VERBALE n. 12
L’anno 2017 il giorno 11 del mese di Settembre, alle ore 15.15 si riunisce, presso la sede dell’ISC
di Falerone, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Istituto, per deliberare il seguente ordine
del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Surroga membro Consiglio elezione del Presidente;
3. Orario di funzionamento: scuole dell’infanzia – primaria – secondaria 1° grado a.s.
2017/2018;
4. Orario degli uffici di segreteria e chiusura prefestivi a.s. 2017/2018;
5. Nomina commissione elettorale e organo di garanzia;
6. Elezione organi collegiali di durata annuale;
7. Delega al Dirigente Scolastico ad autorizzare uscite didattiche, compresi i viaggi andata e
ritorno in palestra per Ed. Fisica, in orario scolastico a.s. 2017/2018;
8. Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e degli studenti (art. 29
comma 4 CCNL 29/11/2007);
9. Richieste uso spazi scolastici da parte di terzi;
10. Alternanza scuola – lavoro;
11. Criteri generali per la ripartizione del fondo d’Istituto a.s. 2017/2018;
12. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico.
Risultano assenti: per i rappresentanti dei genitori i sig. Pantanetti Marco, Raffaelli Delio e Monini
Fabio.
Funge da segretario verbalizzante la Sig.ra Paolini Graziella.
Il Presidente, constatato il numero dei presenti, accertata la valenza legale della seduta, dichiara aperta
la discussione degli argomenti posti all’O.d.G.
Punto n. 1) - Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente del 30/06/2017 n.11 che viene approvato
all’unanimità,
astenuta la sig.ra Satucci Orietta in quanto assente alla seduta.
Punto n. 2) – Surroga membro Consiglio elezione del Presidente;
Visti i risultati delle elezioni scolastiche del 22-23 novembre 2015 per la nomina del Consiglio di Istituto
per il triennio 2015/16 – 2016/17 – 2017/18, dai quali risulata che per la componente genitori il primo dei
non eletti è la sig.ra Di Luca Sidozzi Romina;
Considerato che la sig.ra Boccioni Claudia risulta decaduta dal 01/09/2017 quale membrodel Consiglio
d’Istituto, in quanto il proprio figlio ha completato il primo ciclo di istruzione.
Il Dirigente Scolastico procede alla elezione del Presidente in quanto la sig.ra Boccioni Claudia ricorpiva
tale ruolo, si candida il sig. Scaloni Luigi.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Preso atto di quanto sopra,
all’unanimità,
DELIBERA N.54
l’elezione del sig. Scaloni Luigi quale Presidente del Consiglio d’Istituto.
Punto n. 3) – Orario di funzionamento: scuole dell’infanzia – primaria – secondaria 1° grado a.s.

2017/2018;
Il Dirigente Scolastico relaziona sugli gli orari di funzionamento di tutti i plessi dell’ I.S.C., precisando che dal
25settembre partirà il servizio mensa nei Comuni di Montappone e Falerone, il 2 ottobre nei Comuni di Monte
Vidon Corrado e Servigliano come concordato con le rispettive Amministrazioni Comunali. Per il Comune di
Massa Fermana il servizio mensa non sarà presente in quanto l’orario è solo antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore
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13.00. In tale periodo le scuole dell’infanzia e primarie osserveranno un orario scolastico provvisorio senza rientri
e/o prolungamenti pomeridiani.
- Pertanto, il Consiglio d’Istituto
- Ascoltata la relazione del D.S.;
- Visto il monte ore annuale previsto per ogni grado di scuola del ciclo primario del D.M. n. 59/2004 in
attuazione della L. 53/2003 di riforma degli ordinamenti scolastici,
dopo ampia discussione.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Preso atto di quanto sopra,
all’unanimità,
DELIBERA N. 55
1. I seguenti orari di funzionamento:
SCUOLE DELL’INFANZIA

-Provvisorio fino al 30 Settembre 2017

In tutti i plessi dalle ore 08,00 alle ore 13,00.

