VERBALE N° 330

In data 21 ottobre 2016, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna della sede in Via Folgore, si è riunito il
Consiglio di Istituto, convocato con comunicazione prot. N° 8505/C16 del 15 ottobre 2016, per
discutere gli argomenti all’ordine del giorno:
1) Calendario scolastico A.S. 2016/2027.
2) Orario di apertura dell’Istituto.
3) Chiusure prefestive.
4) Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
5) Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Presidente, Sig. Sisti Germano; ricopre il ruolo di verbalizzatore la prof. Manuela Bondi.
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Pugliese Roberta (Dirigente)
Adamini Pietro (Studente)
Derocchi Alberto (Studente)
Scotti Nicola Dante (Studente)
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Verificata la validità della seduta, si passa alla discussione dell’ordine del giorno.
1) Calendario scolastico A.S. 2016/2027.

Viene deliberato all’unanimità il seguente calendario, con l’indicazione delle festività e dei periodi
di sospensione delle lezioni.








Inizio lezioni: 12 Settembre 2016
Ponte Ognissanti: 31 Ottobre 2016
Ognissanti: 1 Novembre 2016
Festa dell’Immacolata: 8 Dicembre 2016
Vacanze natalizie: dal 23/12 al 7/1/2017
San Valentino, Patrono Breno: 14 Febbraio 2017
Vacanze pasquali: dal 13 al 18/4/2017









Carnevale: 27 e 28/2 /2017
Ponte Liberazione: 24 Aprile 2017
Festa della Liberazione: 25 Aprile 2017
Festa del lavoro: 1 Maggio 2017
San Costanzo, Patrono Pisogne: 12 maggio 2017
Festa della Repubblica: 2 Giugno 2017
Termine lezioni: 8 Giugno 2017

2) Orario di apertura dell’Istituto.
Viene deliberato a maggioranza (contraria la Sig.ra Nadia Formentelli) il seguente orario di
apertura dell’Istituto:
 Lunedì-venerdì dalle 7,30 alle 17,00;
 Sabato dalle 7,30 alle 14,30.
Orario delle lezioni:
 Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8,00 alle 13,00;
 Martedì e giovedì dalle 8,00 alle 14,00
 Classi prime, mercoledì dalle 8,00 alle 13,00.
Orario estivo (salvo confronto con la DSGA incaricata):
 Dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 17,00;
 Sabato dalle 7,30 alle 14,00.

3) Chiusure prefestive.
Vengono deliberate a maggioranza (contraria la Sig.ra Nadia Formentelli) le seguenti chiusure
prefestive:
 24 dicembre
 31 dicembre
 7 gennaio
 15 aprile
 12 e 14 agosto
4) Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
Per quanto attiene ai Progetti il dirigente ricorda che il collegio dei docenti valuta la coerenza del
progetto dal punto di vista didattico, il Consiglio di istituto valuta il piano finanziario.

Il dirigente informa della redazione del progetto PON 10862 – FSE Inclusione sociale e lotta al
disagio, le cui finalità sono perfettamente in linea con la missione inclusiva dell’Istituto e i bisogni
formativi espressi nel R.A.V.: arginare il fenomeno della dispersione scolastica e dell’abbandono
promuovendo il benessere psicologico degli studenti nella scuola. Il progetto, contenuto
all’interno della proposta avanzata dalla Funzione strumentale di educazione alla salute e alla
legalità, ha per titolo Ti tengo per mano: oltre la zona d’ombra del disagio e si articola nei seguenti
moduli: tre di educazione motoria, uno di arte, scrittura creativa e teatro, uno di potenziamenteo
della lingua inglese, due di potenziamento delle competenze di base e uno di cittadinazna italiana
ed europea e cura dei beni comuni. in quanto foriero di una condizione di benessere a scuola.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Eccezion fatta per i progetto POTENZIAMENTO CHIMICA nelle classi Prima e Seconda che viene
escluso per mancanza di fondi, gli altri progetti presentati al Consiglio di Istituto vengono
approvati, seppure con le seguenti proposte di modifica:
 QUOTIDIANO IN CLASSE: si propongono 5 ore a testa per i due docenti responsabili e 25
ore a testa a recupero per il personale ATA che si occupa del ritiro e della distribuzione dei
quotidiani. La Sig.ra Nadia Formentelli si dichiara contraria. Il progetto deve essere
ripresentato dalle responsabili in maniera congiunta.
 TRENO PER SARAJEVO: si propone di eliminare le 10 ore a pagamento previste per gli
incontri di restituzione.
 PROGETTO STA: va rivisto per ELE e MEC dal Prof. Pezzucchi per quanto riguarda il
compenso del personale non docente.
 PROGETTO POTENZIAMENTO CHIMICA nelle classi Prima e Seconda non viene approvato
per carenza di fondi.
 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE: si propone di rivedere il compenso dei docenti,
vista la presenza della funzione strumentale incaricata di occuparsi dell’organizzazione.
 PROGETTO DOCUMENTAZIONE INDIRIZZO TURISTICO: si propone la sua estensione a tutto
l’Istituto.
Si considera infine la proposta di ritocco dei prezzi avanzata dal gestore del bar della scuola:
essa verrà valutata dal Consiglio di istituto entrante.
Terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 21,00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Breno, 21 ottobre 2016
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