
Anno scolastico 2018/19

ESTRATTO DEL VERBALE N' tr DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

trtr giorno X Ottotrrre 20XE altre ore tr8.30 presso tra scuola seaonctraria "U" Fossotro" si riunísce il
Cunsiglio rli Istituto.
Ri sultan s-i presenti :

per tra uomponeflte gereitori: Atrboníco Marziu, Andleotri Fededca, Taiana Mar4 Sinva Marco,

L-ontardo Francesco, Uzzo Davide; per la componente docenti: tseschi Marco, F'asotra Chiara,

Saccani Angela, Di Ceglie llaria, Seravalle Rosa, Enico Romina;
per la compoflente Atar Bianchi Carla.
Risultano assenti:
per la componente genitori: Maule Elisa; per la componente closenti: Bidoia Carlo, Brogna
Veronica;
per la componente Ata: Garoli Paolo.

Presiede la seduta la sig.ra Taiana Mara. verhalizza f insegnante Di Ceglie llaria.
Omissis
Partecipa il nuovo DSGA, prof. Salvatore Currò.

Constatato quindi il numero legale, si procede con la trattazione dei punti all'odg:

1. Lettura e approvazione del verbale della precedente seduta;
2. Surroga membri uscenti;
3. Yaúazi<tnePA:
4. Chiusure prefestive a"s.2018/19;
5. Comitato di valutazione docenti - rinnovo componente docente/genitori;
6. Contributo volontario a.s. 2018 -2019:
l. Autorizzazione uscite classi prime Scuola Primaria "Corridoni" e classi terze Scuola

Secondaria "Foscolo";
8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
9. Eventuali e varie.

1. Approvazíone verbale della seduta precedente;
Il verbale deltra precedente seduta viene approvato all'uuanimità.
Delibera n. 1

2. Surroga rnembri uscenti
La signora Barsacchi Lucia subentra alla signora Dioniso, in rappresenlanza dei genitori della
Scuola Primaria di Via Peni.
Per il sig. Garoli Faolo, non essendoci ulteriod nominativi disponibili per la componente ATA,
non viene prevista la sun:oga.

Delibera n.2

Come stabilito nella Giunta Esecutiva, la signora Martina Ripamonti, studentessa presso

1'Università Insubria di Como, presenta le attività previste per la liqualificazione del parco della
Scuola Foscolo.
Omissis
Terminata la presentazione del progetto, la signora Ripamonti lascia la seduta.



3. Variazioni PA (vedi allegato)
La Dirigente preseflna ne variazioni al PA.
Le variazionì al Frngramma Annuale, iltrustl-ltte, nell'altregato, veflg{lno a}4r}rovelte all'unanirnità"
Denibera n.3

4" Chiusure prefestive a"s 2018/19
T"a Dirigcr,lte propone Xa chiusura degXi uffici della Segleteria netrle segueflti giornate:

e Sahalo 3 Novembre
o Sabato 24 e 3I ctrlsembre
. Sabato 20 e 27 Luglio
o Sabato3, 10, 17 e24 Agosto

trl Consiglio d'Istituto approva all'unanimità.
Delibera n. 4

5. Comitato valutazíone docenti - rinnovo componente docente/genitori
I1 consiglio indívidua la sig. Taiana e la sig.ra Rampazzi e, come membro supplente, il síg.

Uzzo per quanto liguarda la componente genitori e conferma la plof.ssa Sfolzini in qualità di
terzo membro docente.
Delibera n. 5

6. Contributo volontario
I1 Consiglio, sondividendo I'opportunità di offrire dei progetti che qualificheranno l'offerta dei
vari plessi, conferma la richiesta di euro 30 e di euro 50 per gli alunni del corso musicale.
I progetti inseriti nel Ptof, venanno illustrati al Consiglio nella prossima seduta.

Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità.
Delibera n. 6

7. Attorizzazione alle uscite
Tutte le uscite presentate vengono autorizzate all'unanimità.
Delibera n. 7

I1 Consiglio delibera il tetto annuo massimo di spesa per ogni ordine di scuola: ciò al fine di
invitale i docenti al contenimento dei costi in modo da garantire la partecipazione di tutti gli
alunni alle uscite didattiche. Ecco quanto deciso:

o Scuola dell'Infanzia: 30 euro annue
o Scuola Primaria: 60 euro annue
o Scuola secondaria: 100 euro anmùe
. Scuola se,condaria - Classe 3': 150 euro annue

Si precisa, infine, che, qualora le famiglie delle singole classi esprimessero la disponibilità a

sostenere costi aggiuntivi, il Consiglio valuterà la possibilità di ax1toflzzare eventuali
deroghe.
Delibera n.8

8. Comunicazioni clella clirigente
o Richiesta di utilizzo deI laboratorio di infonnatica della scuotra secondaria (14

postazioni + una docente) da pafie dell'Università Fopoliue della terza età. Il
Consiglio delitrera a favore all'unanirnità.
Delibera n 9.

o Richiesta di utilizzo dell'Aula Magna della scuola secondaria per i giomi 11 e 15

Novernbre da parte della Società ICE CLUB per attività di forrnazione del personale.

11 Consi glio d' Istituto approva atrl' unanimità.



Delíbera n" 10
o Richiesta ctri utt sontributr"r alle famigtrie interessate per garantire tra vigilanza dei

ragazzi di classe prìrna e seconda del corso musìcale che si fer-rnano a Scuola durante
tra pausa firaflzo nei giorn:i clí rnafledì e gioveclì. Xl Consigtrìo stahitrisce cli chiectrere il
contritlu{n rli 30 euro e rilg,ezzo"

Delibena n.11
o Richiesta cli utilizzo di un'aula cleltra scuola detrI'Inf^anzia Cartruccicl per un oon"so di

arte e ingXese. Itr Consiglio ctrelibera atrl'unanirnità I'utilizzo clella scuola.
Delibera n.12

9. Varie ed eventuali
o La signora Barsacchi presenta la donazione da parte dei genitori della classe IV della

scuola Primaria di via Perti di una libreria. I1 Consigtrio approva all'unanimità.
Delibera n.13

o Omis,ri.r

La seduta termina alle ore 20.04.

ATTESTATO DI CONF'ORMITA'
Si attesta che l'estratto ripofiato è conforme al testo verbaltz'zato

E SCOLASTICO
aYnntrernoli


