ISTITUTO COMPRENSIVO ”CASATI”

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N° 1
Il giorno 11 Dicembre 2018 alle ore 18.00 presso i locali della Scuola Primaria “Casati” si
riunisce il Consiglio dell’Istituto Comprensivo “Casati” per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del Giorno:
1. Insediamento del Consiglio d’Istituto
2. Illustrazione compiti Consiglio d’Istituto
3. Illustrazione compiti della Giunta Esecutiva
4. Elezione Presidente e vice Presidente del Consiglio
5. Nomina Giunta Esecutiva
6. Elezione Organo di garanzia
7.Nomina membri Comitato di valutazione
8. Approvazione POF triennio 2019-22
8. Varie ed eventuali
Sono presenti:
- Dirigente Scolastico:dott. Michele Quagliarini.
- DSGA : Baldo Antonella
-Componente genitori: Cavallaro Agata, Comotti Maria Pia,De Nicola Maria, Dimeo Daria,
Furnari Angela Antonia , Orizio Roberto, Parlagreco Katia.
Assente: Casiraghi Matteo.
- Componente docenti:Bifulco Concetta, Buzzi Carla,Cavalletti Maria Emilia, Compagnino
Antonella, Conte Oriana, Digiesi Teresa, Mariani Elisa, Marogna Sara.
- Componente ATA : Baldo Antonella, Ciuccio Angela.
1. Insediamento Consiglio d’Istituto
Nell’attesa di eleggere il Presidente del nuovo Consiglio d’Istituto presiede la riunione il
Dirigente Scolastico dott. Michele Quagliarini, il quale presenta i componenti del Consiglio
d’Istituto per il triennio 2018/2022 e sottolinea che ciascun membro rappresenta l’Istituto
e non istanze personali. Ciascun membro del Consiglio riceve una cartelletta nella quale
sono contenuti documenti utili alla seduta che vengono illustrati dal Dirigente.

2. Illustrazione compiti del Consiglio d’istituto.
Il Dirigente illustra i compiti del Consiglio d’Istituto.
Il Consiglio d’Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di
autofinanziamento della scuola; delibera il Programma finanziario annuale e il Conto
consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento
amministrativo e didattico. Spetta al Consiglio l’adozione del regolamento interno del
circolo o dell’istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla
vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione del circolo o dell’istituto ad
attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.
Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di intersezione, di
interclasse e di classe, ha potere deliberante sull’organizzazione e la programmazione
della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto
riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole.
In particolare adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti.
Inoltre il consiglio di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi,
all’assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di
intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico
ed amministrativo, dell’Istituto, stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi
amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli
edifici scolastici.
3. Illustrazione compiti Giunta esecutiva.
La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il
diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere. Come
previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001, art. 2, comma 3, entro il
31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di Circolo/Istituto il programma delle
attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un’apposita relazione e
dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori. Nella relazione, su cui il
consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento,
sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l’utilizzo delle risorse in coerenza con le
indicazioni e le previsioni del Piano dell’offerta formativa, nonché i risultati della gestione
in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.
4. Elezione Presidente e vice Presidente del Consiglio.
Si procede alle elezioni del Presidente e del vice Presidente del Consiglio d’Istituto.
Presidente sig.ra ComottiMaria Pia.
Vice Presidente sig. Orizio Roberto.
5. Nomina giunta Esecutiva
Sono eletti membri della Giunta Esecutiva per la componente genitori sig.ra Parlagreco
Katia; per la componente docenti l’ins. Mariani Elisa .

6. Elezione organo di garanzia.
Il Dirigente Scolastico illustra la natura dell’organo di garanzia, istituito a tutela degli
studenti della Scuola Secondaria di primo e secondo grado.
Vengono indicati quali membri dell’organo di garanzia: componente docenti Marogna
Sara e Compagnino Antonella ; componente genitori Furnari Angela Antonia e De Nicola
Maria.

7. Nomina membri Comitato di valutazione.
Il Dirigente Scolastico comunica che il comitato di valutazione è composto da due
docenti, scelti dal Collegio, più uno dal consiglio d’istituto, insieme a due rappresentanti
dei genitori. Cosi’ composto, il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti
e valuta il servizio del personale docente su richiesta dell’interessato. Previa relazione del
dirigente scolastico esercita le competenze per la riabilitazionedel personale docente, di
cui all’art.501 .Per queste due fattispecie, il comitato opera con la presenza dei genitori
,mentre per esprimere il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per
il personale docente ed educativo l’organo è composto dal dirigente, dai docenti e dal
docente cui sono affidate le funzioni di tutor.
Membri componente insegnanti : Cavalletti Maria Emilia.
Componente genitori : Orizio Roberto e De Nicola Maria.
8. Approvazione POF triennio 2019-2022.
Il Dirigente illustra ai membri del Consiglio il nuovo POF Triennale, predisposto a seguito
della specifica Nota ministeriale, già deliberato dal Collegio dei docenti. Il Consiglio
approva all’unanimità con delibera n.° 1/2018 il POF per il prossimo triennio 2019/2022.
Il POF e’ il piano triennale dell’offerta formativa ed è la meta che tutta la comunita’
scolastica si impegna a raggiungere attraverso la condivisione dell’azione educativa con
le famiglie.

La seduta è tolta alle ore 19,30.

Il segretario verbalizzante

Il Presidente

Digiesi Teresa

Comotti Maria Pia

