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

Prot. n. 650 /H2

Gorizia 28.01.2016

All'albo della scuola
Agli atti
Oggetto: delibere del Consiglio d'Istituto del 20.01.2016.
Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Approvazione Programma Annuale 2016
3. Iscrizioni classi prime - Criteri accettazione - Commissione iscrizioni
4. Acquisti e spese
5. Varie ed eventuali

Il Consiglio d'Istituto
• preso atto della proposta del D.S.
• valutate attentamente le ragioni della modifica richiesta all'ordine del
giorno
• ritenute valide le motivazioni addotte dal D.S.
delibera all'unanimità( Del. n.1):
1. la modifica dell'ordine del giorno della seduta la cui nuova
formulazione è la seguente:
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Approvazione Programma Annuale 2016
3) Iscrizioni classi prime - Criteri accettazione - Commissione
iscrizioni
4) Acquisti e spese
5) Approvazione del piano triennale e scelta membri di competenza del
Comitato di Valutazione (L.107/2015)
6) Varie ed eventuali

Punto 1 Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio d'Istituto delibera all'unanimità l'approvazione del verbale della
seduta del 21 dicembre 2015 ( Del. n.1)
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Punto 2. Approvazione Programma Annuale 2016

Il Consiglio d'Istituto
• preso atto della relazione del D.S.
• preso atto della Relazione al Programma annuale per l'esercizio
finanziario 2016, presentato dalla Giunta esecutiva
• valutate le risorse previste in bilancio dal medesimo Programma
Annuale 2016
delibera all'unanimità ( Del. n.2):
1. l'approvazione del Programma Annuale 2016 così come
presentato nell'apposita Relazione dalla Giunta Esecutiva
(di cui copia viene allagata al presente verbale)
Punto 3. Iscrizioni classi prime - Criteri accettazione - Commissione

iscrizioni
Il Consiglio d'istituto
• sentita la relazione del D.S.
• valutati i criteri contenuti negli allegati 9, 10 e 10bis del POF
• preso atto delle decisioni adottate dal Collegio dei Docenti del
19.01.2016 in merito alle iscrizioni presso la scuola dell'infanzia di via
Garzarolli
• preso atto della disponibilità dichiarata dalla sig.ra Balistreri Graziella e
dalla sig.ra Grilli Giovanna di far parte della Commissione prevista
dall'art.31 del Regolamento Generale d'Istituto
delibera all'unanimità (Del. n.3):
1. la conferma dei criteri di ammissione in caso di esuberi così come
descritti negli Allegati 9, 10 e 10bis del POF 2015/16 (che si
allegano al presente verbale)
2. di individuare e proporre al D.S. quali membri della Commissione
art. 31 del Regolamento Generale d'Istituto la sig.ra Balistreri
Graziella e la sig.ra Grilli Giovanna

Punto 5. Approvazione del piano triennale e scelta membri di competenza del
Comitato di Valutazione (L.107/2015)
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Il Consiglio d'Istituto
• preso atto delle indicazioni fornite dal D.S.
• preso atto della delibera del Collegio dei docenti che ha approvato la
stesura definitiva del PTOF 2016/19 da sottoporre all'attenzione del
Coniglio d'Istituto per la delibera di competenza
• Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di
curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche” ed, in particolare,
l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107
• Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni normative vigenti”
• Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di
Miglioramento (già presente nel PTOF)
• Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di
gestione e di amministrazione del Istituto Comprensivo Gorizia 2, prot.
n. 6364/H2 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma
dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma
14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata
•

•

•

preso atto dell'art.1 c. 129 della L.107/2015 e della necessità di
scegliere i due rappresentanti dei genitori e un docente quali membri
del Comitato di Valutazione così come previsto dal citato articolo
preso atto della disponibilità della sig.ra Clarig Rosanna e del sig.
Livieri Giovanni di far parte del Comitato di Valutazione quali
rappresentanti dei genitori e della prof.ssa Vecchiet Noella quale
rappresentante dei docenti, per la parte di competenza assegnata al
Consiglio d'Istituto
preso atto delle funzioni spettanti a detto Comitato in relazione a
quanto previsto dall'art. 1, c.129, punto 1 e seguenti

delibera all'unanimità (Del. n.4):
1. l'approvazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)
in vigore dal 1 settembre 2016 (di cui copia in allegato al
presente verbale)
2. di individuare quali rappresentanti dei genitori la sig.ra Clarig
Rosanna e il sig. Livieri Giovanni e la prof.ssa Vecchiet Noella nel
Comitato di Valutazione come previsto dall'art. 1 c. 129 della L.
107/2015.

