ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. MARITI”
Corso della Repubblica n. 125
56043 FAUGLIA
Codice Fiscale 81001430503 – CODICE Ministeriale PIIC829007
TEL. 050.650440
Email: piic829007@istruzione.it; Sitowb www.iscomar.it

Il giorno 18 del mese di Dicembre dell'anno 2018 alle ore 17,30 nei locali della scuola
secondaria di Fauglia in corso della Repubblica n. 125, si è riunito il Consiglio di Istituto
per discutere il seguente o.d.g.:

1.Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (pubblicato sul sito);
2.Approvazione nuovi criteri per iscrizioni anno scolastico 2019/2020;
3.Approvazione Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2021;
4.Variazioni al bilancio 2018;
5.Varie ed eventuali
Sono presenti i consiglieri :
Componente docenti: 1) Palazzuoli Gabriella 2) Ragnoli Fabiana 3)Cini Cecilia 4)Mancini
Alessandra 5) Ughi Rossella 6) Magnozzi Patrizia
Componente genitori: 1)Giorgetti Alberto 2)Bellin Mascia 3)Buti Elena 4)Valente
Daniele 5) Buonazia Irene 6) Sopranzi Patrizia 7) Baldini Iside
Componente ATA: -----------------è presenti la Dirigente Scolastica, Daniela Pampaloni.

1.

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (pubblicato sul sito)

Il verbale è approvato (DELIBERA n°1)

2. Approvazione nuovi criteri per iscrizioni anno scolastico 2019/2020
Il genitore Daniele Valente illustra il lavoro svolto dal gruppo dei consiglieri impegnato nella
stesura dei criteri; Iscrizioni Scuola Primaria- nasce un confronto sul fatto che gli
“anticipatari”, nella proposta, siano posposti ai residenti fuori Comune: questo crea dubbi
in alcuni consiglieri e, forse, i presupposti per probabili ricorsi. Si passa, dunque, alla
votazione che ha un risultato di 4 membri contrari alla proposta e 9 membri favorevoli. La
proposta sarà effettiva dalle iscrizione del 2020. Per la scelta della sezione- si decide di
togliere la voce che riguarda il chilometraggio della distanza dalla sede di lavoro. A parità
di punteggio, si tira a sorte. Iscrizioni Scuola Media di I° Grado: i consiglieri concordano
nel dare la precedenza alla continuità con la scuola primaria di provenienza, anche se
fuori Comune. Per il resto si approva il documento prodotto dal gruppo di lavoro, che
provvederà a depositarlo in Direzione (DELIBERA N°2)

3. Approvazione Piano Triennale dell'offerta formativa 2019-2021;
Il Consiglio approva il PTOF ( DELIBERA N°3)

4. Variazioni al bilancio 2018
La Dirigente riferisce le variazioni al bilancio su cui i Consiglieri erano già preventivamente
informati. Il Consiglio di Istituto approva. (DELIBERA N°4)

5. Varie ed eventuali
Sicurezza Edifici- Sul Teatro di Fauglia, il Consiglio propone di formalizzare, con una
lettera ufficiale in copia al Comune e all'Associazione che gestisce il teatro, la richiesta di
garanzia di un Servizio di Sicurezza nei vari momenti in cui si svolgono gli eventi aperti
alle scuole.
Richiesta verbale- I componenti del Consiglio chiedono che il verbale della seduta possa
essere inviato ai membri contemporaneamente all'invio in Direzione: ognuno ha tre giorni
di tempo per apportare modifiche o contestazioni, scaduto il tempo dato il verbale si ritiene
approvato.
Erasmus- La Professoressa Ughi partecipa ai presenti l'esperienza vissuta con un gruppo
di colleghi in Polonia: uno scambio culturale che ha arricchito ed entusiasmato tutto il
gruppo. L'8 gennaio ci sarà un incontro di informazione per i genitori della Scuola media di
Fauglia, per coinvolgere nel progetto anche gli alunni di scuola media.
La riunione si conclude alle ore 20,10
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