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Verbale n. 9 

- Consiglio di Istituto del 11/12/2019 - 

 

 

Il giorno 11/12/2019 alle ore 17,00 presso l’I.C. “Piazza Forlanini” si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere e 

deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 
1. Insediamento consigliere componente docenti;  

2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

3. Ratifica delibera “Mercatino di Natale”;  

4. Modifiche Ptof;  

5. Modifiche Regolamento d’Istituto;  

6. Regolamento “Misure prevenzione bullismo e cyber bullismo”;  

7. Elezione componenti organo di garanzia scuola secondaria di I grado;  

8. Chiusura Istituto durante la sospensione dell’attività didattica periodo natalizio;  

9. Apertura suppletiva palestra scuola primaria richiesta Green Hill;  

10. Incontri e sportello counseling per genitori;  

11. Programma annuale;  

12. Fondo minute spese;  

13. Eliminazione residui passivi;  

14. Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti: 

 Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Serena Di Giacinto 

Per la componente Genitori: i Sigg Alfedi Emiliano, Colantuono Placido, Giuffra Sandra, Rossi Laura, Visco Massimo 

 Per la componente Docenti: gli insegnanti Brun Loredana, Cannaviccio Daniela, Casciaro Nicoletta, Di 

Camillo Patrizia  

 

Sono assenti giustificati: 

 Per la componente Genitori: i Sigg. Calabresi Carolina, Febbraro Raffaella, Moroni Ilaria  

 Per la componente Docenti:  gli insegnanti Maggiorelli Monica, Muscianisi Maria Teresa, Pellillo Rosanna, 

Villani Silvana 

 Per la componente ATA il Sig. Gagliarde Antonio e la Sig.ra Sembroni Patrizia 

 

Presiede la seduta il Sig. Alfedi, Vicepresidente del CdI, poiché il Presidente Sig.ra Moroni  risulta assente giustificato; 

svolge la funzione di segretario l’ins.te Casciaro. Constatata la validità del numero legale, il Presidente dà inizio alla 

riunione. 

1. Insediamento consigliere componente docenti 

Il Dirigente scolastico Dott.ssa Serena Di Giacinto dà il benvenuto al nuovo membro del CdI, per la componente 

Docenti, prof.ssa Cannaviccio Daniela, eletta per surroga il 31 ottobre scorso. 

 

2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Vicepresidente procede alla lettura del verbale n.8 del C.d.I. del 17/09/19.  

 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità dei voti (favorevoli 10, astenuti 0, contrari 0) delibera quanto segue 

 

Delibera n. 45:  Si approva il verbale della seduta del 17/09/2019  

 

3. Ratifica delibera “Mercatino di Natale” 

Il Dirigente scolastico in data 4 dicembre c.a. ha richiesto al Consiglio d'Istituto una delibera con modalità on line 

relativa alle richieste ricevute dal Comitato Genitori e dall’ Associazione Salvamamme Onlus che hanno proposto 

alcune attività da svolgere durante il Mercatino di Natale previsto per il 16 dicembre p.v.. 

La consultazione riguardava  le seguenti richieste: 

- Richiesta del Comitato dei Genitori per l’organizzazione di una Riffa  il cui ricavato verrà utilizzato dal 

Comitato per attività o altro a supporto della scuola 
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- Richiesta del Comitato dei Genitori per la vendita di libri usati per bambini  

- Richiesta dell’Associazione Salvamamme Onlus per la vendita di panettoni il cui ricavato verrà utilizzato per 

finanziare le attività della Onlus 

 Preso atto dei pareri favorevoli ricevuti on line, si rende ora necessaria la ratifica della delibera. 

 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità dei voti (favorevoli 10, astenuti 0, contrari 0) delibera quanto segue 

 

Delibera n. 46:  Si ratifica l’accettazione delle richieste ricevute dal Comitato Genitori e dall’Associazione 

Salvamamme onlus  per l’organizzazione di attività durante il Mercatino di Natale dell’I.C. Piazza Forlanini. 

 

 Alle ore 18,00 entra in Consiglio la Sig.ra Sembroni della componente ATA. 

