Consiglio di Istituto
Verbale seduta 8 Novembre 2017

Il Consiglio ha inizio alle ore 18:35.
Assenti giustificati : consigliere Ayman Kobary, Professoressa Ventura ,Professoressa
Ferrari, maestra Braina.
Assenti: consigliere Brovelli, consigliere Carbonara.
Il DS Domina presenta il nuovo DSGA.
Il DS chiede di anticipare il punto numero 4 dell’ODG
Punto 4. Prefestivi Personale Ata (Del.nr.76)
Il DS spiega modi e tempi con l’intervento anche del DSGA
Alle 18:48 il DSGA lascia il consiglio
Punto 1. Approvazione del verbale precedente (Del.nr.77)
Si prende nota che il verbale è stato integrato con la richiesta del consigliere Carbonara
che chiedeva di inserire il nome dell’assistente dell’assessore Rabaiotti. Effettuata questa
integrazione il verbale viene approvato all’unanimità.
Alle 18:50 si uniscono al Consiglio i consiglieri Brovelli e Carbonara
Il DS inizia con le comunicazioni
Punto 2. Comunicazioni
a) Il DS Domina parla del problema delle infiltrazioni e degli interventi che sono stati
realizzati.
Si è rotta tutta la colonna dei bagni delle Medie. Il che ha comportato una settimana senza
fruibilità dei pertinenti bagni. In 10 gg la colonna è stata ripristinata.
Manutenzione: bisogna stare ogni settimana a monitorare e a scrivere.
Dopo l'intervento di pulizia del tetto e dei canali di gronda (svolti tra il 24 e il 26 ottobre),
purtroppo con la pioggia le infiltrazioni sono tornate. Probabilmente l’intervento non è stato
risolutivo, quindi la pulizia non è sufficiente. Il Preside ha fatto una nuova segnalazione.
Aspettiamo un intervento più risolutivo.
Anche per la primaria Massaua le segnalazioni per interventi di manutenzione sono
sempre state numerosissime.
b)
La normativa prevede che quando c’è un cambio di DSGA avvenga un passaggio di
consegne sui beni posseduti dalla scuola (il loro valore, calcolato in base alla categoria e
agli anni).
Il nostro Istituto ha una somma complessiva di beni pari al valore di 113mila euro. Inoltre il
valore dei libri posseduti dalle due biblioteche di Massaua e Cardarelli ammonta a 738
euro.
Il passaggio di consegne è avvenuto il 3 novembre.
c)
Open Day: 25 novembre Massaua
Open Day Cardarelli in contemporanea con Primaria Scrosati: 2 dicembre. Locandina
unica delle due scuole Tolstoj e Cardarelli.
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Punto 12. Progetto di Cittadinanza (Del.nr.78)
Il DS presenta brevemente il Progetto di cittadinanza che le professoresse di tre classi
della media Cardarelli chiedono venga attivato. Il progetto tocca le tematiche della
diversità, con approfondimento sulla Shoà. Inizierebbe a gennaio. I testi utili al progetto
verrebbero acquistati per metà a carico delle famiglie e per metà della scuola (in tutto si
tratta di 80 copie del valore di 18 euro ciascuna)
Il Consiglio approva all'unanimità l'avvio del progetto.
Punto 3. Criteri di iscrizione alle classi prime scuola primaria via Scrosati,3
a.s. 2018/19 (Del.nr.79)
Sarà il primo anno scolastico che vedrà il nostro Istituto Comprensivo arricchito dalla
Primaria di via Scrosati.
Premessa del DS: la primaria Scrosati ha un forte senso di identità che il DS ritiene debba
essere rispettata, lasciando che per il primo anno ogni scuola mantenga gli assetti che
aveva, anche, per esempio, riguardo i criteri di iscrizione.
I bacini sono in fase di revisione, ma non pensa saranno rinnovati entro il prossimo anno
scolastico.
La primaria Scrosati ha un suo bacino.
