
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Seduta del 14 gennaio 2016 
Verbale n. 2/2015-2016 

 

 
[…] con il seguente o.d.g.: 
 
  1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
  2. Delibera PTOF 
  3. Viaggi di istruzione a.s. 2015/16 
  4. Criteri accettazione domande iscrizioni a.s. 2016/17  
  5. Varie ed eventuali        

 
Mozione d’ordine 

 
La prof.ssa Marta Basile chiede una mozione d’ordine al fine di aggiungere un punto 
all’ordine del giorno per la delibera della partecipazione della scuola al progetto “Adotta un 
Partigiano” promosso dalla Zona 3 e dalla locale sezione dell’A.N.P.I.  
Il presidente accetta la mozione d’ordine e aggiunge il punto 5 all’ordine del giorno, che così 
si modifica: 
 
5. Richiesta finanziamento Fondi MAAP scadenza 27 gennaio 2016. 
6. Varie ed eventuali        
 
 

Delibera n. 6 / 2015-2016 
2. Delibera PTOF 

 
Il D.S. presenta al C.d.I. il PTOF relativo al triennio 2016-2019 ed apre la discussione fra i 
componenti del Consiglio. 
 
[…] 
 
Il D.S. spiega che le priorità indicate nel PTOF sono collegate a quanto prescritto dal Piano 
di Miglioramento (PdM) redatto in funzione delle criticità individuate nel Rapporto di 
Autovalutazione. Fra queste criticità vi è la necessità di “Consolidare le competenze in uscita 
degli alunni di fascia bassa”. L’arrivo di docenti, grazie all’organico potenziato, dovrebbe 
consentire la nascita di progetti che aiutano a far fronte a queste difficoltà sia nella scuola 
primaria che secondaria. 
[…] l’arrivo di questi docenti avverrà nel corso del tempo e solo con il prossimo anno 
scolastico l’organico potenziato sarà effettivamente disponibile. 
Ad oggi sono state attivate delle attività per sostenere le situazioni più critiche, ma la 
graduale soppressione delle compresenze, soprattutto nella primaria ha notevolmente 
limitato le capacità di intervento. 
Il D.S. segnala inoltre come la riduzione delle lezioni da 60 minuti a 50 o 55 consente di 
avere delle ore in più che i professori possono impiegare in attività di supporto. Purtroppo 
questa modulazione dell’orario è possibile solo per la scuola secondaria da qui le maggiori 
difficoltà nella scuola primaria di attivare progetti di sostegno con l’organico attuale. 
Infine il D.S. ricorda che una delle priorità evidenziate nel PdM è quello di una maggiore 



integrazione e raccordo fra docenti della scuola primaria e secondaria. Anche questa 
maggiore collaborazione dovrebbe essere di aiuto ad affrontare i problemi relativi al 
miglioramento della prestazione scolastica delle fasce più deboli. 
[…] 
Alcuni insegnati intervengono segnalando l’esistenza di progetti pomeridiani per gli studenti 
della scuola secondaria finalizzati al recupero di una situazione di svantaggio (progetto dei 
compiti a scuola il progetto “Apprendere Facile” rivolto ai ragazzi DSA che si sta attivando). 
Viene fatta inoltre notare la difficoltà di inserire progetti pomeridiani nella scuola primaria a 
causa dell’orario scolastico che finisce alle 16:30 e quindi risulta difficile pensare che i 
bambini possano essere impegnati in progetti dopo l’orario scolastico. 
 
