
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 24/10/18 

Il giorno 24 del mese di ottobre dell’anno 2018 alle ore 18,15 nella sala dei locali della Scuola 

Giuntini si è riunito il Consiglio di Istituto per procedere alla discussione del presente ordine 

del giorno: 

1. Nomina membro CdI supplente in sostituzione della docente in maternità; 

2. Approvazione aggiornamento PTOF e stato di avanzamento PDM 

3. Approvazione nuovo patto di corresponsabilità educativa 

4. Approvazione modifiche Statuto organi Collegiali 

5. Bilancio festa inizio anno 

6. Esiti prova INVALSI a.s. 2017/2018 

7. Sabato a scuola: temi e classi coinvolti 

8. Date Open day e loro organizzazioni 

9. Uso dei parcheggi all’uscita 16/ 16.30 

10. Pranzo multiculturale 

11. Varie ed eventuali 

Sono presenti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione della sig.ra Veronica Fibbi 

(assente giustificata). Sono presenti per il CdA Gilberto bargellini e Francesco Rossi. 

Si procede quindi alla discussione dell’ordine del giorno. 

1. Nomina membro CdI supplente in sostituzione della docente in maternità: 

Viene nominato membro supplente la maestra Teresa Cassese; 

2. Approvazione aggiornamento PTOF e stato di avanzamento PDM: 

In Collegio Docenti sono stati approvati sia il PTOF che lo stato di avanzamento PDM. Il nuovo 

PTOF triennale (2019-2022) dovrà essere approvato entro l’apertura delle iscrizioni per il 

nuovo anno. Viene chiesta la disponibilità ad ampliare l’orario di apertura della segreteria per 

i genitori, prevedendo o un pomeriggio in più o allungando l’orario già esistente. Il CdI approva 

all’unanimità; 

3. Approvazione nuovo patto di corresponsabilità educativa: 



E’ stato frutto di un ottimo lavoro. Verrà consegnato in formato cartaceo ad ogni genitore al 

momento delle nuove iscrizioni e fatto sottoscrivere; oltre ad essere inserito nel sito della 

scuola. Il CdI approva all’unanimità; 

4. Approvazione modifiche Statuto Organi Collegiali: 

Il CdA ha apportato alcune modifiche ed esprime un dubbio sulla composizione del CdI ( 

mancanza di equilibrio tra il numero (5) dei genitori ed il numero (4) delle maestre); sulle 

competenze del CdI (art. 4) suggeriscono “partecipa alla definizione” e “prende visione del 

bilancio di esercizio dell’ente gestore”; Convocazione (art.7) aggiungere “ovvero trasmesso 

per mail ai rappresentanti di classe/sezione”, “il CdI in caso di necessità può richiedere la 

partecipazione al CdA dell’ente gestore, motivando tale richiesta per iscritto almeno 8 giorni 

prima dell’incontro”; Ufficio di Presidenza (art. 10) eliminare da “correlandoli….relazioni”; ( art. 

9) aggiungere “è convocato dal direttore scolastico con mezzi idonei a garantire la 

comunicazione tra i suoi membri”. Le rappresentanti dei genitori osservano che andrebbe 

aggiunto all’art. 4 “ratifica l’indicazione dei libri di testo e le gite scolastiche”; all’art. 12 

aggiungere “se necessario al consiglio di interclasse/intersezione può partecipare un genitore 

membro del CdI”. Il CdI approva all’unanimità; 

5. Bilancio festa inizio anno: 

Il bilancio è positivo sia per l’organizzazione che per la partecipazione. 

6. Esiti prove INVALSI a.s. 2017-2018: 

Si allegano i risultati (all.3) da cui si denota che in ogni materia (italiano, matematica e inglese) 

i risultati sia della classe II che V sono superiori alla media nazionale e del centro Italia. 

7. Sabati a scuola: temi e classi coinvolti: 

Sabato 1° dicembre 2018: laboratorio sul Natale, classi IV e V; sabato 25 maggio 2019. 

Rosario, classi I, II e III, con pranzo comunitario multiculturale; 

8. Date Open day e loro organizzazione: 

Le date saranno 12.01.19 (ore 9,30 infanzia ore 11,00 primaria) e  

26.01.19 ( ore 15,00 primaria ore 16,30 infanzia). 

9. Uso dei parcheggi all’uscita 16/ 16.30: 

Alcuni genitori hanno chiesto la possibilità di utilizzare p.zza Vittorio Emanuele II il pomeriggio 

all’uscita di scuola. All’incirca fra un paio di settimane il Comune darà notizie in merito. 

10. Pranzo culturale: 



Come deciso al punto 7 

11. Varie ed eventuali. 

 

Sarebbe auspicabile che anche la scuola primaria partecipasse alla Festa dei Nonni; ne 

parlerà il Collegio dei Docenti. Durante la lezione di motoria, viene richiesto un cambio di 

maglietta e non di scarpe; si chiederà comunque conferma al maestro Marco. Si chiede se la 

bacheca (sopra al termosifone all’ingresso), può essere spostata nell’antiporta. Alcuni 

docenti, sembrerebbe non facciano la preghiera alla prima ora; verrà comunque ribadito. 

La riunione termina alle ore 20,15. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il segretario         Il Presidente 

Cecilia Cappelletti        Isella Massai 

 


