Verbale n. 20 del 24 OTTOBRE 2016
della riunione del Consiglio d’Istituto
L’anno 2016, addì 24 del mese di ottobre alle ore 17.00, presso la Presidenza dell’Istituto
Comprensivo di Arma, in seguito a convocazione effettuata a norma di Legge con lettera diretta ai
singoli membri, si è riunito il Consiglio di Istituto.
All’appello nominale risultano presenti i seguenti membri del Consiglio:

COMPONENTE GENITORI
LOIACONO GIUSEPPE
LA MARCA DOMENICO
BRUGNOLO BARBARA

COMPONENTE DOCENTI
BERTINI FRANCESCA
CALMARINI MONICA
GIONTELLA LIA
GIRONDA ROSALBA
REVELLI PATRIZIA
CARRARA ELENA
VETERE ANNA RITA

Il dirigente ANNA MARIA FOGLIARINI

Verbalizza la segretaria, professoressa Monica Calmarini.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Chiusura giorni prefestivi a.s. 2016/17
3. Adesione progetto PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 Asse I FSE – Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”
4. Adesione rete Sicurimp
5. Aggiornamento PTOF
6. Criteri ripartizione FIS
7. Varie ed eventuali
Si analizza quindi il 1° punto all’o.d.g. : Lettura e approvazione verbale seduta precedente
La bozza del verbale della seduta precedente è approvata all’unanimità dai presenti.
ll Consiglio di Istituto,

datane lettura,
delibera all'unanimità (delibera n° 153 a.s. 2016-2017)
l’approvazione della bozza del verbale del 12-09-2016

Si analizza il 2° punto all’o.d.g.: Chiusura giorni prefestivi a.s. 2016/17
La Dirigente propone la chiusura della scuola per i seguenti giorni prefestivi:
31 ottobre 2016 prefestivo
23 e 30 dicembre 2016
5 gennaio 2017 prefestivo
14 aprile 2017
Sabato 1, 8, 15, 22, 29 luglio 2017
Sabato 5,12, 19, 26 agosto 2017
Lunedì 14 agosto prefestivo
Mercoledì 16 agosto
ll Consiglio di Istituto,
Vista la delibera n° 174 del giorno 8 marzo 2016
con la quale la Giunta del Consiglio regionale ha determinato il calendario scolastico, anno
2016/17
Visto il Piano annuale del personale ATA
Salvaguardato il principio di buon andamento a tutela dell’utenza
ascoltate le motivazioni della Dirigente
delibera all'unanimità (delibera n° 154 a.s. 2016-2017)
la chiusura della scuola nei seguenti giorni prefestivi
31 ottobre2016 prefestivo
23 e 30 dicembre 2016
5 gennaio 2017 prefestivo
14 aprile 2017
Sabato 1, 8, 15, 22, 29 luglio 2017
Sabato 5,12, 19, 26 agosto 2017
Lunedì 14 agosto prefestivo
Mercoledì 16 agosto
Si passa al punto n°3 dell’o.d.g.: Adesione progetto PON
La Dirigente espone al Consiglio il “Programma Operativo Nazionale ““Per la Scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I FSE – Avviso pubblico “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”
Il Consiglio di Istituto,
visto il bando del “Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I FSE – Avviso pubblico “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”,

vista la congruenza della richiesta con le finalità del P.T.O.F,
tenuto conto delle problematiche emerse dal RAV e delle aree di intervento che si sono
configurate
Visto il PdM
delibera all’unanimità ( delibera n° 155, a.s. 2016- 2017)
di aderire al Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I FSE – Avviso pubblico “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche
Il punto n°4 posto all’o.d.g. riguarda: Adesione rete Sicurimp
La Dirigente espone al Collegio la necessità di aderire alla rete Sicurimp per grantire al personale
adeguati corsi di aggiornamento in merito alla salute sicurezza nei luoghi di lavoro
Il Consiglio di Istituto,
Visto il D.L.gs 81/2008;
Visto l’accordo Stato Regione del Dicembre 2012
Visti i commi 70, 71, 72 e 74 dell'art.1 della Legge 107 del 2015
sentito il parere della Dirigente
valutata la leggitimità dell’istanza
delibera all’unanimità ( delibera n° 156, a.s. 2016 2017)
di aderire alla rete Sicurimp ai fine di promuovere l’aggiornamento del personale in merito
alla salute sicurezza nei luoghi di lavoro
A.T.A. il 25%
Si procede quindi al Punto n.5 dell'o.d.g. Aggiornamento P.T.O.F.
La dirigente, essendo il P.T.O.F. rivedibile annualmente, come indicato dalla Legge 107/2015,
comma 1, articolo 14, indica al consiglio le modifiche che si rende necessario apportare al
documento in virtù delle reali risorse assegnate e delle variazioni connesse all’organigramma.
propone al consiglio di modificare parzialmente il P.T.O.F. già approvato con delibera n° 114 del
22 gennaio 2016, in quanto alcuni dei progetti proposti prevedevano l’organico di potenziamento
che non è stato assegnato al nostro Istituto. Data quindi lettura del P.T.O.F
Il Consiglio di Istituto,
Visto il comma 14, articolo 1 della Legge 107/2015
Vista la delibera n° 114 del Consiglio di Istituto del 22 Gennaio 2016
Acquisito il parere favorevole espresso dal Collegio Docenti nella seduta del 27 Ottobre
2016
sentita la dirigente,
valutate le istanze,
delibera all’unanimità ( delibera n° 156 a.s. 2016 2017)

di approvare le modifiche apportate al il P.T.O.F., triennio 2016/19

Si passa quindi all’ultimo punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali”.
Si analizza il 6° punto all’o.d.g. : Criteri ripartizione F.I.S.:
La Dirigente chiede al Consiglio di stabilire i criteri di ripartizione del F.i.s.. La proposta della
dott.essa è Fogliarini è di suddividere i fondi per il 75% ai docenti e il restante 25% al personale
A.T.A.
ll Consiglio di Istituto,
Visto il P.T.O.F.
Visto il Piano delle Attività del personale ATA
delibera all'unanimità (delibera n° 157 a.s. 2016-2017)
di ripartire il F.i.s. per l’ a.s. 2016/2017 nel seguente modo:
docenti il 75%
Non essendoci altri punti di discussione, la seduta è tolta alle ore 18.30 .
IL SEGRETARIO
(Prof.ssa Monica Calmarini)

IL PRESIDENTE
Signora Barbara BRUGNOLO

