ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESCORE CREMASCO
Verbale della seduta del Consiglio d’Istituto del giorno 15 gennaio 2016
Il giorno15 gennaio 2016, alle ore 18.00, presso la sede dell’Istituto Comprensivo sita nella scuola
primaria di Trescore Cremasco in via Marconi n. 5, si è riunito il Consiglio d’Istituto, convocato
con protocollo n°50/A19 del 08/01/2016, per trattare il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione del verbale seduta precedente
Piano triennale offerta formativa (PTOF)
Iscrizioni a. s. 2016/17: Criteri accoglienza iscritti – Modelli organizzativi - Varie
Surroga comitato di garanzia
Orario volontaria scuola secondaria di Vailate
Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Citterio Maria Caterina
Rappresentanti docenti Scuola dell’Infanzia:
- Giuseppino Giustina
- Ghetti Sara
Rappresentanti docenti Scuola Primaria:
- Pizzi Angela
- Barca Silvia
- Radaelli Chiara
- Fiumi Monica
Rappresentanti docenti Scuola Secondaria di Primo Grado:
- Fuso Nerini Patrizia
- Rubino Ines
Rappresentanti genitori:
- Ogliari Ines
- Perego Ramona
- Grandia Brigitte
- Taglietti Marilena
- Dagani Massimo
- De Priori Gianluca
- Ogliari Elena
- Borla Silvia
Rappresentanti personale A.T.A.:
- Colombo Luigia
- Attanasio Sonia Eugenia
Assenti giustificati: nessuno. Tutti i membri eletti dal Consiglio sono presenti.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta.
Funge da segretaria la docente Ghetti Sara.

1° PUNTO all’O.d.G.: Approvazione verbale seduta precedente.
DELIBERA N°4
Il verbale del 11 dicembre 2015 è deliberato dal Consiglio all’unanimità.

2° PUNTO all’O.d.G.: Piano triennale offerta formativa.
La Dirigente illustra il Piano offerta formativa (PTOF) ed il Piano di Miglioramento (PDM) (vedi
allegato n°1).
La docente Fuso Nerini Patrizia espone in merito al progetto di “Mediaexpo”, in base ai dati a lei
pervenuti in quanto RSU:
- carico di lavoro extra per la segreteria a scapito del lavoro di segreteria per i docenti
- Euro 24.000 donati da enti privati del territorio per finanziare “Mediaexpo” e costituiti per il
50% da avanzi delle edizioni precedenti
- utilizzo di una piccola parte del fondo d’Istituto quale compenso per le ore extra del
personale ATA.
Alla luce di quanto sopra la docente Fuso Nerini, pur sapendo che “Mediaexpo” è positiva a livello
d’immagine, sottopone al Consiglio una riflessione sulla funzionalità del progetto.
Le docenti Giuseppino Giustina e Pizzi Angela discordano dalla docente Fuso Nerini in quanto
secondo loro informazioni la segreteria non è esposta ad un ulteriore carico di lavoro; inoltre
ritengono che “Mediaexpo” sia una valida offerta formativa sia per gli alunni dell’Istituto
Comprensivo di Trescore sia per alunni di altre istituzioni scolastiche.
La docente Fuso Nerini si rammarica che l’Istituto non abbia partecipato al bando “PON” per
mancanza di tempo.
DELIBERA N°5
Tutti i membri del Consiglio hanno votato l’approvazione del PTOF tranne uno che si è astenuto.

3° PUNTO all’O.d.G.: Iscrizioni a.s.2016/17: Criteri accoglienza iscritti – Modelli
Organizzativi – Varie.
DELIBERA N°6
Il Consiglio approva all’unanimità i criteri per le iscrizioni come proposto dal collegio docenti.

4°PUNTO all’O.d.G.: Surroga comitato di garanzia.
DELIBERA N°7
A sostituzione del membro Lanzi Antonella, il cui incarico è decaduto, viene eletto all’unanimità il
Sig. De Priori Gianluca

5° PUNTO all’O.d.G.: Orario volontaria scuola secondaria di Vailate
Viene vagliata la richiesta della professoressa Castelli della scuola secondaria di primo grado di
Vailate la quale chiede la possibilità di incrementare le ore di supporto organizzativo messe a
disposizione della volontaria Sig.ra Costa Nives.
DELIBERA N°8
Il Consiglio delibera che la Sig.ra Costa Nives può dare supporto organizzativo nei seguenti orari:
lunedì
dalle 14.15 alle 16.15 (come già accordato precedentemente)
lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.00
sabato
dalle 10.00 alle 11.30

Il Consiglio precisa che, per motivi di sicurezza, è consentita la presenza all’interno della scuola
della Sig.Costa solo nei suddetti orari e che le attività dovranno svolgersi esclusivamente nell’aula
d’arte. Si ricorda inoltre che la Sig.ra Costa, in quanto volontaria e non dipendente, non potrà avere
accesso agli spazi riservati al personale scolastico (es. aula insegnanti).

6° PUNTO all’O.d.G.: Varie ed eventuali
• Parte dei genitori, in particolare quelli residenti a Trescore Cremasco, segnalano difficoltà
d’accesso al registro elettronico.
• Alcuni genitori evidenziano che la tempistica delle comunicazioni scuola-famiglia a volte risulta
essere troppo breve.

Esaurita la trattazione odierna degli argomenti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 19.45.

La Segretaria
Ghetti Sara

Il Presidente
De Priori Gianluca

