Verbale della seduta del consiglio d'istituto N° 22
In data 27/06/2018 si riunisce il consiglio d'istituto presso i locali della presidenza dell'istituto
comprensivo Maria Montessori di San Maurizio,assenti: Alpaton Simonetta, De Paoli Fabio,Picat
Re Samantha e Rastelli Michela.
Si discute il presente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Variazione di bilancio
3. Progetto STEM-Creazione progetto in P.A. 2018
4. Verifica del programma annuale di giugno 2018 (versamenti quote POF: rendicontazione
aggiornamenti)
5. Calendario scolastico regionale a.s. 2018/19
6. Tetti di spesa dei libri a.s. 2018/19
7. Richiesta uso locali scolastici
8. Richiesta Patrocinio
9. Donazione beni COOP
10. Comunicazioni organico di diritto(docenti e ATA)
11. Esito procedura del bando per la scelta della compagnia di assicurazione
12. Criteri generali di formazione delle classi
13. Criteri generali di assegnazione dei docenti
14. Varie ed eventuali
1) Si approva il verbale della seduta precedente ad unanimità.
2) La DSGA Amerio Marilena chiede la variazione di bilancio per un finanziamento di 1576 euro
legato al progetto di distribuzione della frutta nella scuola e rivolto al personale ATA .
Delibera 1/22
3) La professoressa Valezano illustra il progetto STEM e comunica al consiglio che in data
31/05/2018 è giunta la comunicazione ufficiale della vincita del concorso.
Sono stati assegnati alla scuola dei fondi che verranno utilizzati per pagare il personale che
realizzerà un laboratorio di astronomia (rivolto in particolare alle ragazze) e per l'acquisto di una
stampante in 3D. Il progetto si svolgerà nelle prime due settimane di scuola.
Si richiede di mettere a bilancio tale finanziamento.
Delibera 2/22
4) Il presidente Costa rimanda la discussione di tale punto al primo consiglio del mese di settembre
2018.
5) Si comunica la variazione relativa al calendario scolastico regionale. La chiusura prevista per il
giorno 6/03/2019 non verrà effettuata e sarà recuperata nella giornata del 26/04/2019.
Delibera 3/22
6) Il dirigente comunica che vi è stato uno sforamento,oltre la soglia prevista, per l'acquisto dei libri
scolastici delle future classi prime della scuola secondaria di primo grado. Tale sforamento è stato
motivato dal mancato aggiornamento dei tetti di spesa che risale al 2011.
Inoltre si ritiene che non sia possibile rinunciare all'acquisto di libri che non siano aggiornati e che
non siano corrispondenti alle metodologie dei docenti. Il consiglio approva con l'astensione del
presidente Costa.
Delibera 4/22

7) Il Comune di San Maurizio chiede l'utilizzo del locale mensa della scuola primaria Pagliero per il
giorno 6/09/2018 alle ore 21.00 per un incontro che illustrerà il nuovo metodo di pagamento dei
servizi scolastici comunali.
L'associazione il Seme chiede l'utilizzo dei locali della scuola primaria Pagliero per svolgere
l'attività “tendata notturna” prevista nella serata del 20/07/2018 con termine alle ore 10.00 del
21/07/2018.
Il Dirigente chiede ratifica per la concessione al Comune di San Francesco per l'utilizzo dei locali
della mensa della scuola secondaria di primo grado Costa per concorso pubblico.
Delibera 5/22
8) Il maestro Mittica Massimiliano chiede il patrocinio per un corso di formazione/aggiornamento
per docenti della scuola di base che si terrà a San Francesco al campo in data 6/7 ottobre 2018.
Delibera 6/22
9) Il consiglio prende atto della donazione del materiale da parte della COOP determinata dalla
raccolta punti.
10) Il Dirigente comunica l'organico del personale dell'Istituto Comprensivo.
Personale ATA.
1 DSGA
8 Assistenti amministrativi
23 Collaboratori scolastici
Scuola dell'infanzia.
Confermato l'organico in tutti e tre i plessi
Scuola primaria Pagliero.
Confermato l'organico per 20 classi.
Le classi prime risultano sulla carta,due a tempo normale e due a tempo pieno si manterranno
comunque 3 classi a tempo pieno utilizzando l'insegnante di potenziamento.
Scuola primaria Calvino.
Confermato l'organico per 10 classi.
Scuola primaria Ceretta.
Confermato l'organico per 5 classi.
Scuola secondaria di primo grado Remmert.
Non è stata concessa la quarta classe a tempo ordinario per cui risultano 3 classi prime a tempo
normale e 2 a tempo prolungato per un totale di 15 classi.
Scuola secondaria di primo grado Costa.
Confermato l'organico per 6 classi.
Il consiglio prende atto.
11) Il Dirigente comunica che il bando di partecipazione per la scelta dell'assicurazione è stato
inviato a 5 società e che solo 3 hanno risposto:
 AIG EUROPE LIMITED
 ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.
 WIENER STADTISCHE

Come da documentazione inviata ai membri del consiglio si aggiudica la gara la società AIG
EUROPE LIMITED.
Il consiglio prende atto.
12)Il Dirigente comunica i criteri per la formazione delle classi, eterogenee all'interno e omogenee
tra di loro, ove possibile creando continuità con gli altri ordini di scuola. Ogni caso problematico
viene discusso ed assegnato in sede di formazione classi.
13) L'assegnazione dei docenti sulle classi verrà effettuato dal Dirigente tramite sorteggio. Si terrà
comunque conto della continuità didattica,dello svolgimento di attività e progetti all'interno delle
classi per competenze e dall'anzianità di servizio.
14) Il presidente Costa chiede che venga aggiornato sul sito il Regolamento d'Istituto.
La seduta si chiude alle ore 20.00.
Data …...........................
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