Non c’è un bacino unico del Comprensivo.
Si inizia affrontando i criteri di iscrizione per le scuole medie.
Viene data la precedenza degli alunni delle due primarie del Comprensivo per quanto
riguarda l'iscrizione alla media Cardarelli.

CRITERI iscrizione classi prime Primaria Via Massaua,5 a.s.2018/2019 (Del.nr.80)
Il DS spiega che quando ci si iscrive a una scuola di un Istituto Comprensivo, l'iscrizione è
prioritaria sul comprensivo e non sul bacino, quindi, in teoria, potrebbe capitare di essere
assegnati alla scuola che non è di bacino (esempio: ci si iscrive per la primaria di Massaua
e si viene accettati alla primaria di Scrosati).Si rimanda alla delibera n.80.
I criteri rimangono gli stessi, ma riaspetto al precedente anno si aggiunge quanto segue:
“L' assegnazione della sede di via via Scrosati 3 o via Massaua 5 avverrà sulla base delle
richieste espresse dalle famiglie e, in caso di saturazione dei posti disponibili, sarà
assegnata dal Dirigente scolastico in base alla residenza.
Qualora non fosse espressa alcuna opzione, la sede sarà assegnata dalla scuola.
Sono fatte salve l'autonomia e la discrezionalità del Dirigente scolastico in merito alla
valutazione, in deroga ai criteri precedenti, di domanda di iscrizione concernenti situazioni
particolari sottoposte direttamente alla sua attenzione.
Saranno accolte iscrizioni per un numero massimo di 2 classi prime per il plesso di via
Scrosati e 4 classi prime per il plesso di via Massaua 5”
CRITERI iscrizione classi prime secondaria di I grado a.s. 2018/2019 (Del.nr.81)
1) precedenza agli alunni iscritti nell’Istituto Comprensivo o con fratelli e sorelle che lo
frequentano. In virtù del nuovo ridimensionamento, ci saranno due primarie. Bisognerà
specificarlo perché non è ancora ufficiale. Il decreto della Regione uscirà a maggio.
2) residenti nel bacino d’utenza
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3) alunni con fratelli e sorelle che abbiano frequentato le scuole dell’Istituto Comprensivo
nei 3 anni scolastici precedenti.
4) figli di dipendenti che lavorano nell’Istituto.
5) alunni provenienti dalle seguenti scuole primarie in ordine di priorità:
- alunni facenti capo al bacino dell'ex Dante Alighieri
–
scuola primaria di via Zuara
–
scuola primaria di via Anemoni, via Pisa, via Narcisi
–
scuola primaria di via Vespri Siciliani
–
scuola primaria Cabrini
–
scuola primaria di Piazza Sicilia
6) alunni di cui almeno un genitore lavori dell' area del bacino
7) sorteggio
Davanti a casi particolari, l'Istituto è sempre stato capace di fare delle deroghe
I criteri per l'iscrizione alle medie sono approvati, con il solo voto contrario del consigliere
Carbonara, che non è d'accordo esclusivamente per quanto concerne il criterio delle
priorità.
Punto 5. Piano Uscite Didattiche (Del.nr.82)
Tutte le interclassi delle primarie hanno già discusso le uscite didattiche. Già discusse
anche nelle assemblee di interclasse.
Media: tutti i consigli di classe hanno deliberato le loro uscite.
Il Collegio docenti del 26 ottobre ha approvato tutte le uscite della primaria e della
secondaria.
Gara unica dei pullman per tutte le uscite di un solo giorno, come per lo scorso anno.
Uguale anche l'inserimento di una clausola per le uscite di più giorni: se l’offerta di un
pacchetto (pullman + albergo + visite, ecc…), proposta da una società diversa da quella
che ha vinto il bando, è più vantaggiosa, la scuola può accettare l'offerta fuori bando senza
penali.
