VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 28 GIUGNO 2016
Il giorno 28 del mese di giugno dell’anno duemilasedici (2016), alle ore 16.45 nella sala di
presidenza dell’Istituto Comprensivo via N.M. Nicolai di Roma, si è riunito, debitamente
convocato, il Consiglio d’ Istituto per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale precedente
2. Delibera in merito al calendario dell’anno scolastico 2016 / 2017
3. Progetto di accoglienza scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado; orario Secondaria
di I grado
4. Uscite e visite didattiche nel periodo Settembre – Dicembre anno scolastico 2016 / 2017
5. Varie ed eventuali.
In assenza di Presidente e vicepresidente, come da regolamento d’Istituto, funge da Presidente la
Sig.ra Giannini Elisa che, considerato il numero legale apre la seduta. Funge da segretario la
docente Iodice Cristiana.
Risultano assenti: per la componente docenti: Despinoix Maria Cristina.
per la componente genitori: il Presidente Sig. Di Salvo Vincenzo, Mastropietro Monica, Greco
Domenico, Gozzi Sara, Spadoni Ivo, Ferroli Raffaella, Angelini Stefania;
per la componente ATA: nessuno.
Punto n. 1 all’odg : Approvazione verbale precedente.
Il Dirigente scolastico Dott.ssa Gabriella Romano comunica di aver inviato per opportuna
conoscenza il verbale della seduta precedente tramite mail.
Il verbale viene approvato all’unanimità. Chiede di poter inserire un nuovo punto all’o.d.g.
riguardante le Reti di Scuole previste dalla L.107 , art.1 c.70, per le quali l’USR ha inviato una Nota
che richiede entro il 30 Giugno una delibera del C.I. L’argomento è inserito al p.5
Punto n. 2 all’odg: delibera in merito all’adattamento del calendario per l’anno scolastico
2016 /2017
La D.S. informa su quanto previsto dal calendario regionale che per questo a.s. prevede 206 giorni
di lezione. Si propone, su indicazione anche del Collegio docenti del 27 u.s., di anticipare l’apertura
dell’anno scolastico 2016 /2017 per tutte le classi e per tutti gli ordini scolastici di codesto Istituto il
giorno 13 Settembre 2016 anziché il giorno 15 Settembre 2016 come da calendario regionale. La
chiusura dell’anno scolastico è fissata, come da calendario regionale, il giorno 8 Giugno 2017.
Per quanto riguarda il recupero dei giorni si decide, dopo un’attenta analisi ai fini didattici, la
sospensione dell’attività didattica nei seguenti giorni:
31 Ottobre 2016;
9 Dicembre 2016;
24 Aprile 2017.
Il recupero del giorno 31 Ottobre viene stabilito con un giorno di apertura di sabato: per la scuola
primaria il giorno 27 maggio 2017 in cui si svolgerà l’attività didattica della Mostra mercato;
mentre per la scuola secondaria di I grado il giorno verrà recuperato il 14 o il 21 Gennaio 2017, data
da stabilire in seguito, in cui la scuola sarà aperta alle famiglie e agli alunni “Scuola aperta”, (open
day) per le iscrizioni al nuovo a.s..
Il D.S. illustra e propone inoltre il seguente orario scolastico per i diversi ordini e gradi di scuola per
le prime settimane di apertura:
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 Scuola Infanzia: prima settimana dal 13 al 16 Settembre 2016 dalle ore 8:00 / 8:45 alle ore
14:00.
 Scuola Primaria: prima settimana, solo per le classi prime, dalle ore 8:30 alle ore 14.30; per
consentire, al personale docente, la compresenza nelle classi per svolgere nel migliore dei
modi il Progetto accoglienza.
 Scuola Secondaria di I grado: prima e ultima settimana (dal 13/09/2016 al
16/09/2016; dal 05/06/2017 al 08/06/2017) dalle ore 8:05 alle ore 12:00; per consentire al
personale docente la compresenza e la copertura totale delle classi e per svolgere le attività
didattiche di fine anno scolastico. Il recupero per gli studenti (i docenti mantengono l’orario di
18 ore) avverrà tramite attività extra e parascolastiche o attività di recupero e potenziamento
Per quanto riguarda la chiusura degli uffici scolastici sarà strutturata nel modo seguente:
31 Ottobre 2016;
9 Dicembre2016;
24 Aprile 2017
Dal 14 al 18 agosto 2017.
Il Consiglio d’Istituto
 Visto il Regolamento sull’autonomia D.P.R. 275/99
 Visto l’art. 21 L.59 /97
 Visto il P.O.F. per l’a.s. 2016/17
 Esaminato il calendario scolastico regionale del Lazio che prevede 206 giorni di lezione
 Considerato che l’orario scolastico, anche se articolato su cinque giorni mantiene inalterato il
monte ore complessivo;
 Considerato che la difformità con il calendario scolastico non altera i 206 di lezione
complessivi;
 Considerati altresì i tempi per le valutazioni di fine anno;
All’unanimità delibera n. 26
Le variazioni al calendario scolastico
Punto n.3all’odg: Progetto accoglienza scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado
Per la scuola dell’infanzia il progetto accoglienza prevede i seguenti orari per le prime due
settimane:
Per i nuovi iscritti T.P., entrata dalle ore 9,00 alle ore 9,15 e uscita dalla ore 11,00 alle ore
11,15 per la prima settimana e dalle ore 12,30 alle ore 13,00 per la seconda settimana,
(l’uscita per tutti gli altri bambini è fissata alle ore 14,00 per favorire la compresenza degli
insegnanti); per i vecchi iscritti del T.N. entrata h.8/8.30 e uscita h.12.30/13
Per le classi prime della scuola primaria il progetto accoglienza prevede i seguenti
orari per la prima settimana: entrata alle ore 8,30 e uscita alle ore 14,30 (per favorire la
compresenza e l’osservazione dei gruppi per la formazione delle classi);
Per tutte le classi della scuola secondaria di I grado il progetto accoglienza prevede il
seguente orario per la prima settimana: entrata alle ore 8,05 e uscita alle ore 12,00.
Il Consiglio di Istituto





