ISTITUTO COMPRENSIVO GORIZIA 2
Largo Culiat 2 - 34170 Gorizia
tel/fax 0481-533039
C.F. 91036570314
Mail: goic814004@istruzione.it

Prot. n. 5402/H2

Gorizia 21.09.2016

All'albo della scuola
Agli atti
Oggetto: delibere del Consiglio d'Istituto del 15.09.2016
Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Assetto Consiglio d'Istituto 2016/17
3. Fondo minute spese
4. Orario scolastico plesso Pecorini
5. Varie ed eventuali
Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente
Il D.S. dà lettura del verbale n.6 della seduta del 05.07.2016.
Il Consiglio d'Istituto delibera all'unanimità (Del.n.1):
1. l'approvazione del verbale n. 6 della seduta del 05.07.2016
Punto 2. Assetto Consiglio d'Istituto
Il Consiglio d'Istituto
• preso atto della necessità di nominare un presidente pro tempore fin
all'esito delle elezioni suppletive
• avendo individuato nella persona della sig.ra Bernot Grazia la persona
disponibile a svolgere tale funzione
delibera all'unanimità (Del.n.2):
1. la nomina della sig.ra Bernot Grazia a presidente pro tempore del
Consiglio d'istituto
Punto 3. Fondo minute spese
Il Consiglio d'Istituto:
• visto l'art. 17 del D.Intermin. n.44/2001
• vista la necessità del reintegro del Fondo Minute spese
delibera all'unanimità (Del. n.3):
1. il reintegro del Fondo Minute Spese da parte del DSGA per
un totale di € 500,00 fino all'approvazione del nuovo
Programma Annuale con limite di € 100,00 per singolo
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pagamento o comunque entro il limite
imposto dalla legge qualora inferiore.

eventualmente

Punto 4. Orario scolastico Pecorini
Il Consiglio d'Istituto:
• sentita la relazione del D.S.
• valutati attentamente gli aspetti positivi e negativi relativi a questa
nuova organizzazione oraria
delibera all'unanimità (Del. n. 4):
1. di approvare in linea generale la possibilità di modifica dell'orario
delle lezioni come attualmente in vigore purchè possa essere
trovata una soluzione per la post accoglienza degli alunni le cui
famiglie hanno oggettive e concrete difficoltà a prelevarli da
scuola alle ore 16.10
2. qualora non sia possibile trovare una soluzione utilizzando le
risorse umane interne alla scuola o non sia sostenibile un
eventuale ricorso a personale esterno da parte delle famiglie che
necessiterebbero della post accoglienza, allora è opportuno
mantenere l'orario dello scorso anno, verificando se sussistono in
questo caso le condizioni per organizzare la preaccoglienza
Il Consiglio d'istituto, dopo attenta disamina,
• preso atto della relazione del D.S.
• valutate attentamente le problematiche relative alla
presenza di alunni di differenti età nello stesso spazio
ricreativo
• considerato importante tenere in considerazione i giudizi
espressi dalla magistratura sull'argomento
• valutata la dislocazione delle aule presso il plesso Pecorini
delibera all'unanimità (Del. n.5):
1. di condividere totalmente la necessità di separare
durante la ricreazione gli alunni più piccoli da quelli
più grandi
2. di riorganizzare la diposizione delle classi nel plesso
Pecorini in modo da collocare nello stesso corridoio le
classi parallele onde rendere compatibile quanto
indicato al punto 1
3. di ritenere indispensabile, come già fatto per la scuola
media, che il personale docente dei plessi di scuola
primaria
elabori
un
regolamento
relativo
al
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comportamento degli alunni durante la ricreazione, da
condividere con le famiglie
Punto 5 Varie ed eventuali
Il Consiglio tenuto conto delle informazioni ricevute dal D.S., ritenendo che sussistono
le condizioni per deliberare in merito, decide di procedere alle relative delibere, sia in
merito alla giornata FAIMARATHON in collaborazione con il Comune di Gorizia sia alla
partecipazione dei docenti alla formazione PON PNSD 2016/17 sulle innovazioni
didattiche.
Il Consiglio d'istituto
• sentita la comunicazione del D.S. in merito alla partecipazione al
progetto Faimarathon 2016
• dopo attenta discussione in merito
delibera all'unanimità (Del. n.6):
1. di accogliere positivamente la proposta del Comune di Gorizia e di
dare mandato al D.S. perchè verifichi con il personale docente ed
ATA la fattibilità del progetto
Il Consiglio d'istituto
• sentita la comunicazione del D.S. relativamente alla partecipazione
dell'Istituto al PON - Programmazione 2014-2020 -FSE- Snodi formativi
territoriali per l'iscrizione dei docenti alla formazione
• dopo breve disamina
delibera all'unanimità (Del. n.7):
1. di approvare la partecipazione dell'Istituto al PON Programmazione 2014-2020 -FSE- Snodi formativi territoriali per
l'iscrizione dei docenti alla formazione in servizio all'innovazione
didattica e organizzativa (PNSD)
Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.30.
Il verbalizzante
Stecchina Daniela

Il presidente pro tempore del Consiglio
Bernot Grazia
Firme autografe sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2, D.Lgs. n.39/1993