Viene data voce a una lamentela pervenuta per iscritto dalla Professoressa Losa, la quale
sostiene come la scelta di un bando unico non abbia portato un vantaggio economico,
almeno per le gite delle sue classi. Inoltre sostiene che la clausola, presente nel bando,
che impedisce alle ditte partecipanti di poter subappaltare a società terze i servizi che non
riescono a garantire, limita molto il numero di società che possono partecipare e quindi
impedisce una maggior concorrenza.
Il consigliere Magnani sostiene invece che un vantaggio economico c’è stato, e che va
valutato sulla totalità del servizio, e non solo su alcune classi.
Il DS conferma l'effettivo vantaggio economico generale.
Spiega che il bando viene pubblicato sul sito, ma per evitare che vada deserto, la scuola
attivamente invita 7 ditte a partecipare. E' critico invece sulla possibilità di subappaltare,
soprattutto per quanto riguarda il tema della sicurezza.
Il consigliere Patruzzellis propone una soluzione al problema del subappalto: il Bando può
prevedere il ricorso all'ATI (Associazione Temporanea di Impresa), e cioè, una società che
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vuole partecipare la bando può, prima di partecipare, gemellarsi con un'altra ditta che
presenta le stesse garanzie e le stesse caratteristiche richieste dal bando. In questo modo
non si tratterebbe più di subappalto.
Il DS inserirà questa clausola nel bando.
Il consigliere Inzaghi prende la parola per evidenziare grosse discrepanze nelle proposte
di uscite didattiche delle diverse classi, sia in termini di qualità sia di quantità.
Il DS ricorda che le uscite didattiche non rientrano negli impegni obbligatori dei docenti.
Non c’è nessun vincolo. Le uscite sono connesse alla programmazione dei singoli Consigli
di Classe (a cui partecipano anche i rappresentanti di classe), valutando la ricaduta
pedagogica dell’uscita. Quindi se il Consiglio di Classe decide che ai fini della
programmazione fare meno uscite è efficace e lo dimostra, il preside non ha motivo di
intervenire.
Prende la parola un genitore presente come uditore, la mamma di una bambina della
primaria Massaua. Nota ritrosia da parte delle insegnanti ad effettuare uscite didattiche.
Ricorda che le uscite didattiche sono previste nel POF dell'Istituto. Nota che il numero
delle uscite è diminuito molto rispetto agli anni precedenti.
Il piano delle uscite didattiche viene messo ai voti e approvato all'unanimità.
Punto 6. Approvazione PTOF (Del.nr.83)
Il DS parla del PTOF: sostanzialmente l’impianto del testo e dei contenuti è rimasto
inalterato, fatte salve le definizioni dei criteri di valutazione dgli alunni alla luce del nuovo
D.lgs.62/2017. Nella valutazione degli alunni, infatti, ai voti corrisponderanno i relativi
descrittori. Attualmente il collegio dei docenti è impegnato nella revisione degli aspetti
valutativi degli alunni.
Non ci sarà più il voto di comportamento ma solo un giudizio.
Nel PTOF sarà inserita una nota con cui si riporterà che tutta questa parte è attualmente in
fase di elaborazione.
Inoltre è stato adottato un nuovo PDM, anche questo in lavorazione ed in corso di
definizione, documento da allegare al PTOF.
Nel PTOF ci sono due nuove sezioni il cyberbullismo, e sulle funzioni del GLI.
Il PAI già presente nel PTOF verrà indicato con un LINK.
Approvazione all’unanimità del PTOF.
Punto 7. Festa di Natale Massaua.(Del.nr.84)
La programmazione della Festa viene approvata all'unanimità
Punto 8. Progetti a.s. 2017/18(Si rimanda alla delibera nr.83)
Approvato all'unanimità (PTOF)
I punti all'ordine del giorno:
9. Patto di corresponsabilità
10.Patto regolativo
11.Eventuale modifica calendario scolastico
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vengono rimandati al CDI del prossimo 29/11/2017 alle ore 18:30 con giunta in pari data
alle ore 18.
Il CDI si conclude alle ore 21,00.

