Verbale n. 08 del 19 dicembre 2017 della riunione del Consiglio d’Istituto
L’anno 2017, addì 19 del mese di dicembre alle ore 17.00, presso l’aula video dell’Istituto
Comprensivo di Arma, in seguito a convocazione effettuata a norma di Legge con comunicazione
diretta ai singoli membri, si è riunito il Consiglio di Istituto.
All’appello nominale risultano presenti i membri del Consiglio:
……………omissis…………

Si passa alla trattazione dell’ordine del giorno che risulta essere il seguente:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. PTOF- Aggiornamento a.s. 2017/2018;
3. Piano viaggi e visite di istruzione a.s. 2017/2018;
4. Integrazione Regolamento d’Istituto;
5. Riaffidamento alunni Scuola Secondaria al termine delle lezioni;
6. Calendario scolastico;
7. Variazioni di Bilancio;
8. Delibera accordo di Rete con I.C.Taggia per stage in Inghilterra;
9. City Camp;
10. Varie ed eventuali.
……………omissis…………

ll Consiglio di Istituto, datane lettura, delibera all'unanimità (delibera n° 54 a.s. 2017/ 2018)
l’approvazione del verbale della riunione del Consiglio del 10 ottobre 2017.
Si analizza il 2° punto all’o.d.g. : . PTOF- Aggiornamento a.s. 2017/2018.
……………omissis…………

Il Dirigente Scolastico illustra analiticamente le diverse Aree progettuali indicandone F.S.,
progetti ed obiettivi di processo previsti dal piano di miglioramento:
Area progettuale A: valutazione degli apprendimenti e autovalutazione di Istituto.
Area progettuale B: Alunni BES
Area progettuale C: Continuità, Curricolo ed Orientamento
Area progettuale D: Nuove Tecnologie e Progetti Europei.

Il Consiglio di Istituto, sentita la dirigente, vista la Legge 107/2015, ritenuto opportuno
integrare la parte V del PTOF con il riferimento ai D.L.gs 60, 62,66 attuativi della legge
107/2015, rivisti i progetti così come articolati nelle diverse aree delibera all’unanimità
(delibera n°55 a.s.2017/2018) di approvare l’Aggiornamento del PTOF per l’a.s.2017/2018
Si passa al 3° punto dell’o.d.g.: Piano viaggi e visite di istruzione a.s. 2017/2018.
Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio il piano annuale di viaggi e di visite di istruzione
dell’Istituto Comprensivo Arma, di cui si allega la tabella.

CLASSE DESTINAZIONE MEZZO DI

PERIODO

TRASPORTO
1A - 1B- 1C

Escursioni ambientali
nell’ambito comunale

Nessun mezzo

Marzo/aprile/maggio

2A- 2B- 2C

Escursioni ambientali
nell’ambito comunale
e/o provinciale.
Visita ai giardini
Hambury di Ventimiglia
Visita al Visionarium di
Dolceacqua

Pullman/treno

Aprile/ Maggio

3A- 3B- 3C

Uscite sul territorio
Pullman
comunale, provinciale e/o
regionale
Toirano
Uscite sul territorio
Pullman
comunale e/o provinciale
Imperia: osservatorio
metereologico
Arma di Taggia:
ambiente mare
A completamento degli
incontri della
associazione Informare
che si svolgeranno a
Marzo nelle classi

Aprile/ Maggio

Uscite sul territorio
Pullman/treno
comunale, provinciale
e/o regionale
Albenga: Visita all’antica
via Julia Augusta

Aprile/Maggio

4A-4B-4C

5A-5B -5C

Marzo/Aprile/Maggio

PROSPETTO GITE SCOLASTICHE SCUOLA PRIMARIA ARMA A.S. 2017/18

CLASSE DESTINAZIONE

MEZZO DI
TRASPORTO

PERIODO

1A - 1B- 1C- PAVIA CENTRO STORICO
1D
E CERTOSA

PULMANN

maggio

2A- 2B- 2C2D

Pullman

20 e 21
MARZO

Pullman

DAL 12 AL 14
MARZO

2GG E 1 NOTTE TORINO,
SACRA DI SAN MICHELE
E VENARIA REALE

3A- 3B- 3C- Pisa,Lucca, Sant’Anna di
3E
Stazzema, Torre del Lago
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

……………omissis…………

Il Consiglio di Istituto, delibera a maggioranza ( 2 voti contrari sig. Gaglione e Actis) (delibera
n°56 a.s.2017/2018) di approvare il seguente Piano viaggi e visite di istruzione a.s. 2017/2018
Si passa al 4° punto all’o.d.g. Integrazione Regolamento di Istituto.
……………omissis…………

Il Consiglio di Istituto, Vista la legge 7172017, visto il regolamento di Istituto, ne delibera
all’unanimità (delibera n°57 a.s. 2017/2018) l’Integrazione con l’articolo 131.
Si passa al 5° punto all’ordine del giorno: Riaffidamento alunni Scuola Secondaria al termine
delle lezioni.
……………omissis…………

Il Consiglio, esaminata la nota del MIUR, la proposta di integrazione del Regolamento di Istituto
ed il modello predisposto di autorizzazione dei genitori all’uscita dei minori, delibera
all’unanimità (delibera n°58 a.s.2017/2018) di approvare l’integrazione al Regolamento di
Istituto relativa al Riaffidamento alunni Scuola Secondaria al termine delle lezioni.

……………omissis…………
Si passa al 6° punto all’ordine del giorno: Calendario scolastico.
……………omissis…………

Il consiglio di Istituto, sentita la proposta dei consiglieri in rappresentanza della scuola
primaria, visto il calendario deliberato dalla regione Liguria per l’anno scolastico 2017/18,
considerata l’indizione delle elezioni politiche, valutato che ulteriori giorni di chiusura
comporterebbero per gli studenti della scuola secondaria la riduzione del monte ore annuale
sotto la soglia, delibera a maggioranza con 7 astenuti, 2 favorevoli, 3 contrari (delibera n°
59°a.s. 17/18)
Si passa al 7° punto all’ordine del giorno: Variazioni di Bilancio.
……………omissis…………

-

Visto il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 10/02/2017
Visto l’art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001
Considerato che occorre modificare il Programma annuale per accertamento maggiori
entrate finalizzate

Il Consiglio di Istituto prende atto e delibera all’unanimità (delibera n°60 a.s. 2017/2018) di
approvare le Variazioni di Bilancio che si allegano al presente verbale.
Si passa all’8° punto all’ordine del giorno: Delibera accordo di Rete con I.C.Taggia per stage in
Inghilterra.
……………omissis…………

Il Consiglio di Istituto, considerate le condizioni organizzative e la validità del progetto,
delibera all’unanimità (delibera n° 61 a.s.2017/2018) di approvare l’ Accordo di Rete con
I.C.Taggia per stage in Inghilterra.
Si passa al punto 9° dell’ordine del giorno: City Camps.
……………omissis…………

Il Consiglio di Istituto, vista la proposta dell’Associazione ACLE, consideratakla coerente con
il PTOF, delibera all’unanimità (delibera n°62 a.s. 2017/2018) di autorizzare lo svolgimento
del City Camps nei locali dell’Istituto Comprensivo Arma dal 2 al 6 luglio 2018.

Si passa al punto 10° dell’ordine del giorno: Varie ed eventuali
Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, alle
ore18.50, dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO
(Prof.ssa Elena D’Anzieri)

IL PRESIDENTE
(Sig. Giuseppe LOIACONO)

