
ISTITUTO COMPRENSIVO ARBE-ZARA 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2017 – n° 12 
 

 
Il giorno 29 novembre 2017, alle ore 18.30 nel plesso scolastico “Fabbri” di viale Zara 96, si è riunito il Consiglio 
di Istituto, debitamente convocato, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale precedente; 
2. Variazioni di bilancio Programma annuale 2017; 
3. Aggiornamento PTOF; 
4. Criteri di accoglimento classi prime 
5. Varie ed eventuali.  

 
Sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 
 

il Dirigente Scolastico, DOTT.SSA ALESANDRA CONDITO; 
 

            per la componente docenti: 
 

- BROGGI PATRIZIA – docente Poerio 
- CASSANI LAURA – docente Fabbri  
- LAZZARIN MONICA -docente Poerio 
- MERLO FRANCESCA – docente Fabbri 
- GUGLIOTTA GABRIELLA FILIPPA – docente Sarca 
- SENIGALLIA LIA – docente Fabbri 
- TERRANOVA ALESSIA – docente Sarca 
 

            per la componente genitori: 
 
- CARAVAGLIOS LOREDANA – genitore Poerio 
- ROSSETTI ALESSANDRO – genitore Fabbri 
- ZULLI MARA – genitore Sarca 
- SANTOLERI LUCA – genitore Poerio 
 

            per la componente ATA: 
 

 
Assenze:  
      
- ARIOLI ELENA – docente Poerio 
- CASARIO CLAUDIO – genitore Fabbri  
- INVERNIZZI DIEGO – genitore Fabbri 
- MATTONI GIOVANNI -  genitore Fabbri 
- RICCIOTTI ALBERTO – genitore Fabbri 

 
 
Il Presidente Mara Zulli, valutata l’effettiva presenza della maggioranza più uno dei consiglieri, apre la seduta 
elencando i punti dell’ordine del giorno. 
 
 
1) Approvazione della seduta precedente. 
 
Viene richiesto di specificare che al punto 3 del verbale, la concessione dei locali riguarda la Media Falcone 
Borsellino di viale Sarca. 
 
Il Consiglio approva con delibera n. 68 

 
 

2) Variazioni di bilancio Programma Annuale 2017. 



 

 

La Dirigente illustra le variazioni del programma annuale come da tabella che viene distribuita in visione, per 

un totale di 43.424,74€. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 69 

 

 

3) Aggiornamento PTOF. 

 

Il consiglio dei Docenti ha aggiornato nel mese di ottobre il PTOF con l’introduzione di nuovi criteri di 

valutazione degli studenti a norma dell’art.107, con il giudizio di condotta che sostituisce il voto, varia l’invalsi 

per le elementari, inserisce nuovi progetti e stabilisce il numero delle nuove classi. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 70 

 

 

4) Criteri di accoglimento degli alunni delle classi prime. 
 

Vengono confermati gli stessi criteri dello scorso anno salvo l’aggiunta per la scuola dell’infanzia e per la scuola 

media la precedenza per quei nuovi alunni che hanno fratelli già iscritti, mentre viene eliminato il criterio di 

precedenza per i figli dei lavoratori dell’Istituto. 

Nei plessi Fabbri e Poerio non si prevede di formare rispettivamente più di quattro e tre sezioni. 

 

Il Consiglio d’Istituto approva con delibera n. 71 

Sensibile  

 

5) Varie ed eventuali. 

 

La Dirigente informa riguardo le perplessità della referente della primaria Arioli, sull’interesse che potranno 

avere le attività extra scolastiche proposte dal bando vinto (motorio, inglese, Italiano L2 ). 

Si pensa di proporle durante i periodi di sospensione dell’attività scolastiche sotto forma di campus. 

Per la scuola media si intenderebbe fare dei sondaggi per le attività di scrittura creativa, educazione alla 

legalità, Italiano L2 e recupero competenze in un orario successivo alle 14,30. 

Le docenti Gugliotta e Cassani chiedono il motivo per il quale non è stato istituito lo sportello psicologico, 

portando dei dati che ne avrebbero invece giustificato l’attivazione. 

La Dirigente risponde che l’argomento è stato discusso in giunta ma è stato deciso di non inserirlo nell’ordine 

del giorno sia a causa del sensibile aumento del costo sia di una scarsa richiesta. 

Si decide di prendere nuovamente in considerazione l’argomento in un prossimo Consiglio richiedendo 

preventivi anche ad altre associazioni. 

 

Il Consiglio approva all'unanimità con delibera n. 72. 

 

 
 
Avendo esaurito tutti gli argomenti, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 19,38. 
 
               Il Segretario                   Il Presidente del C.d.I. 
    Sig. Alessandro Rossetti                            Sig. Mara Zulli 


