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CONSIGLIO DI ISTITUTO
Seduta del 2 aprile 2014
VERBALE n. 5
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Il giorno 2 aprile 2014 alle ore 18.00, presso la sede di via Milesi 4, si riuniscono, come da convocazione del
Presidente dell’Assemblea, i componenti del Consiglio di Istituto per discutere il seguente O.D.G:
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Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
Aggiornamento piano Viaggi di Istruzione a. s. 2013-2014;
Progetto So-stare ( primarie ): integrazione interventi a scuola su alunni in difficoltà;
Festa di fine anno scuole primarie e secondaria;
Ratifica di adesione Istituto alla “ Rete Territoriale 2 ” USR Lombardia;
Varie ed eventuali.

Presiede la seduta la signora Anna Bolognesi, che, verificata la presenza di 17 componenti su 18, dichiara valida la
seduta e la apre nominando segretario Fatima Gildone.

Punto n. 1: Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti
Viene data lettura del verbale n. 4 del 12/02/2014 (all. 1), che viene approvato con 16 voti favorevoli e 1
astensione.
Punto n. 2: Aggiornamento piano Viaggi di Istruzione a.s.scolastico 2013-2014
La Dirigente scolastica illustra l’aggiornamento del piano Viaggi di Istruzione per le scuole primarie e secondaria di
seguito riportato in sintesi.
Primaria Viterbo: classe 5 A estensione all’intera giornata dell’uscita già approvata.
Primaria Valdagno: classe 3 B non parteciperà a Scuola Natura , ma alla gita già presentata in alternativa a Como.
Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni del piano delle scuole primarie.
Secondaria I. Masih: classe 3° C variazione della destinazione iniziale per visita a Lecco e luoghi manzoniani;
classe 3F visita a Stresa e Parco-zoo Villa Pallavicino. La Dirigente scolastica propone di destinare due quote di
gratuità alla classe 3F per gli alunni con difficoltà economica usufruendo della quota inutilizzata di un’altra classe.
Per le classi 3A e 3E destinazione Trieste si sottopone al CdI la scelta dell’agenzia viaggi mediante l’esame di tre
preventivi. Il CdI dopo attenta disamina dei preventivi, concorda con la scelta dell’agenzia Fabello consigliata dagli
insegnanti della classe che a fronte di un costo maggiore, propone una migliore offerta culturale.
La valutazione del Consiglio tiene conto anche del fatto che nella valutazione dei docenti organizzatori la maggiore
spesa è ritenuta sostenibile dalle famiglie degli alunni interessati.
Il Consiglio approva all’unanimità le integrazioni e le modifiche illustrate anche per la scuola secondaria.
Punto n. 3: Progetto So-stare (primarie) integrazione
La Dirigente scolastica comunica che in Collegio docenti è stata presentata una proposta di integrazione del
progetto So-stare per la scuola primaria che si avvarrebbe dell’apporto gratuito di logopedisti ed esperti per il
monitoraggio dei bambini con DSA. Gli esperti interverrebbero su gruppi di alunni individuati dagli insegnanti previa
autorizzazione dei genitori.
Questo intervento, realizzato anche grazie alla cooperativa “Il filo di Arianna”, si pregia di operare su tre livelli
famiglia, alunni e docenti anche attraverso incontri e formazione.
Si procede quindi alla votazione: l’integrazione al progetto viene approvata all’unanimità.
.Punto n. 4: Festa di fine anno per la scuola primaria e secondaria
Le date proposte per la festa di fine anno sono il 7 giugno per la scuola primaria ed il 24 maggio per la scuola
secondaria.
Tali date vengono approvate all’unanimità.
Punto n. 5: Ratifica di adesione Istituto alla “Rete Territoriale 2” USR Lombardia
La Dirigente scolastica comunica che L’Ufficio scolastico regionale ha suddiviso la Regione in reti territoriali, in
particolare il nostro Istituto appartiene alla Rete Territoriale 2 e fa riferimento alla scuola “capofila” Marconi,
responsabile della destinazione dei progetti e della gestione delle risorse finanziarie.
Il Consiglio ratifica l’adesione all’unanimità.
Punto n. 7: Varie ed eventuali
Viene presentato il progetto di prevenzione cyberbullismo per le classi seconde della scuola secondaria I.Masih.
Questo progetto si aggiunge a quello sulla prevenzione delle dipendenze realizzato con il coinvolgimento della
Guardia di Finanza rivolto invece alle classi terze .
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta si conclude alle ore 19.10.
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