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        REGISTRAZIONE RIUNIONE 

 Consiglio d’Istituto 
 

A.S. 2015/2016 

 

Data:22/03/2016 

Orario inizio e fine riunione : 18.30/21.30 

Segretario verbalizzante: Pierluigi Paparella                               

                                            

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 (assente) 12 Cassone Maurizio (presente) 

4 Ala Giovanna (assente) 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 (assente) 

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

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

 

ORDINE DEL 

GIORNO 1. Risultati 1° quadrimestre 

2. Iscrizioni 2016-17 

3. Gruppi di lavoro per revisione Regolamenti (Regolamento d’Istituto – Regolamento 

disciplinare) – Bilancio sociale 

4.     Foto di classe 

5.     Scuola Bella 

6.     Contributo volontario  - Aggiornamento 

7.     Diario scolastico 

8.     Varie 

9.     Comunicazioni D.S.   

Argomento Decisione presa – Azione da fare  

Punto 1 

Risultati 1° 

quadrimestre 

 

Primaria: il lavoro procede, senza segnalazioni particolari. Alcune difficoltà emerse 

sono già state comunicate alle famiglie, gli insegnanti si sono organizzati con attività 

di recupero e potenziamento. Ugualmente con le dottoresse Sassi e Bergantin, è stato 

già fatto lo screening per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento,  per la dislessia e la 

disgrafia (previsto nella classe seconda) e la discalculia (nella classe terza). Si 

segnalano numerose carenze a livello educativo: la psicologia scolastica interviene 

con incontri sulle dinamiche relazionali, successivi confronti con docenti prima ed 

eventualmente le  famiglie. 

Secondaria:  

 Classi prime (2 alunni con numero di insufficienze >=3) 

 Classi seconde (2 alunni con numero di insufficienze >=3) 

 Classi terze (2 alunni con numero di insufficienze >=3) 

Materie con più insufficienze sono matematica, materie di studio (storia, geografia, 

scienze), inglese 

Il cambio di insegnante in inglese ha inciso su alcuni risultati negativi perché ai 

ragazzi è stato richiesto un nuovo metodo di studio. 

Oltre alle convocazioni dei genitori, sono partiti i corsi di recupero (per matematica in 

alcuni casi durante l’ora di lezione alcuni alunni escono dalla classe e fanno 

potenziamento altri rimangono per fare recupero); per inglese invece si evidenzia il 

corso Trinity che coinvolge i ragazzi meritevoli di prima e seconda, mentre i ragazzi  

delle terze (in base agli stessi criteri) affronteranno l’esame KET.  
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        REGISTRAZIONE RIUNIONE 

 Consiglio d’Istituto 
 

 

Il segretario             Il Presidente del CdI 

        Pierluigi Paparella        Roberto Crapanzano 

Punto 2  

Iscrizioni 2016-17 

 

Scuola dell’infanzia: Leonardo 75 bambini, Mariele Ventre 27 bambini, 0 bambini in lista di attesa 

Scuola primaria: 84 iscritti(4 DVA) organizzati in 4 classi a 40 ore (84 alunni) ci sono stati solo 5 

bambini iscritti alla classe a 27 ore. 

Scuola secondaria: 34 iscritti a 30 ore, 23 iscritti a 32 ore per l’indirizzo musicale(4fl, 6pi, 7ch, 6per), 

46 alunni iscritti a 36 ore (5 DVA). Quindi sono state richieste 5 classi di cui 3 a tempo normale e 2 a 

tempo prolungato. Tra questi iscritti ci sono 11 non residenti (di cui 4 iscritti all’indirizzo musicale). 

Ci sono carenze di aule e si pensa di sopprimere il laboratorio di arte per recuperare l’aula. 

Punto 3  

Gruppi di lavoro 

per revisione 

Regolamenti  
 

Si individuano i partecipanti ai gruppi di lavoro per la revisione Regolamenti 

 Regolamento di infanzia (primo incontro 21/04/2016 ore 17:30) 

o Crapanzano, Nonelli, Barba, Loria, Ala  

 Regolamento primaria (primo incontro 21/04/2016 ore 17:30) 

o Crapanzano, Nonelli, Barba, Lanoso 

 Regolamento secondaria (primo incontro 21/04/2016 ore 17:30) 

o Crapanzano, Nonelli, Barba, Perrotta 

 Regolamento disciplinare (primo incontro 19/04/2016ore 17:30) 

o Arati, Camisasca, Paparella, Pesatori, Terzo, Vilella 

 Bilancio sociale (primo incontro 14/04/2016 ore 17:00) 

o Camisasca, Paparella, Carano, Cassone, Incarbone, Vitrani, Libutti, Rubicondo, Vilella    

Punto 4  

Foto di classe   

Sono arrivate diverse proposte per la foto di classe, si delega alla giunta esecutiva la scelta tra le varie 

proposte.    

Punto 5 

Scuola Bella    

La seconda tranche di fondi ministeriali “Scuola Bella” (€ 21.000) si è deciso di destinarla ai lavori 

nella scuola Leonardo da Vinci, verrà eseguita la tinteggiatura a partire dal 29 Marzo. Altri lavori sono 

stati già eseguiti alla secondaria (imbiancatura di 6 aule).   

Punto 6  

Contributo 

volontario  - 

Aggiornamento 

Contributo volontario: incassati €23.441 e tolti  i contributi assicurativi sono rimasti 14.789,50 

10% sviluppo tecnologico €1.447,15 

20% carta-cancelleria: €2.894,30 

15% materiale igienico: € 2.170,72 

55% offerta formativa: € 8.277,30 (destinate al finanziamento dei progetti fiabe motorie per l’infanzia, 

inglese alla primaria, Ket alla secondaria) 

Ci sono ancora alcuni genitori che non hanno pagato l’assicurazione: si pensa di inviare una 

comunicazione a questi genitori. 

Punto 7  

Diario Scolastico 

L’anno scorso il costo dei diari è stato di circa € 3.700 (800 copie) costo coperto interamente dalla 

pubblicità. Si decide che il diario verrà acquistato dall’Istituto. Si esamineranno i vari preventivi in 

giunta esecutiva.   

Varie 

 Si chiede se sono arrivate richieste di mezze quote per le uscite: il DS segnala che sono 

arrivate le stesse richieste degli anni precedenti più una(su base ISEE). 

 Questionari per l’autovalutazione: sono stati redatti da gruppi del Comitato Genitori, si 

vuole procedere ad un sondaggio online. Si sta attualmente lavorando alla soluzione. 

 Il responsabile RSPP in carico, analizzerà domani i plessi  di via dei Caduti e di via 

Leonardo da Vinci: ha già fatto il giro alla Primaria e Secondaria,  analizzato i DVR e ha 

segnalato alcune criticità.  

 Partirà a breve un’iniziativa che riguarda il corso di disostruzione (10/05/2016 ore 20:00). 

 Si pensa di avviare il CityCamp per le prime due settimane di Luglio:si farà partire un 

sondaggio (ad opera del comitato genitori) per capire l’eventuale partecipazione.    


