a. s. 2017/2018
VERBALE n. 12
Il giorno 22 dicembre dell’anno 2017, alle ore 15.00, c/o gli uffici di Presidenza dell’IC
“Bregante - Volta” via Pietro Gobetti 45,

si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente

convocato con comunicazione del 25.10.2017, per discutere i seguenti punti all’O.d.g:
1) Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
2) Approvazione del verbale della seduta precedente
3) Integrazione PTOF:
-

Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento

-

Definizione dei criteri generalòi per la non ammissione alla classe successiva e all’esame
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (ai sensi del D.Lgs 62/2017

-

Eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per la validità dell’anno
scolastico

4) Indicazioni operative avvio progetto PON: “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio 10.1.1A – FSEPON – PU – 2017-161
5) Programmazione delle attività relative alle iscrizioni a.s. 2017/2018
6) Resoconto mobilità Instambul – Erasmus K2 – scuola secondaria
7) Delibera progetto istruzione domiciliare
8) Variazione al Programma Annuale
9) Varie ed eventuali
Sono presenti:
SAMPIETRO GRAZIA

- Vicario del Dirigente scolastico

MANDRILLO ALESSANDRO

- componente genitori

DI LAURO MARIA ANTONIETTA
LEOCI ANGELA
LEOCI PIETRO
SABINA LOPEDOTE
ABBRUZZESE ROSARIA
componente docenti
RIBAUD MARIA ROSARIA
OSTUNI GRAZIA
PELLEGRINI CARMELA
PERRICONE ROSA ISABELLA
LONGANO GIACOMA
PICCARRETA MARCO
LIOCE NICOLA

- componente personale ATA

SCHENA MARIA
Verbalizza la docente Carmela Pellegrini, presiede il dott. Alessandro Mandrillo, che dichiara aperta
la seduta invitando i presenti alla discussione dei punti all’Odg.

1) Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
Prende la parola Prof.ssa Grazia Sampietro, Vicario del Dirigente Scolastico comunicando ai
presenti che, a causa di impedimenti improcrastinabili sopraggiunti, la Dott.ssa E. R. Fasano,
Dirigente Scolastico, non potrà partecipare alla seduta; pertanto, al suo posto è stata delegata lei.
Inoltre, all’incontro è presente , per la componente genitoriale, anche la Sig. Lopedote Sabina, che
ha sostituito il signor Altamura Ignazio, la cui carica è decaduta in quanto la figlia frequenta
attualmente la scuola secondaria di 2°.

2) Approvazione del verbale della seduta precedente
Nei giorni precedenti, tutti i membri del Consiglio di Istituto hanno ricevuto una mail con il file del
verbale della seduta precedente, in modo tale da poterlo leggere attentamente. La Prof.ssa
Sampietro chiede ai presenti se ne condividono il contenuto e se, pertanto, può essere approvato. I
presenti, avendo avuto modo di vagliarne i contenuti, approvano il verbale n. 11 del 03/11/2017 .

3) Integrazione PTOF:
-

Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento

-

Definizione dei criteri generalòi per la non ammissione alla classe successiva e all’esame
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (ai sensi del D.Lgs 62/2017

-

Eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per la validità dell’anno
scolastico

Prende la parola la Prof.ssa Di Lauro, docente della scuola media di 1° grado, funzione strumentale
al PTOF che ha curato la stesura dei lavori, illustrando ai presenti come l’entrata in vigore del D.
Lgs. 62/2017, norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze, ha previsto che le
Istituzioni Scolastiche utilizzino delle griglie con descrittori ai quali corrispondano voti numerici, al
fine di rendere trasparente, oggettivo e scientifico il processo valutativo dei docenti. Tutto ciò è
previsto non solo per le materie di studio, ma anche per la valutazione del comportamento per la
quale è stata stilata una apposita griglia contenente la corrispondenza tra descrittori e giudizi
sintetici. Nel testo sono contenuti anche i criteri generali per la non ammissione alla classe
successiva ed all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché le deroghe al limite
minimo di frequenza previste per la validità dell’anno scolastico, aventi come cause esclusive gravi
motivi di salute o familiari. Al fine di garantire un lavoro rigoroso, condotto nell’ottica della
verticalità, caratteristica specifica degli istituto comprensivi, sono stati creati appositi gruppi di
lavoro per campi di esperienza/materie di studio, ai quali hanno partecipato i rispettivi docenti dei
tre ordini di scuola. a seguito della delibera del Consiglio di Istituto, il testo prodotto verrà
pubblicato sul sito web della scuola al fine di garantirne la massima diffusione e, inoltre,
rappresenterà lo strumento didattico di riferimento nel corso degli scrutini. I presenti, condividendo
l’importanza normativa ma anche didattica di un simile documento, all’unanimità con delibera n.
41 approvano il testo

