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Verbale N. 1 - Consiglio di Istituto 30/09/19

Lunedì 30 Settembre 2019 alle ore 17.30 si è regolarmente convocato il consiglio di Istituto presso i
locali della scuola secondaria di 1 Grado di per approvare il seguente ordine del giorno:

1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2- Nomina vice-presidente Cdl;
3- Nomina segretario verbalizzante;
4- Criteri assegnazione docenti alle classi e ai plessi a.s. 2019/20;
5- Orario scolastico;
6- Chiusura prefestivi e festività IC Asigliano;
7- Informatizzazione della segreteria;
8- Riorganizzazione sito web
9- Accordi di partenariato con i Comuni di Asigliano, Desana, Ronsecco, Tricerro e Villata
10- Giochi sportivi a.s. 2019/20, adesione al Centro Sportivo Provinciale;
11- Ampliamento Offerta Formativa. Intervento di esperti esterni e delega al DS;
12- Concessione in uso dei locali scolastici in orario pomeridiano — delega al DS;
13- Surroga componenti giunta esecutiva e Cdl;
14- Ratifica Organo di Garanzia interno per sostituzione componente docente;
15- Ratifica componente docenti Comitati di valutazione;
16- Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
Presiede Il Preside Prof. Giuseppe Solazzo che procede all’appello dei presenti.
Risultano assenti Viesti Michele, Leone Ottavia, Bongiovanni Angelo.
delibera nr 1 - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
Il consiglio Approva all’unanimità il verbale della seduta precedente;
delibera nr 2 - Nomina vice-presidente CdI
Viene nominata all’unanimità Vice-presidente Cdl la signora Carlino Francesca;
delibera nr 3 - Nomina segretario verbalizzante
Il consiglio all’unanimità nomina la signora Carlino Francesca Segretario verbalizzante e, in assenza
del presidente, verrà sostituita da altro componente stante la nomina a vicepresidente.
delibera nr 4 - Criteri assegnazione docenti alle classi e ai plessi a.s. 2019/20
il D.S. comunica che con decreto del 30/09/2019 saranno fissati i criteri di assegnazione dei docenti
alle classi e ai plessi per l’a.s. 2019/2020. Il D. S. comunica che l’istituto si trova a pieno organico
per quanto riguarda gli insegnanti;

delibera nr 5 - Orario scolastico
Viene confermato l’orario scolastico approvato nel corso del precedente anno. Sono emerse delle
rimostranze da parte di alcuni genitori della scuola dell’infanzia di Tricerro in particolar modo per
quanto riguarda l’orario ridotto nelle ultime due settimane scolastiche del mese di Giugno. Le maestre
precisano che tale periodo è propedeutico alla riorganizzazione dell’istituto in previsione della
sospensione delle lezioni per il periodo estivo. Il consiglio si impegna a discutere l’argomento prima
dell’approvazione dell’orario scolastico del prossimo anno scolastico.
delibera nr 6 - Chiusura prefestivi e festività IC Asigliano
Il consiglio d’Istituto all’unanimità delibera la chiusura nei giorni prefestivi e festivi degli uffici della
segretaria dell’Istituto nelle giornate del 24 e 30 Dicembre 2019, 10 Aprile 2020, 01 Giugno 2020,
14 Agosto 2020.
delibera nr 7 - Informatizzazione della segreteria
Il D.S. illustra le peculiarità del pacchetto informatico Axios che all’unanimità viene scelto per
l’informatizzazione della segreteria, dell’archivio e del registro di classe per un costo pari a circa
€1.500,00 per il primo anno.
delibera nr 8 - Riorganizzazione sito web
Il D.S. comunica le iniziative adottate al fine di ammodernare il sito Web dell’istituto con variazione
da .gov.it a .edu.it e promuovere l’aggiornamento dei dati pubblicati nello stesso.
delibera nr 9 - Accordi di partenariato con i Comuni di Asigliano, Desana, Ronsecco, Tricerro e
Villata
Il D.S. ha comunicato all’assemblea che, al fine di garantire il buon funzionamento dei vari Plessi, ha
incontrato i rappresentanti dei comuni di Asigliano, Desana, Ronsecco, Tricerro e Villata.
delibera nr 10 - Giochi sportivi a.s. 2019/20, adesione al Centro Sportivo Provinciale
Il CdI ha approvato all’unanimità la partecipazione degli alunni dell’IC Asigliano ai Giochi Sportivi
previsti per l’a.s. 2019/2020, il Provveditorato ha richiesto ai componenti studenteschi di aderire al
progetto “Libriamoci”.
delibera nr 11 - Ampliamento Offerta Formativa. Intervento di esperti esterni e delega al DS
Il D.S. ha comunicato che nel comprensorio sono presenti 32 insegnati che hanno aderito al percorso
formativo previsto dal progetto “dislessia amica” atto ad ampliare le metodologie di studio con i
bambini.
Il CdI, all’unanimità, ha delegato il D.S. all’autorizzazione di esperti esterni (Psicologa,
psicomotricista) da affiancare alle attività didattica con la previsione che non vi siano costi aggiuntivi
per la scuola.
Inoltre è stata approvata l’adesione ai progetti formativi “libriamoci” e “io leggo perché?”
delibera nr 12 - Concessione in uso dei locali scolastici in orario pomeridiano — delega al DS
Il CdI, all’unanimità ha delegato il DS alla stipula di un accordo con l’associazione CETRA al fine
di concedere l’uso dei locali della scuola secondaria di Asigliano per svolgere corsi pomeridiani di
musica il cui costo sarà sostento dalle famiglie. Allo stesso modo potrà concedere l’uso dei locali del
polifunzionale per attività sportive.
È stata data delega al D.S.per quanto concerne il regolamento sulla sicurezza.
delibera nr 13 - Surroga componenti giunta esecutiva e Cdl
Alla luce dell’avvicendamento che vi è stato sia per il DSGA che per il DS viene ratificata la surroga
dei due componenti e considerato che LEONE Ottavia, membro per la componente genitori, non ha

più figli che frequentano l’IC Asigliano viene approvata la sostituzione con il primo candidato non
eletto in possesso dei requisiti individuato in ROMAGNOLO Roberta.
delibera nr 14 - Ratifica Organo di Garanzia interno per sostituzione componente docente
Alla luce del pensionamento della prof. Ssa MARINO viene ratificata la sostituzione con il prof.
ROFFINENGO
14
Componenti: Giuseppe Solazzo, Pizzin, Bramato, Roffinengo, Viesti, Maccarinelli,
delibera nr 15 - Ratifica componente docenti Comitati di valutazione
Alla luce della nomina del nuovo DS viene ratificata la sua sostituzione nel comitato di valutazione.

Punto 16 - Comunicazioni del Dirigente Scolastico:
- Il D.S. richiede maggior visibilità della scuola attraverso il miglioramento del sito WEB con foto
e inserimento dei progetti realizzati dalle scuole del comprensivo con dati sempre aggiornati.
- Comunica la presenza nel comprensivo di 13 DSA e 19 Disabili coperti tutti dall’organico.
- Informazione sulle date del rinnovo dei rappresentanti di classi.
- Fine dei lavori di ripristino delle infiltrazioni presso la scuola materna di Asigliano;
- Presenta il progetto di ampliamento dei locali della scuola dell’infanzia di Tricerro garantendo
che i lavori non saranno di intralcio alla normale attività didattica dei bambini.

Non essendoci altri argomenti Il Presidente scioglie la seduta che termina intorno alle 18,30

Il segretario
Francesca Carlino

Il Presidente
Massimo Rotoli

