VERBALE DELLA RIUNIONE N. 3 A.s. 15/16 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il giorno 17/12/2015, alle ore 20.30 presso l’aula di consultazione di questo Istituto
Comprensivo, si è riunito il Consiglio d’Istituto per procedere alla discussione del seguente
ordine del giorno:
1. elezione del Presidente e del Vice Presidente;
2. elezione dei membri della Giunta Esecutiva;
3. situazione finanziaria;
4. approvazione regolamento disciplinare;
5. informazione piano gite per l’anno scolastico in corso;
6. informazione organico potenziato;
7. delibera generale progetti PON;
8. nomina organo di garanzia;
9. nomina membri comitato di valutazione;
10. PTOF e Piano Miglioramento;
11. organizzazione attività e orario prossimo anno scolastico;
12. attivazione SMIM;
13. varie ed eventuali.
Sono presenti: la D.S. prof. Raggi Elena, la Sig.ra Ballerini Paola (docente), la sig.ra
Bianchi Stefania (genitore), il sig. Cadenelli Fabio (genitore), la sig.ra Catalano Angela
(docente), la sig.ra Facchini Paola Enrica (docente), il sig. Folli Marco (genitore), la sig.ra
Fucina Debora (genitore), la sig.ra Gallazzi Marzia (docente), la sig.ra Galvani Merita
(docente), il Sig. Ghizzi Paolo (genitore), la sig.ra Grassi Marisa (genitore), la Sig.ra Nolli
Ivonne (ATA), la sig.ra Paoletti Savina (docente), il D.S.G.A. sig. Scotuzzi Gianluigi (ATA),
la Sig.ra Tiboni Ilaria (genitore), la sig.ra Tisi Chiara (docente), la Sig.ra Zoni Maura
(docente).
Assente: il sig. Folli Pierangelo (genitore).
Si procede alla discussione degli argomenti all’o.d.g. come di seguito riportato:
n.1 – DELIBERA N. 1
Si propone come candidato alla carica di Presidente del Consiglio d’Istituto il sig. Marco
Folli (lista per Roè Volciano) in considerazione anche del fatto che, di solito, si cerca di
rispettare l’alternanza nella candidatura tra i plessi scolastici di Roè Volciano e di Vobarno.
Si procede quindi alla votazione. E’ eletto all’unanimità come Presidente il Sig. Marco Folli.
E’ eletta in qualità di Vice Presidente la Signora Ilaria Tiboni.
n.2 – DELIBERA N. 2
La D.S. rende edotto il Consiglio d’Istituto che la giunta esecutiva è composta nel
seguente modo: un docente, due genitori, il dirigente scolastico, il D.S.G.A. ed infine un
ATA. Si procede pertanto alla votazione. Si candidano come membri della Giunta
Esecutiva il Presidente ed il Vicepresidente, sig. ri Marco Folli ed Ilaria Tiboni (genitori), e
la sig.ra Angela Catalano (docente).
I suddetti membri sono eletti all’unanimità dal Consiglio d’Istituto. Sono membri di diritto la
DS Prof.ssa Raggi, il DSGA sig. Scotuzzi e la sig.ra Nolli in qualità di ATA.

n. 3 – DELIBERA N. 3
Il D.S.G.A. riferisce brevemente sulla situazione finanziaria avvalendosi di un apposito
prospetto riassuntivo. Espone anche la situazione dei residui attivi ancora da introitare che
ammontano complessivamente ad €. 9.595,63, di competenza dell’UST di Brescia per
debiti degli anni 2006 e 2007, quando lo stesso provvedeva ad erogare i contributi per
conto del Miur medesimo.
Riferisce inoltre sulla situazione di ogni singolo progetto che combacia nella maggior parte
dei casi con lo stato di avanzamento della previsione.
Per quanto riguarda il progetto “Scuole Belle”, di cui l’Istituto Comprensivo di Vobarno è
scuola capofila (e quindi gestisce i fondi anche per le altre scuole), la D.S. rammenta che
ogni scuola deve avere la delibera per l’adesione da parte del Consiglio di Istituto.
Si conferma pertanto e si delibera all’unanimità l’adesione alla rete ”Scuole Belle”; si
delibera inoltre di aderire all’accordo con la scuola di Sarezzo.
n. 4 – DELIBERA N.4
La D.S. fa presente che è stata proposta dal Collegio Docenti una modifica del
regolamento disciplinare, che è a disposizione dell’utenza sul sito internet dell’Istituto
Comprensivo
La D.S. precisa che esso è già stato deliberato e legge pertanto la parte del suddetto
regolamento disciplinare da modificare. Si approva all’unanimità la presente correzione:
“Per ogni situazione non prevista dal presente Regolamento ci si riserva di decidere di
volta in volta. Nel caso in cui il consiglio di classe e/o team docente intenda valutare la non
partecipazione di un alunno al viaggio di istruzione, la decisione verrà concordata con la
dirigente scolastica.”
n. 5 – DELIBERA N. 5
La D.S. informa il Consiglio d’Istituto che è emerso un problema per quel che riguarda il
viaggio a Torino, previsto per Gennaio/febbraio, delle classi terze della scuola secondaria
di primo grado di Vobarno per due giornate. Una classe terza non arriva ai 2/3 richiesti per
le adesioni degli allievi. La D.S. chiede pertanto una deroga allo sbarramento dei due terzi.
Si delibera l’approvazione di tale deroga all’unanimità, in considerazione del fatto che – in
caso contrario – si potrebbe alzare troppo la quota per le altre classi, con conseguente
ritiro da parte di alunni, anche delle altre classi e ciò potrebbe mettere in discussione il
viaggio per tutti.
n.6 – La DS informa il CI in merito alla situazione relativa all’Organico potenziato. Alla
scuola secondaria sono stati assegnati un docente di musica e uno di tedesco, che hanno
differito la presa di servizio al 1 luglio 2016 perché già impegnati in altre scuole. Per
quanto riguarda la scuola primaria sono stati assegnati tre insegnanti di posto comune ed
un insegnante posto sostegno, ma si è determinata la seguente situazione:
* per il posto a sostegno nessuno ha assunto servizio e non è possibile nominare
supplente perché sono esaurite le graduatorie;
* per i posti comuni è stata assunta una sola docente, che però ha differito la presa di
servizio al 1 luglio 2016; sia in questo caso che per gli altri due posti è data al DS la
possibilità di nominare supplenti.
Non avendo preso servizio l’insegnante di tedesco alla secondaria e non essendo stata
attribuita la cattedra di lettere come richiesta per coprire il semi esonero della Vicaria
Prof.ssa Simoni, la DS ha convertito la cattedra di tedesco in cattedra di lettere; ha
sottolineato inoltre che tali docenti possono essere utilizzati per coprire le esigenze delle
supplenze per il primo giorno, delle supplenze fino a dieci giorni, dei progetti di
alfabetizzazione e di alcune esigenze specifiche.