 

4.  Modifiche Ptof;  

La docente Casciaro illustra i cambiamenti apportati al Piano Triennale dell’Offerta formativa, con l’inserimento dei 

nuovi progetti approvati dal Collegio Docenti, (Percorso di educazione teatrica in orario extrascolastico per gli alunni 

della SS1°G, il progetto di continuità “Lettera 21” Giornalino d’istituto, L’Italiano: la mia lingua, , Giochi matematici e 

giochi Kangourou, Acea scuola Siamo energia!, Progetto Puer, Progetto interdisciplinare “Incontri”, Sportello d’ascolto 

e Laboratori sul metodo di studi per Dsa, Corso di Latino) e con le modifiche migliorative inserite alle sezioni relative a 

“Scuola e al suo contesto” e “Organizzazione”. 

  

Il Consiglio di Istituto all’unanimità dei voti validamente espressi (favorevoli 11, astenuti 0, contrari 0) delibera quanto 

segue 

Delibera n. 47:  Vengono approvate le modifiche apportate al documento PTOF. 

 

 

5. Modifiche Regolamento d’Istituto 

Il Dirigente Scolastico dà lettura delle modifiche apportate al Regolamento di Istituto: è stata eliminata la parte relativa 

al Capo I, Orari di funzionamento, all’Art.2 dove era riportato l’orario di funzionamento delle Classi a tempo modulare 

in quanto  non più attive. 

Per quanto riguarda l’Art. 5 relativo alle assenze degli alunni, il Sig. Visco, in considerazione del fatto che ormai 

secondo normativa non è più necessario presentare il certificato medico per poter rientrare a scuola dopo assenze di 

oltre 5 giorni, chiede che la frase “…Le richieste di giustificazioni di assenze per più di sei giorni NON devono essere 

accompagnate da certificato medico che attesti il nulla osta al rientro a scuola…” sia sostituita con  “Le richieste di 

giustificazioni di assenze anche di più giorni NON devono essere accompagnate da certificato medico che attesti il nulla 

osta al rientro a scuola…” 

La docente Cannaviccio, in relazione alla frase “…Qualora non sia stata presentata giustificazione entro 3 giorni, 

l’alunno viene ammonito dalla Presidenza e se il giorno dopo non presenterà la giustificazione verrà riammesso in 

classe solo se accompagnato dal genitore…”, chiede, in caso la giustificazione non venga consegnata neanche dopo il 

3° giorno come previsto, l’alunno che non può rientrare in classe dove e con chi potrebbe stare. Il Dirigente Scolastico 

dice che, poiché gli alunni devono entrare, nell’eventualità della mancata consegna della giustificazione, l’alunno 

rimarrà con il Dirigente Scolastico, con i suoi collaboratori o con il personale ATA. 

Per quanto riguarda il Patto di corresponsabilità, nella parte relativa all’impegno da parte dello studente, si stabilisce di 

aggiungere che se un alunno viene trovato ad utilizzare il cellulare durante l’orario di lezione, l’apparecchio viene 

sequestrato e portato in Presidenza fino al termine delle lezioni. 

 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità dei voti validamente espressi (favorevoli 11, astenuti 0, contrari 0) delibera quanto 

segue: 

Delibera n. 48:  Vengono approvate le modifiche apportate al Regolamento di Istituto. 

 

Alle ore 18,30 il Sig. Colantuono lascia la seduta. 

 

6. Regolamento “Misure prevenzione bullismo e cyber bullismo” 

La Sig.ra Giuffra si complimenta per il regolamento e chiede come sarà poi applicato lo stesso nel contesto scolastico. 

Dopo una breve discussione, durante la quale si rilevano alcune criticità emerse negli scorsi anni scolastici 

relativamente alle varie attività svolte  sul tema (Generazioni connesse, incontri con i genitori, cortometraggio), il 

Dirigente comunica ai presenti che il referente per il bullismo Prof. Bononi e la Presidente del CdI Sig.ra Moroni stanno 

organizzando alcune iniziative e la docente Di Camillo propone di registrare un eventuale incontro con gli esperti e 

metterlo poi a disposizione dei genitori che non potranno essere presenti. La Sig.ra Giuffra  ribadisce l’importanza della 

formazione dei ragazzi per insegnare loro a prevenire atteggiamenti sia di bullismo che di vittime, partendo proprio 
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dalla lettura del Regolamento per poi analizzarne le varie sfaccettature. La Sig. Rossi pone l’accento sul fatto che 

viviamo in un contesto poco educante all’esterno della scuola , un contesto di violenze che da verbali possono poi 

scaturire in violenze fisiche ed è quindi necessario fare in modo che i ragazzi vengano educati alla gestione 

dell’aggressività.  

