a. s. 2015/2016
VERBALE n. 3
Il giorno 03 Febbraio dell’anno 2015, alle ore 18.00, c/o gli uffici di Presidenza dell’IC
“Bregante - Volta” via Pietro Gobetti 45,

si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente

convocato con comunicazione Prot. n. 637/A19 del 27.01.2016, per discutere i seguenti punti
all’O.d.g:
1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti
2. Approvazione programma annuale
3. Discussione modalità di elezione dei rappresentanti del CdI dei componenti del
comitato di Valutazione effettuata non ai sensi di norma e rielezione degli stessi a
scrutinio segreto
4. Delibera PTOF 2016/2019
5. Autorizzazione candidatura progetto A1 – FERS – PON – PU – 2015- 279 ampliamenti
infrastrutture reti LAN/WLAN. Avvio procedure di gara

Sono presenti:
FASANO ERMELINDA RITA

- Dirigente scolastico

MANDRILLO ALESSANDRO

- Componente genitori

DI LAURO MARIA ANTONIETTA

“

“

LEOCI ANGELA

“

“

LEOCI PIETRO

“

“

ABRUZZESE ROSA
OSTUNI GRAZIA
PICCARRETA MARCO
RIBAU MARIA ROSARIA

- Componente docenti
“
“

“
“

PELLEGRINI CARMELA

“

“

PERRICONE ROSA ISABELLA

“

“

LONGANO GIACOMA

“

“

CORBASCIO RAFFAELLA

“

“

LIOCE NICOLA
SCHENA MARIA

- Componente personale ATA
“

“

Risulta assente giustificato:
BRUNETTI ANTONIO
Verbalizza la docente Carmela Pellegrini, presiede il dott. Alessandro Mandrillo, che dichiara
aperta la seduta invitando i presenti alla discussione dei punti all’Odg.
1.

Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti
Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente; i presenti lo approvano.

2. Approvazione programma annuale
Prende la parola di Direttore SGA il quale comunica ai presenti che i revisori contabili hanno
approvato il programma annuale 2016 con delibera numero 1 del 03.02.2016 che contiene i fondi
per il funzionamento e quelli ad hoc per i progetti, mentre gli altri fondi sono stati pagati col
cedolino unico.

3. Discussione modalità di elezione dei rappresentanti del CdI dei componenti del
comitato di Valutazione effettuata non ai sensi di norma e rielezione degli stessi a
scrutinio segreto.
La dirigente comunica ai presenti che, in base al contenuto della normativa, l’elezione dei
rappresentanti del CdI dei componenti del Comitato di Valutazione deve necessariamente essere
fatta con la modalità dello scrutinio segreto. Pentanto, l’elezione fatta nel precedente CdI è
illegittima, quindi occorre ripeterla con le modalità previste dalla legge.
Si procede alla votazione, al termine della quale si contano i seguenti voti:

componente genitori:
BRUNETTI ANTONIO

16 voti

LEOCI PIERO

3

LEOCI ANGELA

15 voti

voti

componente docente:
CORBASCIO RAFFAELLA

13 voti

LONGANO GIACOMA

2

BRUNETTI ANTONIO

1 voto nullo

LOMASCOLO NICOLETTA

2 voti

voti

4. Delibera PTOF 2016/2019

Prende la parola il Dirigente scolastico che presenta il PTOF, Piano Triennale

dell’Offerta

Formativa, che la scuola pubblicherà a breve sul sito. Il PTOF è il documento che identifica la
scuola e che con la L. 107/2015 necessita di approvazione del CdI. In particolare, il documento
rappresenta una cornice di presentazione delle finalità che la scuola ha intenzione di perseguire,
traendole direttamente dalla legge, ma adeguandole, al tempo stesso, al contesto sociale e culturale
di appartenenza. La valutazione dei bisogni specifici dell’istituzione scolastica iniziata con la
stesura del RAV e proseguita con il Piano di Miglioramento, ha condotto alla definizione di questo
documento che pertanto, risulta coerente con gli obiettivi generali ed educativi che la scuola si
predispone mediante il curricolo ed il piano dell’offerta formativa extrascolastica. Il PTOF è
rivedibile ogni anno in ragione delle esigenze formative subentrate in itinere. Il Dirigente illustra le

diverse parti in cui si compone, invitando i presenti ad una consultazione piu’ puntuale e dettagliata
sul sito della scuola. Inoltre, parte integrante del PTOF è il Piano di Miglioramento che prevede
delle azioni formative finalizzate ad innalzare i livelli di competenza dei docenti, le quali prevedono
corso di formazione su:
-

PNL, programmazione neurolinguistica, finalizzata a promuovere una comunicazione
efficace;

-

Metodologie innovative per l’insegnamento dell’italiano e della matematica;

-

Il curricolo verticale

I presenti condividono il documento, approvandolo con delibera n. 2 del CdI

5- Autorizzazione candidatura progetto A1 – FERS – PON – PU – 2015- 279
ampliamenti infrastrutture reti LAN/WLAN. Avvio procedure di gara
Prende la parola la Dirigente, la quale comunica ai presenti che la scuola ha vinto un bando FERS
che mette a disposizione circa 18.000 euro per la realizzazione della linea wireless; nel corso della
giunta, si è deciso di usare il mercato elettronico mediante 2 lotti. I pc verranno impiegati al plesso
“C. Bregante”, dove nella sala docenti verrà allestita una postazione di lavoro, dotata di tavolo,
sedie e pc.; si utilizzeranno due lotti per evitare ribassi.
Interviene il Direttore SGA, il quale afferma che verranno scelti cinque contraenti come prevede la
norma, all’interno dell’elenco dei fornitori inseriti nella banca dati fatta al massimo ribasso. I
presenti condividono la scelta fatta dalla giunta.
I presenti approvano con delibera n. 3 del CdI
I lavori terminano alle ore 20.00.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Ins. Carmela Pellegrini

Signor Alessandro Mandrillo

