CONSIGLIO DI ISTITUTO
Seduta del 4 aprile 2016
Verbale n. 4/2015-2018
[…]con il seguente o.d.g.:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
2. Criteri individuazione nomina esperto interno /esterno
3. Viaggi d’istruzione
4. Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture
5. Scelta di n. 2 rappresentanti dei genitori e di n. 1 docente per il comitato di valutazione
dei docenti
6. Varie ed eventuali
Mozione d’ordine
Il dott. Lapini chiede una mozione d’ordine al fine di aggiungere un punto all’o.d.g. per la
delibera del bando di gara “Tutor digitale in 3D”.
Il presidente accetta e aggiunge il punto 6 all’ordine del giorno, che così si modifica:
6. Delibera per Bando di Gara per “Tutor digitale in 3D”.
7. Varie ed eventuali
Delibera n. 15 / 2015-2016
2. Criteri individuazione nomina interno /esterno
Il dott. Lapini illustra brevemente il documento contenente i criteri di individuazione e nomina
degli esperti interni ed esterni.
Il CdI, all’unanimità, approva e delibera il regolamento per la disciplina del conferimento di
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti.
Tale regolamento è allegato al Regolamento d’Istituto, di cui fa parte integrante.

Delibera n. 16 / 2015-2016
3. Viaggi di istruzione
CLASSE

DATA

DESTINAZIONE

DOCENTE
REFERENTE

AGENZIA
SCELTA

1H

12-13 Maggio

RAGUSA

2H

19-20 Maggio

1D

2 giorni aprile

TREKKING
ITALIA
TREKKING
ITALIA
PANDATREK

3H

28-29 Aprile

LIGURIA –
sentieri
LIGURIA –
sentieri
VALLE D’AOSTA
- Valnontey
TRENTO ROVERETO

RAGUSA
TEDESCHI
BOLLA

AZIENDA PER
IL TURISMO
ROVERETO
VALLAGARINA

QUOTA
INDIVID.
/TOTALE
€ 103
€127 >12anni
€ 105
€137 >12anni
Solo pullman
€1.300
€ 104

5C

2-7 Maggio

MONTORFANO

D’ANZUONI

CENTRO
COMUNITARIO CASA
VACANZA

€ 80

2H

18 Aprile ‘16

RAGUSA

2^ Metà
Maggio – 2
notti

TREKKING
ITALIA
Odos viaggi

€ 22

3G

VARENNA –
BELLANO
PROVENZA E
CAMARGUE

3A-3B
2alunni
2B

6 Maggio ‘16

VERONA per
concorso
musicale

GANDINO
SZELENDI

Da definire

€15-20 circa

ZANNONI

€ 175/€180

È invitata a parlare l’insegnante D’Anzuoni che descrive brevemente il viaggio di istruzione
della classe 5C (scuola primaria).
[…]Il viaggio d’istruzione viene approvato all’unanimità.
Relativamente alla partecipazione delle classi 3^A e 3^B a un concorso musicale a Verona,
la professoressa Szelendi sottolinea la difficoltà di pianificare per tempo le partecipazioni a
concorsi musicali. Le occasioni vanno “prese al volo”. Partecipare a questo concorso
musicale significa valorizzare il lavoro che i ragazzi hanno preparato fino ad oggi.
L’uscita è approvata a maggioranza, anche se manca l’assenso dei relativi Consigli di
classe.
A tal proposito si ricorda agli insegnanti che per le uscite didattiche e/o partecipazioni a
concorsi ci vuole prima l’approvazione del Consiglio di classe.
Il CdI delibera all’unanimità i rimanenti viaggi d’istruzione sopra elencati.
Delibera n. 17 / 2015-2016
4. Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture
Il CdI delibera all’unanimità il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori,
servizi e forniture.
Delibera n. 18/2015-2016
5. Scelta di n. 2 rappresentanti dei genitori e di n. 1 docente per il
Comitato di valutazione dei docenti
Il Dott. Lapini da lettura di una parte del comma 129, art. 1, Legge 107 del 13.07.2015
cosiddetta “Legge buona scuola”. Tale legge prevede la costituzione, per ogni istituzione
scolastica di un Comitato per la valutazione dei docenti.
Tale Comitato durerà in carica tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è
costituito da:
- 3 (tre) docenti dell’istituto scolastico, di cui due scelti dal Collegio docenti e uno dal CdI;
- 2 (due) rappresentanti dei genitori della scuola eletti dal CdI;
- 1 (uno) esperto esterno nominato dall’ufficio scolastico.
Il presidente sottolinea la difficoltà e la perplessità di eleggere in questa sede, due genitori
senza delle linee guida che permettano di scegliere scientemente i componenti del
Comitato. Il sig. Riva si dice in totale disaccordo con la modalità con la quale il Dirigente

Scolastico chiede alla componente genitori del CdI di eleggere i rappresentanti, che sono di
competenza del CdI, in quanto il voto non è stato preceduto da alcuna preparazione né
discussione, nonostante sia noto da tempo questo obbligo di legge. Il sig. Riva chiede inoltre
che, per il futuro, il CdI sia messo nelle condizioni di poter discutere le mozioni con
opportuno anticipo rispetto alla scadenza di legge, affinché esso possa adeguatamente
svolgere il proprio compito.
Si fa presente che la Legge è “fumosa e aleatoria” e non concede di dare risposte chiare ed
esaustive alle domande dei genitori. Esistono purtroppo adempimenti obbligatori, pertanto
il CdI è tenuto, in questa sede a votare i candidati.
La seduta viene sospesa alle ore 20:00 per concedere ai genitori una breve consultazione
circa la scelta dei candidati genitori da eleggere.
I lavori riprendono alle ore 20:20 e si procede alle votazioni.
Numero dei votanti: 16.
Per la componente docente […]
Viene eletta la Sig.ra Mascherpa Giacomina.
Per la componente genitori: vengono proposte ed elette le signore Pavesi Mariella […] e
Labella M. Giulia […]
Dopo le votazioni, il Consiglio delibera la costituzione del Comitato per la valutazione dei
docenti.
Delibera n. 19 / 2015-2016
6. Progetto Tutor Digitale in 3D
La professoressa Basile illustra il “Progetto Tutor Digitale in 3D”, di cui si fa portavoce.
Un genitore di un suo alunno parteciperà al bando europeo ICT 20-2015 "Technologies for
better human learning and teaching" (la presentazione della domanda deve avvenire entro
il 12 aprile 2016, e la risposta da parte della Commissione europea è prevista a settembre
2016 circa).
Il progetto prevede, in sintesi, una piattaforma per l'insegnamento in grado di creare e
condividere tutor digitali in 3D.
[…] Al termine della fase test alla scuola rimarrebbe, a titolo gratuito, una strumentazione
tecnico-informatica.
[…] in caso di approvazione del progetto, l’adesione alla fase test di ogni classe è a
discrezione degli insegnanti.
Il progetto viene approvato a maggioranza […].