 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità dei voti validamente espressi (favorevoli 10, astenuti 0, contrari 0) delibera quanto 

segue: 

 

Delibera n. 49:  Viene approvato il Regolamento “Misure prevenzione bullismo e cyber bullismo” 

 

7. Elezione componenti organo di garanzia scuola secondaria di I grado 

Il Dirigente Scolastico chiede notizie circa la nomina dei componenti dell’Organo di Garanzia SS1°G. Il Sig. Visco 

ricorda che è già stata fatta la nomina in questione e la docente Casciaro riscontra che la stessa è stata effettuata in data 

19/12/2018 con Delibera n. 15 e l’Organo di Garanzia risulta così costituito: 

 

Docenti Genitori 

Loredana Brun Raffaella Febbraro 

Rosanna Pellillo Massimo Visco 

Maria Teresa Muscianisi 

supplente 

Sandra Giuffra  

supplente 

 

Pertanto questo punto all’Odg non necessita di nuova delibera. 

 

8. Chiusura Istituto durante la sospensione dell’attività didattica periodo natalizio 

Il Dirigente Scolastico illustra le proposte per la chiusura dell’Istituto nei giorni 24, 27 e 31 dicembre p.v. per le 

festività di Natale. 

 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità dei voti validamente espressi (favorevoli 10, astenuti 0, contrari 0) delibera quanto 

segue: 

 

Delibera n. 50:  Viene approvata la chiusura dell’Istituto ni giorni 24, 27 e 31 dicembre 2019 

 

9. Apertura suppletiva palestra scuola primaria richiesta Green Hill 

L’Associazione sportiva Green Hill, che gestisce le attività sportive della Palestra della scuola Primaria ha fatto 

richiesta di poter usufruire di alcune giornate di apertura suppletive della palestra della Scuola Primaria nei seguenti 

giorni e orari: 21/12/2019 ore 16-18 per stage hip hop; 2,3,4 gennaio 2020 ore 9-13 per corso intensivo ginnastica 

artistica durante il quale è possibile assistere e fare lezione di  prova. 

 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità dei voti validamente espressi (favorevoli 10, astenuti 0, contrari 0) delibera quanto 

segue: 

 

Delibera n. 51:  Viene approvata l’apertura suppletiva della palestra della Scuola Primaria come richiesto 

dall’Associazione Green Hill 

 

10. Incontri e sportello counseling per genitori: 

Il Dirigente Scolastico comunica che la prof. Pietrangeli, ex docente dell’Istituto, nell’ambito del progetto 

“Ricominciamo da noi “ della Società Italiana di Counseling ha proposto degli incontri di formazione per i genitori sul 

tema della genitorialità, 2 incontri per i genitori della Scuola Primaria e 2 per quelli della Scuola Secondaria di I grado. 

Ii 4  incontri previsti  saranno gratuiti ma, successivamente, sarà possibile continuare con incontri di gruppo  a costi 

molto contenuti. 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità dei voti validamente espressi (favorevoli 10, astenuti 0, contrari 0) delibera quanto 

segue: 

 

Delibera n. 52:  Viene approvata la partecipazione al Progetto “Ricominciamo da noi”. 

 

Entra in seduta il DSGA Giuseppe Tosi ed illustra le eccezioni ricevute dai Revisori dei Conti relativamente al 

Programma annuale. Per un problema amministrativo il DSGA deve ottemperare alle richieste ricevute dal revisore dei 

conti pertanto i punti 11,12 e 13 vengono rimandati alla prossima riunione.  
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        14.   Varie ed eventuali 
Il DS informa circa i risultati dei bandi Trinity, Polacek, Viaggi di Istruzione, Convenzione di Cassa, Esperti Esterni e 

Infotek. 

Il Ds comunica che molte delle problematiche strutturali e gestionali emerse sono risolvibili con poco tempo e poche 

risorse; lei stessa ha provveduto a fare un sopralluogo nei servizi igienici scoprendo che il bagno non utilizzabile è 1 

solo mentre gli altri hanno piccoli problemi ai galleggianti degli scarichi che verranno sostituiti nei prossimi giorni. 

Altri piccoli interventi potranno essere effettuati con il fondo per le minute spese. 

Il Consiglio si aggiorna a giovedì 19/12/2019 per la discussione dei punti 11, 12, 13. 

 
Non avendo altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30. 

  

 

   Il Segretario                                                                                                                               Il Vice Presidente 

Nicoletta Casciaro                                                                                                                          Alfedi Emiliano 

 

                                                                                                                                                    

 


