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Il giorno 7 novembre 2018

alle ore 17,30 presso l’aula Magna del

Plesso Nitti è convocato il Consiglio di istituto per discutere il seguente o.d.g.
:
1. Approvazione PTOF 2018/22
2. Approvazione POF 2018/19
3. Criteri per la mobilità degli studenti italiani classe 3 sec. di 1° a Mosca
4. Criteri per la mobilità degli studenti progetto Erasmus
5. Convenzione Palestra Fleming Fitness
6. Affidamento servizio assicurativo responsabilità civile , infortuni ,
assistenza e tutela legale dell’istituto : affidamento diretto

La seduta è aperta a tutti i rappresentanti di classe componente genitori
.
Assenti : nessuno
Presenti : tutti i componenti
Apre la seduta il dirigente Scolastico che presenta i componenti del
Consiglio di istituto agli altri genitori .
Prima di passare alla discussione dei punti all’o.d.g. il Dirigente
Scolastico da alcune informazioni , tratte dalla norma sugli organi
collegiali , soffermandosi a definire :


Ruolo dei rappresentanti di classe



Ruolo del collegio dei docenti



Ruolo del Consiglio di istituto

L’idea per la quale sono stati invitati tutti i rappresentanti di classe componente
genitori parte dalla considerazione condivisa all’interno del Consiglio di istituto di
favorire al massimo la partecipazione attiva da parte di tutti i genitori
Maggiore sarà la condivisione e la partecipazione e migliori saranno i risultati
sugli alunni .
Si passa alla discussione dei punti all’o.d.g. :
 Approvazione PTOF 2018/22
Il Ds presenta attraverso una sintesi in power point i punti salienti del PTOF 2018/22.
Dopo analisi dettagliata del documento approvato dal Colelgio dei docenti , sulla base
dell’Atto di Indirizzo del Ds si passa alla delibera .
Il documento vien approvato all’unanimità e la delibera assume il numero 13
 Approvazione POF 2018/19
Il Ds informa tutti i consiglieri che il POF 2018/19 cosi come presentato dai docenti
all’interno delle Assemblee e delle riunioni collegiali aperte ai genitori si sviluppa lungo due
direttrici :


la parte didattica attraverso la progettazione curriculare



la parte educativa attraverso i Progetti inseriti nell’Ampliamento dell’Offerta
formativa

Tutti i Progetti siano essi attività o uscite didattiche sono inserite nella scheda di sintesi
condivisa con le famiglie .
Il documento vien approvato all’unanimità e la delibera assume il numero 14
 Criteri per la mobilità degli studenti italiani classe 3 sec. di 1° a
Mosca
Il DS legge i criteri approvati dal Collegio dei docenti :


Media dell’8 alla fine del 2 ° quadrimestre a.s. 2017/18



Disponibilità da parte delle famiglie di affrontare la spesa



Possesso del passaporto

Gli accompagnatori docenti potranno essere massimo 3 e dovranno provvedere alla
spesa del viaggio
Entro fine novembre bisogna acquisire i nominativi dei docenti e degli studenti .
Il Consiglio condivide i criteri approvati dal Collegio e la delibera assume il numero
15

 Criteri per la mobilità degli studenti progetto Erasmus
La docente Spaggiari , referente del progetto espone i seguenti








media dei voti ( con deroga che permetta di rispettare il criterio di
inclusione punto forte del progetto e quindi per ragazzi bes o h)
 voto di comportamento
assiduità di frequenza
autonomia ( con deroga che permetta di rispettare il criterio di
inclusione per ragazzi h)
precedenza per quest’anno alle classi terze (come specificato anche
nel sondaggio)
precedenza ai ragazzi che hanno scelto sia di partire e che di ospitare
(come specificato anche nel sondaggio)
Si è poi stabilito che, per permettere la partecipazione al progetto al
più alto numero di ragazzi possibile, si potrà richiedere alle famiglie
un contributo economico di massimo 250 euro e si è ribadito che la
scelta del paese effettuata nel sondaggio, come chiaramente espresso
nello stesso, è puramente indicativa e non vincolante.

Il Consiglio condivide i criteri approvati dal Collegio e la delibera assume
il numero 15
 Convenzione Palestra Fleming Fitness
Si affida al Presidente del Consiglio di istituto , alla consigliera Riolo il compito di
predisporre il modello di convenzione da sottoporre alla Fleming fitness , che si è proposta
per collaborare con l’istituto . L’obiettivo è quello di diffondere la pratica sportiva a tutta
l’utenza scolastica , personale dell’Istituto e famiglie .
6 Affidamento servizio assicurativo responsabilità civile , infortuni ,
assistenza e tutela legale dell’istituto : affidamento diretto

La polizza sta scadendo e considerando che il codice dei contratti concede al dirigente
Scolastico la possibilità di procede ad individuare il contraente attraverso affido diretto , si
richiederà alla società Benacquista un preventivo .
Il Consiglio procede e la delibera assume il numero 16.

