ISTITUTO COMPRENSIVO ARBE-ZARA
CONSIGLIO DI ISTITUTO
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 8 NOVEMBRE 2017 – n. 11
Il giorno 8 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.
2.
3.
4.

Approvazione del verbale precedente;
Progetti a.s. 2017/2018 – Quote e contributi famiglie;
Concessione Locali Scolastici a.s. 2017/2018;
Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti membri del Consiglio:
il Dirigente Scolastico, DOTT.SSA ALESSANDRA CONDITO;
per la componente docenti:
LAZZARIN MONICA - docente Poerio
BROGGI PATRIZIA – docente Poerio
ARIOLI ELENA – docente Poerio
GUGLIOTTA GABRIELLA FILIPPA – docente Sarca
TERRANOVA ALESSIA – docente Sarca
CASSANI LAURA – docente Fabbri
per la componente genitori:
CASARIO CLAUDIO – genitore Fabbri
MATTONI GIOVANNI - genitore Fabbri (a partire dalle ore 19:00)
CARAVAGLIOS LORENA – genitore Poerio
ZULLI MARA – genitore Sarca
INVERNIZZI DIEGO – genitore Fabbri
Assenze:
-

MERLO FRANCESCA – docente Fabbri
RICCIOTTI ALBERTO – genitore Fabbri
ROSSETTI ALESSANDRO – genitore Fabbri
SINIGALLIA LIA – docente Fabbri
SANTOVERI LUCA – genitore Sarca

Il Presidente, valutata l’effettiva presenza della maggioranza, apre la seduta elencando i punti dell’ordine del
giorno.
1) Approvazione del verbale precedente.
Si astiene il Dirigente Scolastico, Dott.Ssa Alessandra Condito
Il verbale viene approvato all’unanimità con delibera n. 64

2) Progetti a.s. 2017/2018 – Quote e contributi famiglie;
I progetti, già approvati in Collegio Docenti, vengono esposti in dettaglio dalla Dirigente Scolastica.
Viene sottolineato che le iniziative saranno gratuite oppure a carico delle famiglie con quote simili a quella
degli anni precedenti, rispettando comunque la soglia massima di 110 Euro ad alunno.
Per la scuola secondaria i progetti più onerosi saranno quelli di potenziamento. Gli altri in orario curriculare
sono gratuiti o di importo contenuto.
L’elenco dei Progetti verrà integrato con l’iniziativa relativa all’insegnamento del Latino (Secondaria Sarca)

per la quale si registrano già diversi interessati di seconda e terza e per il quale rimarrà invariata la quota di
50 Euro.
Si specifica che il Modello ISEE non verrà adottato per gestire i supporti e le gratuità perché considerato non
sempre attendibile. Si suggerisce di esprimere le valutazioni sulla base dei pareri di insegnanti e
rappresentanti di classe.
Si decide di mantenere l’attuale arrotondamento di un euro al fine di costituire un fondo di solidarietà per le
famiglie in difficoltà
Si ricorda l’esistenza del Fondo dell’Associazione Genitori Fabbri che è disponibile per supportare le
iniziative
Si stabilisce che i pagamenti avverranno in due rate secondo le modalità di dettaglio che verranno
comunicate dalla DSGA.
Il consiglio approva all'unanimità con delibera n. 65

3) Concessione dei Locali Scolastici a.s. 2017/2018.
Si propone di concedere i locali alla associazione Funakoshi Club (karatè) a condizione che l’istruttore si
faccia carico di accompagnare gli studenti da una sede all’altra negli orari e secondo le modalità specificati
nell’allegata richiesta.
Si propone di concedere i locali alla associazione TNT Volley – negli orari e secondo le modalità specificati
nell’allegata richiesta (mercoledì dalle 19 alle 21).
Si raccomandano le comunicazioni di avvio effettivo delle attività
Il consiglio approva all'unanimità con delibera n. 66

4) Varie ed eventuali.
La Dirigente Scolastica informa dell’avvenuta aggiudicazione del Bando relativo alla lotta alla dispersione
che si articola in diverse iniziative e azioni sia per la primaria che la secondaria a favore di famiglie e di
alunni stranieri.
Saranno gli insegnanti ad indicare i bisogni (es. utenti stranieri appena arrivati in Italia).
Si stabilisce di concentrare le iniziative per le classi 4 e 5 elementare e la scuola secondaria.
Il Consiglio approva all'unanimità con delibera n. 67

Avendo esaurito tutti gli argomenti, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,20.
Il Segretario
Sig. Diego Invernizzi
Mattoni/Sig.ra Mara Zulli

Il Presidente del C.d.I.
Sig. Giovanni