-Definitivo dal 02ottobre 2017

In tutti i plessi dalle ore 08,00 alle ore 16,00.
tranne Servigliano dalle ore 08,10 alle ore 16,10.

FASCE ORARIE DI TOLLERANZA:

In ingresso fino alle ore 09,30;
In uscita dalle ore 15,30 alle ore 16.00 in tutti i
Plessi(Servigliano dalle ore 15,40 alle ore 16.10)
SCUOLE PRIMARIE

FALERONE CAPOLUOGO :

Definitivo dal 15 settembre 2017

Dalle ore 08,10 alle ore 12,40, dal lunedì al sabato

FALERONE PIANE
Definitivo dal 15 settembre 2017

Dalle ore 08,00 alle ore 12.30, dal lunedì al sabato

MONTAPPONE
Provvisorio: fino al 30 settembre 2017

Dalle ore 08,00 alle ore 12,45, dal lunedì al venerdì

Definitivo dal 02ottobre 2017Dalle ore 08,00 alle ore 12,45, dal lunedì al venerdì
Mensa : Lunedì (Tutte le classi) Dalle ore 12,45 alle ore 13,45
Rientri: Lunedì (tutte le classi)

Dalle ore 13,45 alle ore 17,00

SERVIGLIANO :
Provvisorio fino al 30 settembre 2017

Dalle ore 08,00 alle ore 12,50, dal lunedì al venerdì

Definitivo dal 02ottobre 2017Dalle ore 08,00 alle ore 12,50, dal lunedì al venerdì
Mensa : Martedì (Tutte le classi)
Rientri: Martedì (tutte le classi)

Dalle ore 12,50 alle ore 13,50
Dalle ore 13,50 alle ore 16.40
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SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO
FALERONE :
Definitivo dal 15 settembre 2017

Dalle ore 08,30 alle ore 13,30, dal lunedì al sabato

MONTAPPONE :
Definitivo dal 15 settembre 2017

Dalle ore 08,30 alle ore 13,30, dal lunedì al sabato

SERVIGLIANO:
Definitivo dal 15 settembre 2017

Dalle ore 08,00 alle ore 13,00, dal lunedì al sabato

2. di autorizzare il D.S., con proprio decreto, ad apportare le eventuali modifiche che dovessero rendersi
necessarie per sopraggiunti motivi organizzativi interni ai plessi in rapporto alla non effettuazione da parte
dell’Ufficio Scolastico Provinciale delle nomine dei docenti a T.D. relativamente ai posti previsti in
organico di fatto, ai servizi di mensa e trasporto al momento non prevedibili.
Punto n. 4) Orario degli uffici di segreteria e chiusura prefestivi a.s. 2017/2018;
Il D.S. relaziona sull’argomento precisando che compito del Consiglio di Istituto è fissare l’orario di servizio
settimanale dell’ufficio di segreteria.
Tale orario, viste le esigenze amministrative e didattiche dell’I.S.C. , del personale docente e dell’utenza, è bene
che copra la fascia oraria mattino dalle 7,30 - alle 14,00 dal lunedì al sabato e nei giorni di martedì e
giovedìapertura pomeridiama dalle ore 14,30 alle ore 17,30.
All’interno di tale orario sono possibili orari di lavoro individuali flessibili degli Assistenti Amm.vi e dei
Collaboratori Scolastici.
il Consiglio di Istituto,
- Ascoltata la relazione del D.S.;
- Vista la proposta dell’orario di servizio dell’ufficio di segreteria dell’I.S.C. fatta dal D.S.;

