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VERBALE N° 11
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 27-10-16

Il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 18:00 presso auletta biblioteca “Leonardo da VinciRipamonti” con il seguente Ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione adeguamento PTOF
3. PON "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico, soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”in Rete con scuola
Capofila Como Rebbio
Presenti
Dirigente Scolastico
Gaetana Filosa
Docenti:
Catallo Michele, Di Martino Rosamaria, Maria Maimone, Michele Trotta, Pietro Scoppettuolo,
Alfredo Pedrazzani, Giancarlo Strano

Genitori:
Alberto Marzorati, Caterina Sorriento,
Alunni:
--Personale ATA:
Sig. Giorgio Andrea, Sig. Giovanbattista Aragona
Assenti
Mario Beretta, Caterina La Gamba, M. Cristina Rocca,
E’ presente alla riunione per relazionare sugli argomenti di natura amministrativa, è presente la
professoressa Laura Bergamasco.
Il Presidente, accertata l’assenza degli alunni decaduti dalla carica perché hanno superato l’esame di
Stato, considerata l’impossibilità di procedere alla loro surroga per esaurimento delle rispettive liste,
visto l’art. 28 del D.L. 297/94, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta
per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.
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Prima che abbia inizio la discussione il Dirigente comunica che sono pervenute tre mozioni
d’ordine urgente:
- Bando ex 440 per accesso ai fondi art.22 Trainership
- Viaggi di istruzione
- progetto “Connessioni controcorrente. Percorsi di rigenerazione culturale urbana”,
nell’ambito del bando di Fondazione Cariplo “Partecipazione Culturale”
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.
Primo punto all’O.d.g.: lettura e approvazione del verbale precedente
Delibera n° 76
Il Consiglio d’Istituto delibera l’approvazione del verbale precedente con due astenuti.
Secondo punto all’O.d.g.: Approvazione Piano Triennale Offerta Formativa adeguamento annuale
La Dirigente Scolastica illustra il PTOF, approvato dal Collegio dei Docenti il 27/10/2016, prof.ssa
L. Bergamasco, su invito della Dirigente, presenta le caratteristiche del PTOF e il piano di
recupero/potenziamento e l’articolazione temporale di attuazione prevista
Delibera n° 77
Il Consiglio d’Istituto delibera con un astenuto l’approvazione del Piano Triennale Offerta
Formativa allegato al presente verbale.
Terzo punto all’O.d.g : PON "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l'apertura delle scuole oltre l’orario scolastico, soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”in Rete con scuola Capofila Como Rebbio
Delibera n° 78
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la partecipazione al progetto PON "Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico, soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”in Rete con scuola Capofila Como
Rebbio
Mozione 1 all’O.d.g. : Accesso fondi ex Legge 440
Il presidente da la parola alla Dirigente comunica al Consiglio d’Istituto che il Collegio docenti del
27/10/2016 ha approvato la partecipazione al progetto” interventi educativo-didattici rivolti agli
studenti e le iniziative di formazione per il personale scolastico”, all’azione n. 22 riportata nel
quadro riepilogativo del DM 663 del 1° settembre 2016: “Apprendistato di I livello e Progetto di
eccellenza nell'alternanza scuola lavoro. Destinazione attività pratiche virtuose di eccellenza di
alternanza scuola lavoro Entità del finanziamento € 600.000” per Traineeship.
Delibera n° 79
Il Consiglio d’istituto approva, all’unanimità, la partecipazione all’azione n. 22 riportata nel quadro
riepilogativo del DM 663 del 1° settembre 2016: “Apprendistato di I livello e Progetto di eccellenza
nell'alternanza scuola lavoro. Destinazione attività pratiche virtuose di eccellenza di alternanza
scuola lavoro per Traineeship”.
Mozione 2 Viaggi di istruzione
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Il Consiglio d’istituto esamina le mete proposte dalla comissione gite e approvate dal collegio
docenti del 27/10/2016 per le classi:
- terze: meta unica Trieste e dintorni 4 gg 3 notti (in pullman)
- quarte e quinte: meta 1: ALSAZIA E PAESI BASSI 6 gg 5 notti (in pullman) meta 2:
PORTOGALLO 6 gg 5 notti (in aereo)
- seconde e prime la meta di Napoli proposta dal prof. Navobi di 3 gg 2 notti (in Pullman) per
visitare i padiglioni della Città della scienza per la scuola.
Delibera n° 79
Il Consiglio d’istituto approva, all’unanimità, visite d’istruzione:
- terze: meta unica Trieste e dintorni 4 gg 3 notti (in pullman)
- quarte e quinte: meta 1: ALSAZIA E PAESI BASSI 6 gg 5 notti (in pullman) meta 2:
PORTOGALLO 6 gg 5 notti (in aereo)
- seconde e prime la meta di Napoli proposta dal prof. Navobi di 3 gg 2 notti (in Pullman) per
visitare i padiglioni della Città della scienza per la scuola.
Mozione n 3 progetto “Connessioni controcorrente. Percorsi di rigenerazione culturale urbana”,
nell’ambito del bando di Fondazione Cariplo “Partecipazione Culturale” approvato dal collegio
docenti del 27/10/2016. La Dirigente comunica al Colnsiglio d’Istituto che il Circolo Arci Xanadù,
ente Capofila il progetto Connessioni controcorrente, ha richiesto la partecipazione del nostro
Istituto per l’azione di sottotitolaggio di film in lingua straniera
Delibera n. 80 - Il Consiglio d’istituto approva, all’unanimità, la partecipazione all’azione
all’unanimità, la partecipazione al progetto Connessioni controcorrente.
Letto ed approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 18:30.

la Segretaria
Rosamaria Di Martino

il Presidente
Alberto Marzorati

__________________________

______________________________
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