’Allegato 2. 

 

In base ad una stima preliminare di potenziali iscritti alla Scuola Primaria ci si aspetta la formazione di 

quattro classi prime. L’eventuale istituzione di sezione a 27 ore dipenderà dal raggiungimento del 

numero minimo previsto, ovvero  15 alunni. 

 

In base ad una stima preliminare dei potenziali iscritti alla Scuola Secondaria ci si aspetta la  

formazione di due classi prime a tempo normale e due a tempo prolungato. 

Punto 4  

PTOF 

 

Viene approvato all’unanimità il nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 

Si evidenziano alcuni degli ambiti in cui sono state inserite delle modifiche, concordate con il CdI e il 

Collegio docenti: 

- Progetto Musicale 

- Promozione della Salute 

- Educazione ambientale 

- Bisogni Educativi Speciali 

 

In occasione degli incontri di presentazione dei vari plessi verrà divulgato una brochure informativa 

che riepiloga i contenuti principali del PTOF 

 

 

 

 

Punto 5  

Calendario 

Consiglio d’istituto 

 

 

Si deliberano all’unanimità le seguenti date per i prossimi incontri del CDI: 

- 4 Febbraio 2016 

- 22 Marzo 2016 

- 3 Maggio 2016 

- 14 Giugno 2016 
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Consiglio d’Istituto 
 

 
 

Il segretario              La Dirigente Scolastica 

      Maurizio Cassone     Prof.ssa Antonella MariaVilella 

Punto 6 

Varie ed eventuali 

 

DSA 

La dirigente rende nota l’avviamento dell’iniziativa per indirizzare i disturbi specifici di 

apprendimento con il supporto di due psicologhe per l’organizzazione di laboratori con gli studenti 

affetti. 

Formazione di prima sicurezza 

Si evidenzia l’intenzione di organizzare corsi specifici di formazione per insegnanti e genitori 

interessati (es. disostruzione, ecc). La dirigente richiede il supporto dei genitori nell’individuare 

personale addetto alla formazione. 

Costo delle gite scolastiche 

Si evidenzia l’intenzione di rivedere i tetti massimi di costo previsto per le gite scolastiche degli 

studenti. Il punto verrà inserito all’o.d.g. nel successivo CDI. 

Inglese 

E’ partito ufficialmente il progetto di madrelingua inglese nella scuola primaria e secondaria. 

Incontri di presentazione Istituto Scolastico 

Viene condivisa la disponibilità dei genitori in occasione degli incontri di presentazione della scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria. 

Professore di musica 

In considerazione dell’inserimento di una nuova risorsa tra gli insegnanti a disposizione per l’istituto, 

si propone di introdurre un laboratorio di coro nella classe secondaria e un ulteriore coro per adulti. 

Un’ulteriore proposta riguarda l’introduzione di un laboratorio di scrittura musicale. Si verificherà 

oltretutto la possibilità di introdurre uno sportello di supporto per il recupero di matematica o supporto 

alla preparazione all’esame di stato. 

 

 
Punto 7 

Comunicazioni del 

dirigente e del 

presidente 

 

Durante le vacanze invernali sono state installate 14 LIM a completamento di tutte le sezioni della 

scuola primaria. 

L’istituto ha potuto acquistare una serie di risorse tecnologiche a seguito dell’iniziativa della raccolta 

punti dell’Esselunga. 

DELIBERE 

Punto 1 Vengono nominati i componenti dell’Organo di Garanzia 

Punto 2 Si rimanda la nomina dei componenti dell’Organo di Valutazione 

Punto 3 Si deliberano i criteri di ammissione alle classi prime 

Punto 4 Si delibera l’approvazione del PTOF 

Punto 5 Vengono identificate le prossime date di incontro del CDI 

Punto 6 Vengono identificati dei temi da portare all’attenzione ai prossimi CDI ed eventuali iniziative da introdurre  

Punto 7 Vengono condivisi gli ultimi aggiornamenti da parte del Dirigente e Presidente  

 

 

 

 

 


