CONSIGLIO DI ISTITUTO a.s. 2015-2016

del 13/01/2015
Estratto delle DELIBERE
Il giorno 13/ 01/2016 alle ore 16.30 presso i locali della scuola primaria dell’I.C. “ Via Rugantino
91”, via dell’Aquila Reale n. 50, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Variazioni al programma annuale e. f. 2015-2016;
3. Utilizzo Organico potenziato a. s. 2015/16;
4. Piano Nazionale Scuola Digitale (D. M. 851/2015);
5. Iscrizioni alunni a. s. 2016/17. Personalizzazione del modulo d’iscrizione;
6. Criteri formazione Classi I;
7. Criteri Commissione mensa scolastica;
8. Risultanza gare servizio pullman;
9. Approvazione POF triennale;
10. Viaggi d’istruzione;
11. Rete SCUOLEINCANTO;
12. Elezione Organo di garanzia;
13. Varie ed eventuali.
DELIBERA
2.p.to O. d. G.
DELIBERA
3.p.to O. d. G.

Il Consiglio d’Istituto, delibera la variazione al P.A. e.f. 2016 come da
provvedimento del D.S. prot. N. 28/ b15 del 07/01/2016.
Il Consiglio d’Istituto sentita la proposta del D.S. delibera all’unanimità l’utilizzo
dell’organico potenziato.
Primaria:
 Copertura esonero vicaria 12 h per insegnamento disciplinare:
scienze, geografia, educazione fisica;
 Attività di sostegno per alunni con certificazione sanitaria Legge 104
art. 3 comm1 e 3, arrivata in corso d’anno;
 Attività di sostegno ad alunni BES certificati;
 Attività di recupero per piccoli gruppi di alunni stranieri per
insegnamento italiano L2;
 attività di potenziamento della musica nelle classi V;
Secondaria:
 attività di sostegno in alcune classi con molti alunni BES certificati;
 Attivazione corsi di recupero disciplinari fuori dell’orario sia
curricolare che extracurricolari;
 Potenziamento della lingua inglese (TRINITY);

DELIBERA
5.p.to O. d. G.
DELIBERA
6.p.to O. d. G.

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i criteri per l’iscrizione alunni per l’a.s
2016/17

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i criteri per la formazione classi I.

INFANZIA
-Numero di alunni
- equa distribuzione di:
 Maschi/femmine
 Alunni con
disabilità
 Alunni BES
 Alunni stranieri
 Alunni
nomadi/migranti
- Indicazioni del Nido

PRIMARIA
-Numero di alunni
- equa distribuzione di:
 Maschi/femmine
 Alunni con
disabilità
 Alunni BES
 Alunni stranieri
 Alunni
nomadi/migranti
- Indicazioni dell’Infanzia

SECONDARIA1°grado
-Numero di alunni
- equa distribuzione di:
 Maschi/femmine
 Alunni con
disabilità
 Alunni BES
 Alunni stranieri
 Alunni
nomadi/migranti
- Indicazioni della Primaria
- Fasce di livello

DELIBERA
7.p.to O. d. G.

La commissione può essere composta da fino ad un massimo di 10 candidati:
1. genitori che rappresentino diversi plessi;
2. genitori di alunni con particolari patologie alimentari;
3. genitori con competenze specifiche nel settore alimentare;
4. genitori non appartenenti alla stessa classe/sezione.
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i criteri per l’individuazione dei
membri della commissione mensa.

DELIBERA
9.p.to O. d. G.
DELIBERA
11.p.to O. d. G.
DELIBERA
12.p.to O. d. G.

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’Approvazione del POF triennale.
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’Adesione alla rete
SCUOLEINCANTO.
Il Consiglio d’Istituto delibera l’Elezione dell’Organo di garanzia nelle persone di
Adulterini Luisiana, Cau Cinzia e Iacomini Antonella

Il Segretario

Il Presidente

Marinella Manzo

Marco Cucinelli

