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Anno scolastico 2017/18 
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PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI 

1 Incarbone Rosaria 10 Vitrani Anna Maria  

2 Libutti Milena                11 Camisasca Lebana 

3 Panico Liberato   12 Cassone Maurizio  

4 Ala Giovanna                 13 Crapanzano Roberto 

5 Perrotta Donatella        14 Arati Annalisa  

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. Conto consuntivo 2017 
3. Calendario scolastico 2018/19 
4. Diario 

5. Comunicazioni e varie 
DECISONI PRESE 

Argomento Decisione presa – Azione da fare 

Punto 1 
Variazioni al 
Programma 
annuale 2018 

Il DSGA Rosario Tranchina illustra le variazioni al Programma annuale.  

Le variazioni al Programma annuale vengono approvate all’unanimità (Delibera n.63). 

Punto 2 
Conto 
consuntivo 
 

Il DSGA Rosario Tranchina illustra il Conto consuntivo 2017 approvato dai Revisori dei conti.  

Sia le Variazioni che il Conto consuntivo 2017 sono stati adottati dalla Giunta Esecutiva nella seduta 

dell’ 11.05.2018 e inviati ai membri del Consiglio. 

Il Conto Consuntivo viene approvato all’unanimità. (Delibera n. 64) 

Punto 3 
Calendario 
scolastico 
2018/19 

La Dirigente comunica il Calendario scolastico 2018-19: 

5 settembre: inizio lezioni infanzia 

12 settembre: inizio lezioni primaria e secondaria 

1 novembre (gio) – Tutti i Santi 

7 dicembre (ven) – Sant’Ambrogio 

Dal 24 dicembre al 6 gennaio – Festività natalizie 

8 marzo (ven) – Carnevale ambrosiano 

Dal 18 aprile al 23 aprile – Festività pasquali 

25 aprile (gio) – Festa della Liberazione 

1 maggio (mer) – Festa del Lavoro 

7 giugno: termine lezioni primaria e secondaria (orario ridotto 6 e 7 giugno: 8-13.45 solo scuola 

secondaria)  

28 giugno: termine lezioni infanzia (orario ridotto 27-28 giugno: 8-13) 

La Dirigente propone al Consiglio la sospensione delle attività didattiche  nelle seguenti date:  

2 novembre (ven), 24 (merc) e 26 (ven) aprile. 
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Dopo un accurato conteggio dei giorni effettivi di lezione gli alunni della scuola primaria 

effettueranno 203 giorni (nel conteggio sono inclusi i sabati). 

Gli alunni della scuola secondaria, a causa dell’orario ridotto delle ore (50 o 55 minuti) dovranno 

recuperare rientrando 2 sabati (che verranno programmati nel prossimo mese di giugno) e con gite 

di una o più giornate. La Dirigente anticipa al Consiglio l’intenzione di proporre, per la seduta del 

Consiglio di giugno, la modifica dell’orario del tempo prolungato della scuola secondaria con uscita 

pomeridiana alle 16.25 o meglio 16.30. 

Il Consiglio approva all’unanimità il calendario scolastico 2018-19.  

Vengono inoltre deliberati all’unanimità i seguenti giorni di chiusura prefestiva della segreteria per 

l’a.s. 2018/19: 2/11, 24/12, 31/12, 24/04, 14 e 16/08. 

La Dirigente scolastica presenta la proposta  del Collegio docenti di avvio dell’anno scolastico 

2018/19: 

Scuola dell’infanzia 

Alunni già frequentanti di 4-5 anni: 

Mercoledì 5 settembre: 8.00  – 12.00  

Giovedì 6 e venerdì 7 settembre: 8.00 – 13.00 (No pre-orario) 

Da Lunedì 10 settembre: 8.00 -16.00 con pre e post orario 

Alunni di 3 anni (primo gruppo) e neo-iscritti di 4 e 5 anni 

Mercoledì 5 e  giovedì 6 settembre: 8.00 -11.00 

Da venerdì 7 a martedì 18 settembre: 8.00 – 13.00 (No pre orario) 

Da Mercoledì 19 settembre 8.00-16.00  

Alunni di 3 anni (secondo gruppo) 

Mercoledì 12  e giovedì 13 settembre: 8.00 -11.00 

Venerdì 14 settembre: 8.00 – 13.00 (No pre orario) 

Docenti e genitori dei bambini del secondo gruppo concorderanno l’opportunità della frequenza 

dell’orario completo (8 -16) a partire dal 19 settembre o dal 26. 

