VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO n. 1 a. s. 2018/19
Il giorno trenta del mese di ottobre dell’anno 2018, alle ore 16.30, nel plesso della scuola secondaria di
primo grado di Colle Fiorito, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura ed approvazione del verbale precedente;
Approvazione revisione annuale PTOF;
Approvazione piano annuale uscite didattiche, visite e viaggi d’istruzione;
Assicurazione alunni e contributo volontario;
Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i componenti ad eccezione di coloro indicati assenti nel seguente schema:
Dirigente Scolastico
Genitori
Apolito Cinzia
Fusciello Flora
Mazza Denise
Orrei Rosalba

Frappetta Giuseppina
Assenze Docenti
Andrighetto Daniela
Ciucci Donatella
De Benedittis Rosanna
Di Biase Maria
D’Orazio M. Teresa
Spinoso Pasqua
Roselli Rosella
Russo Rosanna

Assenze

X
X

ATA
Bernardini Rosa
Curre Bruna

Assenze
X
G

G
G

Il Presidente constatata la validità della riunione per convocazione e presenza, invita alla lettura del verbale
della seduta precedente
Punto 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente:
il verbale della seduta del 29/06/2018 viene letto e approvato all’unanimità.
Punto 2. Adozione della revisione annuale del PTOF:
Il collegio docenti ha provveduto alla revisione annuale del PTOF relativamente all’anno scolastico 2018/19
che viene illustrato a grandi linee dal Dirigente e verrà pubblicato sul sito.
Alle ore 17.00 la sig.ra Apolito lascia la seduta per motivi personali.
Il Consiglio delibera la revisione annuale del PTOF all’unanimità. Del. n. 1
Punto 3. Approvazione piano annuale uscite didattiche, visite e viaggi d’istruzione:
Viene illustrato il piano con le proposte dei team docenti e dei consigli di classe dei vari ordini di scuola
(Allegato). Tutte le attività risultano coerenti con quanto previsto nel piano triennale dell’offerta formativa.
Il consiglio approva all’unanimità. Del. n. 2
Punto 4. Assicurazione alunni e contributo volontario:
La DS informa che in seguito ad indagine esplorativa di mercato pubblicata in albo on line è pervenuta solo
l’offerta della Benacquista Assicurazioni. Il costo per ogni alunno è di € 6,00. La DSGA, pur restando la
facoltà del versamento individuale, auspica che ogni rappresentante di classe di scuola primaria esegua, se
possibile, un unico versamento per ogni classe, mentre per la scuola secondaria che i coordinatori di classe
raccolgano i singoli bollettini.
Alla luce di ciò si ripropone la cifra di € 10,00 ad alunno comprensivo di € 6,00 assicurazione + € 2,00
libretto delle giustificazioni + € 2,00 di contributo volontario per la scuola primaria e secondaria, mentre la
cifra della scuola dell’infanzia si attesta in € 8,00 così suddivisa assicurazione € 6,00 e contributo volontario
€ 2,00.
Il consiglio approva all’unanimità. Del. n. 3
Punto 5. Varie ed eventuali:
Alcuni genitori ripropongono di adottare un abbigliamento comune che dia senso di appartenenza
all’istituto. La Dirigente ribadisce l’opportunità di sondare l’opinione dei genitori prima delle iscrizioni in

modo che chi si iscrive venga informato per tempo. In ogni caso essendo previste le elezioni di rinnovo del
consiglio d’istituto si rimanda al nuovo consiglio tale discussione.
La seduta termina alle ore 19.00.

Il Segretario
Docente Rosanna De Benedittis

Il PRESIDENTE
Sig.ra Rosalba Orrei

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ GIULIANO MONTELUCCI”

Seduta del Consiglio d’Istituto del 30/10/2018
Delibera n. 1
Oggetto: Adozione della revisione annuale del PTOF
Preso atto della delibera di approvazione del collegio docenti del 23/10/2018
Sentita la relazione della Dirigente Scolastica
Il consiglio delibera all’unanimità la revisione annuale del PTOF d’istituto.
Delibera n. 2
Oggetto: Approvazione piano annuale uscite didattiche, visite e viaggi d’istruzione
Visto il piano elaborato dalle docenti funzioni strumentali preposte
Il consiglio approva all’unanimità.
Delibera n. 3
Oggetto: Assicurazione alunni e contributo volontario:

Sentita la relazione della DS sull’indagine di mercato riguardante l’ assicurazione integrativa;
Vista la proposta di mantenere la quota di € 10,00 così distribuita:
€ 6,00 - assicurazione integrativa alunni
€ 2,00 - libretto delle giustificazioni
€ 2,00 - contributo volontario destinato all’ampliamento dell’offerta formativa sulle nuove
tecnologie (tale cifra può essere aumentata a discrezione delle famiglie).
Il consiglio approva all’unanimità.

Segretario
Docente Rosanna De Benedittis

Il PRESIDENTE
Sig.ra Rosalba Orrei

