
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Seduta del 20 ottobre 2016 
Verbale n. 2/2016-2017 

 
 

[…], con il seguente o.d.g.: 
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente. 
2. Variazioni programma annuale E.F. 2016. 
3. Aggiornamenti PTOF 2016/17. 
4. PON 2014-2020 competenze e ambienti per l’apprendimento. 
5. Approvazione uscite didattiche. 
6. Corsi ex allievi  
7. Varie ed eventuali. 

 
Mozione d’ordine 

 
Il dott. Lapini chiede una mozione d’ordine, al fine di aggiungere all’ordine del giorno, il punto: “Varia-
zione del calendario scolastico. Chiusura straordinaria del 6 dicembre per referendum nazionale”.  
Il presidente accoglie la richiesta e l’O.d.G. viene così integrato:  
 
7. “Variazione del calendario scolastico. Chiusura straordinaria del 6 dicembre per referendum nazio-
nale”.  
8. Varie ed eventuali  
 

Delibera n. 44/2016-17 
2. Variazioni programma annuale E.F. 2016/17 

 
Vengono presentate le variazioni al programma annuale 2016 - Allegato A, parte integrante del pre-
sente verbale.  
Il DSGA, sig. Fani, illustra il prospetto riepilogativo e illustra le voci sottoposte a variazione.  
Si procede alla votazione e il documento viene approvato all’unanimità.  

 
Delibera n. 45/2016-17 

3. Aggiornamenti PTOF 2016/17 
 
Il DS comunica al Consiglio che, per il corrente a.s. 2016/17, il PTOF non ha subito modifiche.  
Il Consiglio ne prende atto e vota all’unanimità il PTOF. 
 

Delibera n. 46/2016-17 
4. PON 2014-2020 competenze e ambienti per l’apprendimento 

 
La scuola ha già aderito alla prima parte del progetto contro la dispersione scolastica (verbale n. 
1/2016-17 del 28 settembre2016).  
La prof.ssa Zannoni presenta il PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” – 
progetto “La scuola al centro” atto secondo. Allegato al presente verbale.  
L’Istituto ha buone performances (al di sopra delle medie regionale e nazionale) per parametri come le 
prove INVALSI e questo rende la priorità della scuola più bassa rispetto alle altre per l’approvazione 



dei fondi per il PON, rispetto a scuole per cui il bisogno di supporto è superiore secondo parametri og-
gettivi.  
Due punti importanti affrontati come obiettivi sono l’individuazione precoce del disagio nel corso della 
scuola primaria, e la soluzione dello stesso entro la fine della secondaria per evitare il fenomeno della 
dispersione alle scuole superiori.  
È stato difficile individuare un tempo all’interno dell’orario curriculare (14.30 -16.30) per l’offerta PON 
sia per i professori di supporto, sia per gli utenti. Si è analizzato in maniera dettagliata la distribuzione 
dei tempi e degli spazi da utilizzare  
Consapevoli che una delle criticità possa essere la partecipazione degli alunni, il Progetto prevede un 
approccio che si da stimolo per gli studenti.  
Il Consiglio prende atto dei risultati del Progetto già svoltosi questa estate e apprezza e supporta 
l’impegno profuso da tutte le componenti della scuola nella partecipazione a questo nuovo progetto.  
[…] il Consiglio approva e delibera all’unanimità.  
 

Delibera n. 47/2016-17 
6. Corso Ex Allievi 

 
La professoressa Szelendi presenta il Corso Ex Allievi.  
Dopo i 3 anni di strumento la scuola offre la possibilità di agli ex studenti di proseguire la attività di 
studio dello strumento nella scuola. L’Associazione Genitori offre la copertura e i professori di stru-
mento seguono l’attività come nei canoni legali previsti  
Il Consiglio delibera l’attività. 
 

Delibera n. 48/2016-17  
7. Variazione del Calendario Scolastico.  Chiusura straordinaria 6 dicembre per referendum 

 
Il dott. Lapini fa notare che il 4 dicembre si svolgerà un referendum nazionale e che la scuola sarà a 
disposizione della Prefettura da venerdì pomeriggio 2 dicembre a lunedì 5 dicembre.  
In considerazione che il Calendario scolastico prevede la chiusura per festività da mercoledì 7 dicem-
bre a venerdì 9 dicembre viene proposta la chiusura straordinaria di martedì 6 dicembre.  
Vengono considerati vari punti: la chiusura della scuola di una settimana non va a favore degli alunni 
che nel giro di 30 giorni vedono interrompersi due volte la continuità didattica (soprattutto quelli di ter-
za media), le famiglie potrebbero trovarsi in difficoltà a dover gestire una chiusura così lunga e non 
prevista.  
Il Consiglio chiede al DS di verificare il monte ore per la scuola secondaria e di appurare se è fattibile 
recuperare questo giorno terminando le attività didattiche venerdì 9 giugno, invece che giovedì 8 giu-
gno (v. calendario regionale). Il D.S. ribadisce che il termine delle lezioni non può essere modificato, a 
differenza dell’inizio delle stesse che può essere anticipato, previa delibera del Consiglio d’Istituto.  
La componente dei genitori fa notare che in caso di chiusura del 6 dicembre i genitori devono essere 
avvisati tempestivamente.  
Solo se queste due condizioni saranno rispettate il Consiglio delibera la chiusura del 6 dicembre, con 
un voto astenuto.  
 


