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PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI 

1 Incarbone Rosaria (assente) 10 Vitrani Anna Maria  

2 Libutti Milena                11  Camisasca Lebana 

3 Panico Liberato   12 Cassone Maurizio  

4 Ala Giovanna                 13 Crapanzano Roberto ( assente) 

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  (assente) 

 

ORDINE DEL 
GIORNO 

1. Variazioni al Programma annuale e relazione 
2. Adesione al Progetto IN&OUT – Fondazione con i Bambini – Bando Adolescenza 11-17 
3. Risultati a.s. 2017-18 
4. Monitoraggi bullismo e scuola 
5. Progetti 2018-19 
6. Organizzazione oraria scuola Secondaria 
7. Uscite didattiche settembre-dicembre 
8. Criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi 
9. Comunicazioni e varie 

DECISONI PRESE 

Vista l’assenza del presidente sig. Crapanzano Roberto, presiede il Consiglio il vice-presidente sig. Cassone Maurizio. 

Argomento Decisione presa – Azione da fare 

Punto 1 
Variazioni al 
Programma 
annuale e 
relazione 
 

Il DSGA Rosario Tranchina illustra le variazioni al Programma annuale e la Relazione al 30 giugno. 

Le variazioni al Programma annuale vengono approvate all’unanimità (Delibera n.67). 

Punto 2 
Adesione al 
Progetto 
IN&OUT – 
Fondazione 
con i Bambini 
– Bando 
Adolescenza 
11-17 

La Dirigente illustra il progetto IN & OUT a cui la scuola ha aderito nella fase iniziale. Le attività 

previste verranno approvate nel Collegio docenti del 29 giugno e prevederanno il coinvolgimento di 3 

classi prime a tempo normale della secondaria.  

Alla scuola è assegnato un finanziamento di € 16392 incluso  un cofinanziamento di €2730 in tre  anni. 

Il Consiglio si esprime in modo favorevole. (Delibera n.68) 

mailto:miic886007@pec.istruzione.it


Punto 3 
Risultati 2017-
18 

La Dirigente comunica che gli alunni dell’istituto hanno conseguito dei buoni risultati in questo anno 

scolastico. Anche il numero dei non ammessi si è ridotto. 

Scuola primaria:  

classi 2: un alunno non ammesso in accordo con la famiglia 

Scuola secondaria: 

classi 1: 2 alunni 

classi 2: 1 alunna 

classi 3: 3 alunne non ammesse agli esami 

Punto 4 
Monitoraggi 
Bullismo e 
Scuola 
 

La Dirigente informa i membri del Consiglio che sono stati avviati due monitoraggi: Bullismo e Scuola. 

Con il primo questionario l’obiettivo è stato di raccogliere la percezione che alunni, docenti (primaria e 

secondaria) e genitori hanno del problema bullismo all’interno dell’istituto. 

Hanno risposto 38 docenti e 63 genitori, tutti gli alunni della scuola secondaria tranne la 3E. 

I risultati saranno elaborati nei prossimi mesi e illustrati nel mese di settembre/ottobre. 

Il questionario sull’azione dell’istituto è stato completato da 105 genitori, 1 personale ATA, 54 docenti 

191 alunni di quarta e quinta. 

Visto il ristretto numero di persone che hanno aderito, dopo aver elaborato e analizzato quanto 

emerso dalle risposte, sarà necessario rivedere gli strumenti e le modalità da utilizzare affinché i dati 

risultino attendibili. 

La sig.ra Arati Annalisa propone una diversa pubblicità del monitoraggio per avere più adesione. 

Il sig. Paparella invece chiede che vengano coinvolti anche i rappresentanti di classe nella diffusione di 

un’eventuale replica dei monitoraggi. 

Punto 5 
Progetti 2018-
19 

La Dirigente illustra i progetti approvati in collegio dai docenti, inclusi nel PTOF. (Vedi allegato 1). 
(Delibera n. 69) 

Punto 6 
Organizzazione 
oraria scuola 
secondaria 
 

Il Collegio docenti della scuola secondaria propone di terminare le lezioni pomeridiane alle ore 16.30 
in modo da avere ore da 60 minuti. Inoltre, visto che le classi al tempo prolungato saranno solo 5, le 
lezioni potrebbero essere organizzate nei giorni di lunedì e mercoledì. 
Lunedì: lezione classi 1 e 3- laboratori classi 2 
Mercoledì: lezione classi 2 – laboratori classi 1 e 3 
Il Consiglio approva la nuova organizzazione oraria. (Delibera n.70) 

Punto 7 
Uscite 
didattiche 
settembre-
dicembre 

 
Vengono presentate le uscite didattiche per il periodo settembre/novembre  a.s. 2018/19 (vedi 
allegato 2). 
Le uscite sono approvate all’unanimità. (Delibera n. 71) 

Punto 8 
Criteri generali 
di 
assegnazione 
dei docenti 
alle classi 
 

Nell’assegnazione dei docenti la Dirigente terrà conto di tutto quanto consente di coniugare la 
continuità didattica con la necessità di formare un’equipe educativa armoniosa ed equilibrata per 
affinità culturali, metodologiche e pedagogiche fra i docenti, tenendo presenti i seguenti vincoli: 
- titoli di specializzazione insegnamento lingua inglese (solo per primaria) 
- rotazione fra docenti di equipe/consigli di classe diversi (tutti gli ordini di scuola) 
Comunica inoltre che per i docenti già in servizio nel plesso, sarà di norma considerato prioritario il 
criterio di continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano l’applicazione di tale principio. 
Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale stabile, 
con particolare riguardo laddove vi siano alunni diversamente abili; nel limite del possibile dovranno 
essere valorizzate la professionalità e le competenze specifiche e i titoli professionali posseduti. 
In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe, l’accoglimento della domanda è 

condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i 

docenti, nel rispetto di detti criteri. 