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Preso atto di quanto sopra,
all’unanimità,
DELIBERA N. 56
1. di approvare il seguente orario di servizio settimanale degli uffici di segreteria per l’anno scolastico 2017/18 :
dal Lunedì al sabato: mattino dalle ore 7,30 alle ore 14,00;
Il Martedì ed il Giovedì: pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,30.
All’interno di tale orario sono autorizzati orari di lavoro individuali flessibili degli Assistenti Amm.vi e dei
Collaboratori Scolastici;
2. di approvare la chiusura degli uffici nei seguenti giorni pre - festivi:
30 Dicembre 2017
05 Gennaio 2018
31 Marzo 2018
30 Aprile 2018
7 – 14 - 21 – 28 Luglio 2018
04 – 11– 13 - 14 – 18 - 25 Agosto 2018.
Punto n. 5) – Nomina commissione elettorale e organo di garanzia;

Il Dirigente informa del rinnovo della commissione elettorale composta da:
docenti: Lautizi Raffaela e Ilari Lauretta;
genitori: Brocchi Antonella e Ramadori Margherita;
ata: Bertocco Lucia.
Per l’organo di garanzia sono stati individuati dal Collegio Docenti gli Ins. Lautizi Raffaela e De Minicis
Loriano. A seguito delle elezioni degli Organi Collegiali, che si terranno nel mese di Ottobre 2017,
verranno eletti i rappresentanti dei genitori.
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Nella seduta odierna del Consiglio d’Istituto viene chiesto di ratificare l’individuazione e di procedere
alla successiva nomina.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Preso atto di quanto sopra,
all’unanimità,
DELIBERA N. 57
La nomina quali componenti la commissione elettorale:
Lautizi Raffaela;
Ilari Lauretta;
Brocchi Antonella;
Ramadori Margherita;
Bertocco Lucia.
La nomina quali componenti l’organo di garanzia:
Lautizi Raffaela;
De Minicis Loriano.
Punto n. 6) – Elezione organi collegiali di durate annuale.
Il Dirigente informa che si dovrà procedere al rinnovo dei Consigli di classe, interclasse e intersezione in un giorno
da stabilire entro il mese di Ottobre, dopo ampia discussione riguardo lo svolgimento.
Invita il consiglio a deliberare la data per il rinnovo del consiglio di classe, interclasse e intersezione.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Preso atto di quanto sopra,
all’unanimità,
DELIBERA N.58
Di tenere le elezioni degli organi collegiali in premessa nelseguente giorno ed orari:
27/10/ 2017 scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1°grado
orario: ore 17-18 assemblee; ore 18 -20 votazioni.
Punto n. 7 )Delega al Dirigente Scolastico ad autorizzare uscite didattiche, compresi i viaggi andata

e ritorno in palestra per Ed. Fisica, in orario scolastico a.s. 2017/2018;
Ascoltata la relazione del Dirigente scolastico, considerato che diversi plessi di scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di 1° grado hanno necessità di effettuare visite guidate nel territorio nei mesi iniziali del presente
anno scolastico. In attesa che il Consiglio di Istituto deliberi il piano visite guidate a.s. 2016/17, previsto non prima
del mese di novembre, al fine di favorire le attività didattiche iniziali che prevedono la conoscenza di aspetti
ambientali e storico culturali del territorio.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Preso atto di quanto sopra,
all’unanimità,
DELIBERA N.59
Di autorizzare l’effettuazione di visite guidate in giornata,strettamente coerenti con gli argomenti di studio previsti
per le classi/sezioni e le finalità educative e didattiche, esposte al Collegio dei Docenti del 09 novembre 2017,
programmate dai docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado nei mesi di settembre, ottobre e
novembre 2017.
Di autorizzare altresì il trasferimento con lo scuolabus comunale degli alunni delle scuole primarie e secondaria di
I° grado di Falerone, presso la locale palestra comunale per svolgere le attività motorie fisiche e sportive.
Punto n. 8 )Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e degli studenti (art. 29 comma
4 CCNL 29/11/2007).
-

Visto art.29 comma 4 CCNL 29/11/2007;
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-

“Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità
organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le
modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e glistudenti, assicurando la concreta
accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo
idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie”.
Ritenuto necessario stabilire criteri e modalità per i rapporti con le famiglie,
Ritenute valide le modalità attuate negli anni precedenti deliberate dal Collegio Docenti nell’ambito del piano
delle attività funzionali all’insegnamento.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Preso atto di quanto sopra,
all’unanimità,
DELIBERA N.60
Che la collaborazione scuola – famiglia si esplichi attraverso incontri individuali dei docenti con le famiglie presso
le sedi scolastiche;
1. Utilizzando un’ora settimanale a disposizione ( previo appuntamento) e comunicandola alle famiglie
attraverso un apposito calendario relativo a tutti i docenti del plesso( Scuola Sec. I° grado);
2. Convocando le famiglie in uno o più pomeriggi nei mesi di Dicembre ( I° quadrimestre) ed Aprile ( II°
quadrimestre ) con la presenza di tutti i docenti del plesso ( Scuole primarie e Sec. I° Grado) ; per le
Scuole dell’Infanzia tre incontri all’anno secondo un calendario stabilito dai singoli plessi, nella forma
assembleare e attraverso colloqui individuali; per le scuole secondarie di I° grado, nel caso si eccedesse
rispetto al monte ore stabilito nel prospetto attività funzionali all’insegnamento, le ore prestate in eccedenza
potranno essere compensate sul monte ore nei mesi successivi.
Punto n. 9 )Richieste uso spazi scolastici da parte di terzi;
Il Dirigente scolastico a seguito delle eventuali richieste dei Comuni dell’I.S.C. riguardante l’autorizzazione all’uso
di alcuni locali dei vari plessi delle Scuoleper le attività di Doposcuola,organizzatoper venire incontro allesigenze
delle famiglie anche del prolungamento del centro pomeridiano, finalizzati all’organizzazione attività educativo ricreative;

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Preso atto di quanto sopra,
all’unanimità,
DELIBERA N.61
di autorizzare le Amministrazioni Comunali all’uso dei locali come in premessadal 15 settembre 2017 al 08
giugno 2018.
Punto n.10 )Alternanza scuola – lavoro;
Il Dirigente propone che il Consiglio deliberi:
1. L’accettazione dell’I.S.C. per attività di alternanza scuola-lavoro dirette ad alunni di scuola superiore.
Ascoltata la relazione del Dirigente Scolatico.
Consapevole che l’accreditamento è già in atto è uno strumento che qualifica l’istituzione scolastica e dà un
servizio alle agli studenti di scuola superiore residenti nel territorio dell’ISC di Falerone e/o in territori limitrofi.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Preso atto di quanto sopra,
all’unanimità,
DELIBERA N.62
1. L’accettazione dell’ISC per attività di alternanza scuola-lavoro dirette ad alunni di scuola
Superiore.
Punto n. 11)Criteri generali per la ripartizione del fondo d’Istituto a.s. 2017/2018;
Il D.S. informa il Consiglio d’Istituto riguardo la ripartizione del fondo d’Istituto, in base alla contrattazione fatta
con le RSU.
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Preso atto di quanto sopra,
all’unanimità,
DELIBERA N.63
La ripartizione sarà il 75% per i docenti e il 25% al personale ata.
Punto n. 12) – Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico.
Il D.S. comunica che il 14/09/2017 presso la Suola Secondaria di Primo Grado di Servigliano si procederà
all’estrazione per l’abbinamento sezione – classe per la scuola primaria e Seconda di primo Grado.
Il genitore Santucci Orietta chiedeva che su Nuvola venisse attivata la funzione per visualizzare voti, compoti e
assenze degli alunni.
I collaboratori del Dirigente Scolastico rispondono che la decione sarà rimessa al Collegio Docenti, che già in
passato ha scelto di attivare l’attuale modalità.
Terminata la trattazione dell’O.D.G. il presidente scioglie la seduta alle ore 16,45.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Paolini Graziella

Luigi Scaloni
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