Scuola primaria 

12 settembre: 9.30 – 12.00: classi 1 8.30 – 12.30: classi 2-3-4-5 

Dal 13 al 14 settembre: 8.30 – 12.30: tutte le classi 

Dal 17 settembre: orario regolare  

Scuola secondaria 

12 settembre: 8.30 – 11.30: classi 1 8.00 – 12.00: classi 2-3 

13  e 14 settembre: 8.00- 13.00 tutte le classi 

Dal 17 settembre: 8.00 – 13.45 

Mensa, Lezioni e Laboratori pomeridiani e lezioni di strumento dal 24 settembre. 

La proposta di avvio dell’anno scolastico viene approvata all’unanimità. (Delibera n. 65) 

Punto 4 
Diario 
 

Viene presentato il prospetto comparativo con le varie offerte: 

 Apollonio & C €3.00 IVA 22%, STAR BUSINESS LAB €3.40 IVA 22%, Fabbrica dei Segni €5 IVA inclusa, 

Induerighe € 2.70 + IVA 22%, Editoriale Erri €4.80 IVA inclusa, Casnici Salvatore/Organizzario €3.90 

IVA 4%, Melograno €3.90 IVA 4%. 

L’ins. Incarbone illustra le caratteristiche dei diari che ha visionato con una rappresentanza di 

insegnanti della primaria e secondaria; il diario attualmente in uso è risultato pratico, di facile 

gestione e soprattutto ben strutturato anche per gli alunni con DSA ma è stata segnalata la rigidità 

della copertina che si staccava con facilità.  

Il diario INDUERIGHE è molto simile a quello attuale, può essere personalizzato e ha un costo 

significativamente inferiore. Considerate le offerte pervenute e illustrate il Consiglio all’unanimità 

concorda di adottare il diario INDUERIGHE per il prossimo anno scolastico. (Delibera n. 66) 

Comunicazioni 
e varie 

-Il cablaggio anche del plesso della primaria ha consentito lo svolgimento delle prove INVALSI in 
tempi contenuti utilizzando entrambi i laboratori.  
-La Preside ha pensato di fare un incontro invitando genitori e docenti per il 21 maggio 2018 alle 
18.30 nei locali della scuola secondaria per presentare la prova invalsi per la scuola primaria e 
secondaria. 
-Viene proposto di fare il questionario sul bullismo on line rivolto ai genitori e docenti per le classi 4 e 
5 e secondaria e il questionario di monitoraggio per la preparazione al prossimo PTOF. 



-Viene chiesto un aggiornamento sulla percentuale di pagamento del contributo 
volontario/assicurazione. I dati aggiornati vengono forniti: non hanno versato 15 famiglie della 
primaria, 3 in Leonardo Da Vinci, 2 in Mariele Ventre, 25 alla secondaria. 
Per l’iscrizione al nuovo anno scolastico viene proposto un modulo sul quale vengono elencati una 
serie di consensi, compreso il pagamento del contributo volontario/assicurazione. Firmandolo si 
autorizzano tutti i punti elencati compreso la consapevolezza del versamento del contributo.  

 -Scuola secondaria: è stato richiesto maggior rispetto del regolamento scolastico 
sanzionando dove necessario.  

-Gemellaggio: la Sig.ra Arati evidenzia il buon esito dell’iniziativa.  
 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 21.10 
Letto, approvato e sottoscritto. 

DELIBERE 

Punto 1:  Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le Variazioni al programma annuale. (Delibera n.63). 

Punto 2: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Conto consuntivo 2017. (Delibera n. 64) 

Punto 3: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Calendario scolastico 2018/19 (Delibera n. 65) 

Punto 4: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la scelta del diario INDUERIGHE (Delibera n. 66) 

 

 

 

Il Segretario        Il Presidente del CdI 

Antonella Damaschino        Roberto Crapanzano  

      

        

 