L’anzianità del servizio, desunta dalla graduatoria interna, sarà presa in considerazione, ma non verrà 

assunta come criterio assoluto, poiché potrebbe risultare potenzialmente ostativa rispetto alle 

strategie utili al miglioramento dell’offerta. 

In sintesi, i criteri di assegnazione docenti alle classi sono: 

 Continuità didattica; 



 Competenze professionali; 

 Equa distribuzione di docenti di ruolo; 

 Compatibilità fra docenti; 

 Anzianità complessiva di servizio dei docenti; 

 Titoli di specializzazione insegnamento lingua inglese (solo per Primaria); 

 Rotazione fra docenti di team/Consigli di Classe diversi (tutti gli ordini di scuola). 
Criteri per le assegnazioni degli insegnanti di sostegno 

 Continuità didattica; 

 Equa distribuzione di docenti di ruolo; 

 Rotazione tra i team, sezioni e i Consigli di Classe; 

 Assegnazione di docenti ad alunni di nuova certificazione valorizzando le qualifiche di 
specializzazione accertate e documentate; 

Individuazione preferibilmente di un solo docente in presenza di più alunni segnalati nella stessa 
classe. 

Comunicazioni 
e varie 

La Dirigente informa il Consiglio che non ha aggiornamenti in merito allo stato di avanzamento dei 
lavori di costruzione delle aule della primaria; sono partiti tanti lavori di piccola manutenzione nei 
plessi. Si assicurerà sulla possibilità di riutilizzare la palestra sottomensa dal mese di settembre 2018. 
Il sig. Cassone chiede delucidazioni in merito alla presunta sospensione di una docente dell’infanzia. La 
Dirigente non rilascia nessuna dichiarazione in quanto non è tenuta ad informare il Consiglio d’Istituto 
perché la materia è attinente al rapporto di lavoro tra datore e dipendente.  
 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 21.15. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

DELIBERE 

Punto 1: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le Variazioni al programma annuale e la Relazione(Delibera n.67). 

Punto 2: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’adesione al Progetto IN&OUT (Delibera n. 68) 

Punto 5: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità i Progetti 2018-19 ( Delibera n. 69) 

Punto 6: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la nuova organizzazione oraria del tempo prolungato della scuola 

secondaria. (Delibera n.70)  

Punto 7: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le uscite didattiche (Delibera n. 71) 

 

 

 

Il Segretario        Il Vice - Presidente del CdI 

             Anna Maria Vitrani       Maurizio Cassone  

           

        



Tabella riassuntiva progetti         a.s. 2018/19 

infanzia  
Accoglienza € 4.802,80 

Musica € 4.620 

Inglese 4 – 5 anni € 4.900 

Fiabe motorie € 4.620 

primaria 

Gioco sport (giochi palio) € 804,20  

Informatica - Coding € 1.200 

Recupero - Consolidamento € 17.170,56  

Progetto musica € 11.970 

Progetto teatro € 2.889 

 Inglese madrelingua 3-4-5  €  12.460 

secondaria 

 

 

 

Biolab 

 

€ 1.600 

Ket – Pet (Esami Cambridge) 

 

€ 2.879,90 

Madrelingua inglese 1-2 

 

€ 3.150 

CLIL € 1400 ca. 

Nuove tecnologie 

 

€ 4.900 ca. 

Recupero/potenziamento italiano 

 

€ 4.645 

Recupero/potenziamento matematica 

 

€ 4.645 

Tutti in pista 

 

€ 741,68 

Teatro 

 

€ 3.000 ca. 

tutto l’istituto 

Intercultura 

 

€ 3671,50 

Giochi matematici € 789,48 

Nuoto – alunni DVA 

 

€ 1638 

 



Anno scolastico 2018/19 - Piano delle uscite e viaggi d’istruzione - periodo settembre dicembre 2018 

 Scuola Primaria 

Classe/i Destinazione Data Orario 
n. alunni 

partecipanti 
n. accompagnatori Costo attività 

Costo 
trasporto 

Totale 
procapite 

        2 A/B Tenuta degli 
Angeli (Carobbio 
degli Angeli-BG) 

05/10/2018 7,30-17,00 44 6    

2 C/D/E Tenuta degli 
Angeli (Carobbio 
degli Angeli-BG) 

12/10/2018 7,30-17,00 61 8    

       Terze Archeopark 
Boario- Brescia 

22/10/2018 8,00-18,00 95 10 € 15,00 € 1200,00 circa € 28,00 circa 

 

Scuola Secondaria 

Classe/i Destinazione Data Orario 
n. alunni 

partecipanti 
n.accompagnatori 

Costo 
attività 

Costo 
trasporto 

Totale 
procapite 

3°C 
  Cascina Battivacco 
   Via Barona 111 

21/09/2018 8,00-14,30 21 2    

3°C 

Istituto Galdus 
(incontro con l’autrice 
Zita Dazzi. Evento 
Bookcity) 

Ottobre-
Novembre 

 8,00-13,00 21 2    

 

 

 


