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VERBALE DI ADUNANZA CONSIGLIO D’ISTITUTO
n. 5 del 12/01/2016
L'anno duemilasedici, addì 12 del mese di gennaio, alle ore 18.30 presso la Sala Docenti della
scuola secondaria di primo grado “G. Fassi”, sede centrale dell’istituto Comprensivo Carpi 2,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio d’Istituto.
Sono presenti:
Sig. Grillenzoni Francesco
Dott. Desiderio Attilio
Ins.te Conte Eliana
Prof.re Storchi Incerti Enea
Prof.re Turci Emilio
Ins.te Alessi Vanessa
Ins.te Ciullo Giuseppa
Ins.te Cimmino Emanuela
Sig. De Cristofaro Vincenzo
Prof.re Nicola Costa
Ins.te Diazzi Ombretta
Sig.ra Bulgarelli Annalisa
Sig.ra Cucconi Stefania

Presidente
Dirigente Scolastico

Assenti:
Sig. Abbandonato Massimo
Sig.ra Gibertoni Paola
Sig.ra Pritoni Morena
Sig. Colarusso Roberto
Sig.ra Lucia Porreca
Sig.ra Gualdi Mara
Svolge funzioni di segretario il professore Nicola Costa.
Verificato il numero legale dei componenti il Consiglio d’Istituto, letto ed approvato il verbale
dell'adunanza precedente, si dà lettura dell’ordine del giorno che si articola nei seguenti punti:
1. Presa d’atto del POF 2015-16
2. Approvazione PTOF triennale
3. Contributo dei genitori: decisioni di spesa per ogni plesso
4. Varie ed eventuali.
Presa d’atto del POF 2015-16
Il DS, avuta la parola dal Presidente, informa i consiglieri che, nella seduta di giorno 11 gennaio
2016, il collegio Docenti Unitario del Comprensivo Carpi 2 ha approvato il POF
per l’a. s. 2015-2016. Ne vengono poi illustrate le linee generali.
Il Consiglio d’Istituto

per l’a. s. 2015-2016. Ne vengono poi illustrate le linee generali.
Il Consiglio d’Istituto
SENTITO l’intervento del DS
PRENDE ATTO
del POF relativo all’a. s. 2015-2016

Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa
Aperta la seduta il presidente del Consiglio di Istituto, Francesco Grillenzoni, dà la parola al Prof.
Costa che, in modo sintetico, illustra le linee essenziali del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
relativo al triennio 2016-2019 , la cui elaborazione è stata condivisa nel Collegio Docenti Unitario
nella seduta dell’11 gennaio 2016.. Di detto Piano, predisposto da un gruppo di lavoro costituito da
docenti del Comprensivo Carpi 2, sottolinea i collegamenti con il Rapporto di Autovalutazione
d’Istituto (RAV), con il Piano di Miglioramento allo stesso conseguito, le proposte progettuali e di
ampliamento dell’offerta formativa, la richiesta di organico, su cattedre ordinarie, di sostegno, del
potenziamento, del personale non docente.
Il PTOF 2016-2019 fa integralmente parte del presente verbale (Allegato 1) con i suoi allegati
(Allegato A: Atto di Indirizzo; Allegato B: Piano di Miglioramento; Allegato C: Curricolo
verticale; Allegato D: Progetti; Allegato E: Schemi di sintesi della Progettualità di Istituto e della
Continuità; Allegato F: Piano Annuale per l’Inclusione).
Il Consiglio d’Istituto
- Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle
istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n.
107;
- Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;
- Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca,
adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in
particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;
- Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016;
- Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;
- Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione
del 7 ottobre 2015 prot. n. 6595 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art.
3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015
citata;
- Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
in data 11 gennaio 2016
APPROVA
il Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale
competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015.
L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa
Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate.
Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta
formativa (mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro”,
ecc.).
Contributo dei genitori: decisioni di spesa per ogni plesso
Il presidente del Consiglio da, quindi, la parola al Direttore SGA, Dott.ssa M. Teresa Di Caro, che
da lettura del dettagliato prospetto esplicativo appositamente elaborato circa la Rendicontazione dei
versamenti dei genitori per i diversi plessi e le relative proposte di spesa.(Allegato 2).
A seguire interviene il DS che, per la scuola secondaria di primo grado Fassi, propone di destinare
una parte del contributo genitori al finanziamento di corsi di potenziamento della lingua inglese
come del resto è avvenuto lo scorso anno.
Il Consiglio d’Istituto
SENTITE le proposte pervenute

Il Consiglio d’Istituto
SENTITE le proposte pervenute
all’unanimità dei presenti
approva la proposta del DS di destinare parte del contributo del versamento genitori della scuola
secondaria di primo grado Fassi al finanziamento di corsi di potenziamento e di mantenere invariate
le proposte contenute nell’Allegato al presente verbale.
Varie ed eventuali
Il presidente dà la parola al prof. Costa che illustra l’approvazione del Piano delle gite/uscite per le
scuole Rodari e Lugli, come da prospetto allegato (Allegato 3).
Il Consiglio d’Istituto
SENTITE le proposte pervenute
all’unanimità dei presenti
approva il Piano delle gite/uscite per le scuole Rodari e Lugli, come da prospetto allegato (Allegato
3).
Vengono poi confermati all’unanimità per le prossime iscrizioni i criteri per l’accoglimento delle
domande sia per la scuola primaria, sia per la scuola secondaria di primo grado, approvati in
occasione delle iscrizioni per l’anno scolastico 2015-2016.(Allegato 4)
Si concorda, infine, di riunire nuovamente il Consiglio d’Istituto il 24 febbraio 2016 alle ore 18.30.
Esaurita la discussione, alle ore 20.00 si chiude l’incontro.
Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale
al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
prof. Nicola Costa

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Francesco Grillenzoni
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