VERBALE N. 7 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 29/10/2015
Il giorno 29 ottobre 2015 alle ore 18.30 presso la scuola Media “Lelio Orsi” dell’Istituto Comprensivo di
Novellara si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Chiusura scuola personale ATA
Variazioni al programma annuale
Esami ECDL
Elezione membro consiglio di istituto personale ATA - comunicazione
Variazioni al POF per inserimento nuovi progetti a. s. 2015/2016 - PON
Regolamenti: accesso agli atti amministrativi e utilizzo degli strumenti informatici e della connessione
ad internet
7) Bici bus (comunicazione)
8) Varie ed eventuali
Sono presenti all’incontro:
La Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Cristina Santini e la DGSA Flavia Oliva;
Per la componente genitori: Elena Becchi, Cristiano Bazzan, Marzia Daoli, Emiliano Pescio, Marco Peri, Marco
Tondelli;
Per la componente docenti: Graziella Beatrice, Fabrizia Fellini, Rosalba Grigioni, Fabio Miari, Francesca
Rinaldi, Elisa Ruscelli, Edie Pavarini;
Per la componente ATA: Nella Gozzi;
Risultano assenti giustificati: Maela Ferretti per componente docenti e Giovanni Davoli, Marika Bedogni per
la componente genitori. Risulta assente ingiustificata: la sig.ra Finotto Sonia per la componente ATA.
Presiede la seduta il Presidente del C.D.I. Sig. Cristiano Bazzan; funge da segretaria la sig.ra Elena Becchi.

Il Presidente Sig. Cristiano Bazzan, constatata la presenza dei consiglieri alla riunione,

apre la seduta e
chiede l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti (n.5 del 3/06/2015 e n.6 del
30.06.2015).
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva

OMISSIS
Delibera 1
La chiusura della scuola nei giorni seguenti:
 2 novembre
 7 dicembre,
 24 e 31 dicembre 2015,
 2 gennaio 2016,
 26 marzo 2016
 9-16-23-30 luglio 2016
 6-13-16 agosto 2016
per un totale di 13 giorni corrispondenti a 78 ore. Si precisa che in detti giorni è sospesa l’attività didattica.

considerato che le ore di servizio verranno regolarmente recuperate nel corso dell’anno
scolastico in occasione di riunioni, corsi di formazione rivolte ai docenti, genitori, ecc..,
per permettere la completa attivazione del POF.
1

Relativamente al punto 2 all’ordine del giorno “Variazioni al programma annuale”,
OMISSIS
Relativamente al terzo punto in ordine del giorno “Esami ECDL”
OMISSIS
Punto 4 all’ordine del giorno: “Elezione membro consiglio di istituto personale ATA
– comunicazione”
OMISSIS
Punto 5 all’ordine del giorno: “Variazioni al POF per inserimento nuovi progetti a.s.
2015/2016” .
Il Consiglio d’Istituto
VISTA le opportunità di aderire ai progetti emanati dal MIUR e non;
CONSIDERATA l’alta qualità dei progetti proposti dall’I.C. di Novellara
VISTE le tempistiche imposte dai bandi
CONSIDERATO che i fondi ormai vengono assegnati solo presentando i progetti;
Delibera n.2
Di approvare l’adesione e partecipazione ai bandi per accedere a fondi ministeriali per
progetti coerenti con il POF che la scuola intende attivare nel corrente anno scolastico. E
l’adesione ai progetti PON prot. 12810 del 15 ottobre 2015. Tuttavia invita la dirigente
ad inviare di volta in volta ai consiglieri la partecipazione ai bandi.
Relativamente al punto 6 “Regolamenti: accesso agli atti amministrativi e utilizzo
degli strumenti informatici e della connessione ad internet”,
OMISSIS
Relativamente al settimo punto “Bici bus”:
OMISSIS
“Varie ed eventuali” si discute di:
A. La Dirigente Scolastica chiede parere in merito all’iniziativa pro raccolta fondi per
l’Istituto Comprensivo “vendita pasta” proposta dai Lions di Novellara – Mercato della
Terra per il giorno 20.12.2015.
OMISSIS
B. La Dirigente Scolastica chiede riscontro e collaborazione nella redazione della lettera
alle famiglie/ bozza di articolo sul probabile cambio orario della scuola Don Milani
OMISSIS
C. La Dirigente Scolastica comunica che, secondo vigente Legge n.107 (agosto 2015),
dovrà essere istituito il Comitato di Valutazione dei Docenti. Chiede a tutti i membri del
CDI di prendere visione delle novità legislative e chiede di individuare tre genitori,
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eventualmente fra i membri del consiglio, che faranno parte del Comitato di
valutazione.
Alle ore 20.30 la seduta è tolta.
La segretaria del C.I.
( Elena Becchi)

IL PRESIDENTE DEL C.I.
(Cristiano Bazzan)
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