A riguardo dei progetti il D.S. ricorda che una priorità del PTOF è quella di vagliare e 
selezionare il numero di progetti promossi dalla scuola in quanto, se è vero che questi 
progetti sono sicuramente un arricchimento del percorso scolastico, dall’altro il loro attuale 
numero rischia di essere eccessivamente dispersivo, oltre al fatto che, stante la continua 
diminuzione delle risorse disponibili, questi progetti rischiano di pesare eccessivamente 
sull’economia delle famiglie. 
[…] 
Il D.S. riconosce che l’attuale formulazione del PTOF sia da rivedere per renderlo più snello 
e leggibile da parte soprattutto dei genitori. Inoltre, riconosce che una parte delle 
informazioni quantitative mancanti dovrebbero essere incluse nel Piano Annuale 
dell’Inclusività (PAI) che però non è stato allegato al presente PTOF. 
Alcuni docenti intervengono per confermare che, anche se non facilmente leggibile nel 
PTOF, esiste una progettualità tesa al raggiungimento degli obbiettivi esposti. Inoltre 
rilevano come sia difficile mantenere un grado elevato delle eccellenze espresse dalla 
scuola e, come ha detto il D.S. riconosciute anche all’esterno della scuola, anche in 
presenza di situazioni di rendimento disomogenee all’interno delle classi. Sicuramente 
questa è la sfida a cui deve rispondere l’intero organico dei docenti negli anni a venire. 
Il presidente ed alcuni genitori chiedono che vengano attivati dei momenti di ascolto e 
confronto con i genitori su come evolve l’applicazione del PTOF ed il presidente propone di 
dedicare una seduta del consiglio o un incontro tra un gruppo di insegnanti e genitori prima 
della chiusura dell’attuale anno scolastico al fine di tracciare un percorso per attuare tale 
confronto. 
 
Il D.S. dichiara la sua disponibilità ad attivare questo percorso. 
 
Al termine della discussione il presidente procede alla votazione.  
Il Consiglio delibera il PTOF all’unanimità. 
 
 

Delibera n. 7/ 2015-2016 
3. Viaggi di istruzione 2015/2016 

 
Il sig. Fani elenca una serie di uscite didattiche della durata non superiore a un giorno che 
verranno svolte nelle prossime settimane. In allegato il prospetto 
Scuola primaria. 
– Uscita a piede legate alla zone: classi 1 A, B , C e D 
– Gallerie d’Italia: 1 A e D (25 febbraio) 1 B e C (9 marzo) 
– Gallerie d’Italia. Piazza della Scala: classi 2 A, B e C (2 marzo) 
– Bosco in città: classi 3 A, B e C (15 marzo) 
– Parco della preistoria: classi 3 A, B e C (29 aprile) 



– Museo della scienza e della tecnica: laboratorio da definire classi 4 A, B e C 
– Le uscite didattiche delle classi quinte sono con date da definire. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Delibera n. 8/ 2015-2016 
4. Criteri accettazione domande iscrizioni a.s. 2016/17 

 
Il D.S. spiega che ogni anno il Consiglio di Istituto deve deliberare i criteri di accettazione 
delle domande di iscrizione del prossimo anno scolastico. 
 
Il D.S. propone di confermare i criteri che erano stati deliberati per l’anno in corso che sono: 

1. distanza casa-scuola; 
2. fratelli frequentanti la scuola (anche l’anno di uscita);  
3. gli alunni frequentanti la Tito Speri sono automaticamente iscritti alla scuola 

secondaria, ma l’iscrizione deve essere confermata con la domanda on-line; 
4. parente di primo grado dipendente dell’istituto.  

Fanno eccezione a questi criteri i ragazzi che passano il test del musicale che sono quindi 
iscritti per diritto. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Delibera n. 9/ 2015-2016  
5. Richiesta finanziamento Fondi MAAP scadenza 27 gennaio 2016 

 
La prof.ssa Basile illustra il progetto “Adotta un Partigiano” in collaborazione con l’ANPI. 
Il progetto consiste in una Mostra itinerante di disegni fatti dagli studenti di 10 classi di II e 
III media in cui vengono ricordati e “adottati” 10 partigiani che abitavano nella zona 
circostante la scuola e che verranno esposti durante le celebrazioni del 25 Aprile. 
Il Consiglio delibera all’unanimità il progetto e la richiesta, al Consiglio di Zona 3, dei Fondi 
MAAP, per l’acquisto delle attrezzature necessarie alla Mostra itinerante. 
 
 