Visto il Regolamento sull’autonomia D.P.R. 275/99
Visto l’art. 21 L.59 /97
Visto il P.O.F. per l’a.s. 2016/17
Considerato che la sperimentazione effettuata in questi anni scolastici ha dato risultati positivi
2



sia in termini di recupero e sostegno che della copertura delle classi;
Considerato altresì che le famiglie hanno espresso gradimento e auspicano un mantenimento
dello stesso orario;
All’unanimità dei presenti DELIBERA N. 27

di mantenere lo stesso orario delle lezioni anche per l’A.S. 2016/17
• Ingresso ore 8.05
• 1° ora: 8.05 – 9.00
• 2° ora: 9.00 – 9.55
• 3°ora: 9.55 – 10.50
• Intervallo: 10.50 – 11.05
• 4° ora: 11.05 – 12.00
• 5° ora: 12.00 – 12.55
• 6° ora 12.55 – 13.50
• Recupero/potenziamento: 14.00 – 14.45
Il Consiglio di Istituto
All’unanimità dei presenti
DELIBERA N. 28
altresì le modalità di recupero dei 90’ settimanali per i docenti e dei 75’ settimanali degli studenti:
 Attività di laboratorio antimeridiano
 Sostituzione di colleghi assenti
 Corsi di recupero/potenziamento aggiuntivi all’orario antimeridiano, anche relativi a
sanzioni disciplinari (es. 14.00-14,45)
 Viaggi e visite di istruzione
 Assistenza intervallo
 Le varie attività di recupero orario saranno, nei limiti del possibile, equamente divise tra
docenti.
Le assemblee dei genitori, relative al progetto accoglienza sono fissate:
 Il 7 settembre per la scuola dell’infanzia h.16.30
 8 settembre per la scuola primaria (classi prime) H.16.45 e secondaria di I grado h.15
Punto n. 4 all’odg: Uscite e visite didattiche nel periodo da settembre a dicembre per l’a.s.
2016/2017
Il D.S. Gabriella Romano illustra a grandi linee il progetto di uscite e visite didattiche che partirà
già dal mese di settembre. In particolare per le classi prime della scuola secondaria di I grado sarà
effettuato, alla fine del mese di settembre, il campo scuola “ Cenci ”, presso Amelia (Umbria), che
si propone ad inizio anno scolastico con una precisa finalità didattica: l’aiuto reciproco e la
formazione del gruppo classe.
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva E DELIBERA N. 29
Le uscite e visite didattiche che saranno effettuate da settembre a dicembre
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Punto n. 5 : Reti di Scuole previste dalla L.107 , art.1 c.70
La D.S. informa che il MIUR. ha fornito, con nota prot. n. 2151 del 7 giugno u.s. le Indicazioni per
la formazione, entro il 30 giugno 2016, delle reti tra le Istituzioni scolastiche di ciascun ambito
territoriale, ai sensi dell’art. 1, comma 70 e ss., della legge 13 luglio 2015 n. 10
Con il DDG. n. 37 del 3 marzo 2016 il MIUR ha decretato la formazione di 28 ambiti: l’Istituto, con
gli altri istituti dei distretti 10 e 11 fa parte dell’ambito 2: la stipulazione dell’accordo di rete deve
obbligatoriamente esser preceduta dalla delibera del Consiglio di Istituto che autorizzi il dirigente
scolastico alla sottoscrizione del medesimo accordo e che si configura come atto dovuto, anche se
non sono ancora definiti i compiti che queste reti di ambito avranno. Pertanto l’Istituto aderisce alla
rete di ambito 2 del Lazio e autorizza il Dirigente a stipulare l’accordo.
DELIBERA N.30
Terminati gli argomenti da discutere all’odg, la seduta si chiude alle ore 18.30.
Il Presidente
Giannini Elisa

Il segretario
Iodice Cristiana
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