n.7 – DELIBERA N. 6
Per quanto riguarda l’adesione ai Progetti PON (programmi operativi nazionali finanziati
con fondi europei), la DS comunica al CI che l’Istituto di Vobarno ha già aderito a due
progetti: uno per l’ampliamento/adeguamento della rete LAN/WLAN nella scuola primaria
di Vobarno, il secondo per l’allestimento di un ambiente digitale a Roè Volciano (per
potenziare l’intervento in favore di alunni con handicap, stranieri, BES, …).
La DS propone di fare una delibera generale per dare l’opportunità di aderire ai progetti
PON al fine di evitare tutte le volte la convocazione del CI.
Il consiglio d’Istituto condivide la possibilità di dare delega alla dirigente scolastica. Si
approva all’unanimità.
n.8 – La Dirigente Scolastica informa che il Consiglio d’Istituto deve provvedere alla
nomina dell’organo di garanzia competente in merito all’ipotesi di ricorso avverso una
sanzione disciplinare.
La Dirigente fa presente che non esiste un regolamento di garanzia (durata, surroga,
come identificare insegnanti e genitori…).
Il Consiglio d’Istituto propone di identificare le persone per gli uni tra i rappresentanti di
classe dei genitori e su proposta del collegio docenti per gli altri (facendo un sorteggio o
proponendo uno/due nominativi).
n.9 – DELIBERA N. 7
La DS invita il CI a nominare i membri di propria competenza del Comitato di Valutazione.
Tale comitato è composto nel seguente modo:
due docenti (espressi dal collegio docenti)
un docente (espresso dal Consiglio d’Istituto, non necessariamente membri del consiglio)
due genitori (espressi dal Consiglio d’Istituto, non necessariamente membri del consiglio)
un membro esterno.
Quando il Comitato deve valutare i docenti neo immessi in ruolo si riunisce in seduta
tecnica, senza la presenza dei genitori.
Con la presenza dei genitori il Comitato deve indicare alla DS i criteri con cui assegnare
un bonus premiale ai docenti meritevoli.
Il collegio docenti ha nominato al proprio interno la professoressa Veronesi e l’insegnante
Possi. Avendo per il presente anno scolastico docenti neo immessi anche alla scuola
dell’infanzia, il Collegio Docenti propone al Consiglio d’Istituto di nominare un insegnante
della scuola dell’infanzia. Il CI accoglie favorevolmente la proposta e la DS informa il CI
che la docente Gallazzi aveva dato la propria disponibilità. Si approva all’unanimità.
n.10 – Per quanto riguarda le prove invalsi la D.S. fa presente che l’Istituto Comprensivo si
colloca come risultati raggiunti nella media nazionale ma al di sotto della media del Nord
Italia.
La Dirigente fornisce una spiegazione del RAV (rapporto di autovalutazione) e rimanda
alla pagina web Scuola in chiaro. Si rimanda alla prossima riunione la questione del
PTOF.
n.11 – Si discute sull’ipotesi dell’introduzione della settimana corta per l’a.s. 2016/17 alla
scuola primaria, in quanto sono arrivate le richieste da parte di un gruppo di genitori di Roè
Volciano e di un gruppo di Vobarno. (Le lettere dei genitori e dei docenti sono allegate al
registro dei verbali del Collegio Docenti).
La DS legge al Consiglio d’Istituto le lettere di richiesta dei genitori e la lettera degli
insegnanti del Collegio Docenti, che esprimono il proprio dissenso motivandolo.

Propone di utilizzare l’organico potenziato per offrire un servizio di dopo-scuola nei
pomeriggi di martedì e giovedì.
Il Sig. Ghizzi e Folli intervengono. Il sig. Folli dice di voler sentire i Comuni entro il 13
gennaio p.v. e propone un incontro con i genitori interessati.
Si parla della possibile introduzione anche in altre classi, oltre che nelle classi prime, di
tale nuovo modulo orario.
La DS sottolinea le difficoltà che ci sarebbero in caso di introduzione della settimana corta,
nella gestione dei servizi mensa e trasporti.
I rappresentanti dei genitori chiedono di rinviare l’argomento ai fini della decisione alla
prossima seduta (13.01.2016). Il CI accoglie la richiesta di rinvio.
n.12 – DELIBERA N. 8
La D.S. chiede di deliberare nuovamente per quel che concerne la candidatura relativa
all’attivazione della nuova sezione ad indirizzo musicale SMIM. Si approva all’unanimità.
Esaurito l’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 23.00

Il SEGRETARIO
(Marisa Grassi)

IL PRESIDENTE
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