4) Indicazioni operative avvio progetto PON: “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio 10.1.1A – FSEPON – PU – 2017-161
Prende la parola la Prof.ssa Sampietro che in merito al quarto punto all’OdG riferisce ai presenti
che sono stati completati i bandi per l’aggiudicazione degli esperti esterni nel progetto PON:
Inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1°- FSE PON – PU 2017 – 61. Sono stati reperiti,
all’interno dell’Istituzione Scolastica solo cinque esperti, pertanto, adesso, così come previsto dalla
normativa vigente, verrà emanato un nuovo bando rivolto agli esperti esterni per i moduli intitolati :

“Io sono quello che scelgo”, “Impara l’arte e mettila da parte: il laboratorio delle professioni”, “Gli
sport da a-mare…tra vita e natura”. Il termine di scadenza per questo bando è fissato al 05/01/2018.
5) Resoconto mobilità Instambul – Erasmus K2 – scuola secondaria
La Prof.ssa Sampietro comunica ai presenti la calendarizzazione pattuita per la programmazione
delle attività relative alle iscrizioni a.s. 2017/2018, che prevede:
OPEN DAY :
o Scuola dell’Infanzia, plessi “Gobetti” e “Via Veneto” 20/01/2018
o Scuola Primaria, 21/01/2018
o Scuola Secondaria 1° Grado, 2/01/2018
INCONTRI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE:
-

incontro con le famiglie dei futuri iscritti alla Scuola Primaria 15/01/2018, Auditorium
Bregante

-

incontro con le famiglie dei futuri iscritti alla Scuola dell’Infanzia 18/01/2018, Auditorium
Bregante

-

incontro con le famiglie dei futuri iscritti alla Scuola Secondaria di 1° Grado 26/01/2018,
Auditorium Volta

6) Resoconto mobilità Instambul – Erasmus K2 – scuola secondaria
La Prof.ssa Sampietro riferisce ai presenti sulla mobilità ad Instambul del progetto Erasmus K”. Vi
hanno preso parte due docenti della Scuola Secondaria, oggetto del progetto è stato il cooding,
nuova metodologia didattica di interesse mondiale. Le docenti hanno riferito che si è trattato di
un’esperienza molto valida, che ha permesso loro di confrontarsi con altri insegnati europei,
accrescendo in questo modo la loro professionalità. La prossima mobilità sarà in Polonia e
coinvolgerà anche gli alunni della Scuola Secondaria. Attualmente sono pervenute già ventidue
adesioni; pertanto, sarà necessario procedere ad un sorteggio.

7) Delibera progetto istruzione domiciliare
Prende la parola l’Insegnate Pellegrini che comunica ai presenti che l’Ufficio Scolastico Regionale
ha emanato un bando per promuovere l’istruzione domiciale, ovvero la realizzazione di attivtà
didattiche individualizzate in favore di alunni le cui condizioni di salute risultano incompatibili con
la frequenza scolastica. Pertanto, la partecipazione del nostro Istituto al bando del progetto

regionale, in caso di accreditamento del fondo previsto, consentirebbe, qualora nel corso dell’anno
scolastico pervenissero richieste scolastico

pervenissero richieste di istruzione domiciliare, di

rispondere alle esigenze delle famiglie. I presenti, constatata l’importanza dell’iniziativa, con
delibera n. 42 approvano.

8) Variazione al Programma Annuale
Prende la parola il DSGA che comunica ai presenti che, a seguito della copertura delle spese
sostenute per il servizio di telesorveglianza pari a 3.480,80 euro, è stata apportata una variazione al
Programma Annuale, come si evince dall’elenco in visione (allegato 1 del presente verbale). I
membri del CdI, dopo aver attentamente visionato la variazione apportata, con delibera n. 43,
approvano.

9) Varie ed eventuali
Prende la parola il Signor Leoci P. che si fa portavoce di una richiesta pervenuta da diversi genitori,
ovvero quella di ripristinare, sotto il porticato del plesso Bregante, la segnaletica recante
l’indicazione della postazione della classe, al fine di rendere più agevole l’uscita degli alunni in
caso di pioggia. Interviene la signora Abbruzzese che precisa che in questo modo sarebbe più facile
capire dove aspettare la classe dei rispettivi figli, evitando che si creino code inutili. la Prof.ssa
Sampietro precisa che la scuola prenderà in considerazione l’istanza posta dai genitori, anche se il
momento dell’uscita degli alunni è già organizzato in modo tale da consentire un flusso ordinato,
poiché gli orari sono diversificati tra tempo scuola (Tempo pieno e tempo normale) e piani diversi.

Avendo esaurito gli argomenti della discussione, alle ore 19.30 terminano i lavori.

IL SEGRETARIO
Ins. Carmela Pellegrini

IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Mandrillo

