
VERBALE   DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 18 DICEMBRE 2015 
 

Il giorno 18 Dicembre 2015 alle ore 16:30 presso i locali degli Uffici dell’Istituto Comprensivo “Orvieto-

Montecchio” si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Regolamento di Istituto – approvazione modifica; 

3. Approvazione P.O.F. 2015/16 

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

 

il Dirigente Scolastico: Prof. Mario Gaudino; 

Presiede il Consiglio di Istituto: Sig.ra Cristina Grisci; 

Rappresentanti dei genitori: Sig. Marco Grazioso, Sig. Giorgio Alberto Cesari, Sig.ra Maria Raffaella 

Ferretti; 

Rappresentanti dei docenti: Ins. Maria Rosaria Crifò, Ins. Alessia Mariani, Prof. Paola Polimeni, Ins. 

Sonia Fabbretti; 

Rappresentanti  personale ATA Sig.ra Luciana Ambrogi, Sig.ra Lucrezia Carboni. 

 

Verbalizzante: Sig. Marco Grazioso 

 

E’   presente su invito del D.S.  il D.S.G.A.  Sig. Massimo Tiracorrendo 

 

 PUNTO 1 all’O.D.G.: Approvazione verbale seduta precedente. 

 

La Presidente del Consiglio d’Istituto procede con la lettura del verbale della seduta precedente che viene 

approvato all’unanimità. (Delibera N 15) 

 

 PUNTO 2 all’O.D.G.: Regolamento di Istituto – approvazione modifica. 

 

Il DS illustra le variazioni da apportare al Regolamento di Istituto, per renderlo più aderente alle necessità 

del nostro Istituto che di seguito si trascrivono: 
 

Art. 11   

Comitato di Valutazione 
(così sostituito) 

Il Comitato per la Valutazione dei docenti, istituito in ottemperanza alle direttive della legge 107/15 art.11, 
ha durata di tre anni scolastici, è  presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti 
componenti:  

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di 
Istituto con i seguenti criteri: 
deve appartenere alla componente non eletta dal Collegio Docenti ed  essere scelto, in prima istanza  
tra gli eletti del Consiglio; 

b) due rappresentanti dei genitori, scelti dal Consiglio di Istituto con i seguenti criteri: 
in prima istanza, scelti tra i membri del Consiglio di Istituto, in seconda istanza tra i rappresentanti 
eletti di classe/sezione e in terza istanza tra i genitori dell’ istituto che si rendessero disponibili. 

c) un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale  
 

ART. 12 bis  
COMPOSIZIONE 
Al punto 1. L'Organo di Garanzia è composto da: 

 comma 4) dopo la parola  eletti viene così sostituito: tra  i Rappresentanti di Classe dagli stessi. 
 



 

Art. 14   

Formazione delle sezioni e delle classi 

 SCUOLA DELL’INFANZIA  

Al punto  4) così sostituito: Preferenze espresse dai genitori per consentire che ogni bambino possa 
ritrovare massimo due compagni già conosciuti; 
 
Art. 18   
Orario di funzionamento 
Sono stati inseriti gli orari attuali di ogni ordine di scuola 

Art. 19  
Contributi finanziari    
Al punto 3) :  Criteri di assegnazione: 30% del totale ripartito in uguale misura tra tutti i plessi; il restante 
70% ripartito in misura proporzionale al numero degli alunni. Proposta: ogni plesso riprenderà quanto 
versato dai genitori degli alunni iscritti. 
 
 Art.  20  
Assemblee sindacali e scioperi 
(così sostituito) 
1.L’uscita anticipata delle classi/ sezioni per assemblee sindacali o l’impossibilità di garantire il normale 
svolgimento delle lezioni per scioperi del personale docente, verrà comunicata alle famiglie tramite avviso 
scritto che dovrà essere controfirmato.  
2. In caso di sciopero i genitori devono: accompagnare i propri figli a scuola ed accertarsi del regolare 
svolgimento delle attività didattiche, anche nel cambio turno/orario; comunicare un recapito dove poter 
essere rintracciati in caso di necessità. 
3. Gli allievi, se entrati a scuola, saranno sorvegliati solo fino al termine previsto per le lezioni, se i genitori o 
persona delegata risultassero irreperibili.  
4. E’ comunque richiesta la giustificazione dell’assenza dell’alunno della Scuola Secondaria di 1 grado in 
caso di sciopero del personale scolastico a riprova del fatto che il genitore sia a conoscenza di tale assenza.  
 
Art. 30 Organizzazione interna 

Al punto 1) Orario degli Uffici di Segreteria.  
sono stati inseriti gli orari attuali 

 

ART. 42 (così sostituito) 

La sicurezza e la prevenzione dei rischi  
Al punto 7) così sostituito : Tutti coloro che a qualsiasi titolo entrano all’interno dei locali scolastici, per 
motivi professionali, devono essere muniti di assicurazione  per R.C.T. 

ART. 43  
Vigilanza degli alunni 
Al punto 8) così sostituito: La scuola organizza la vigilanza degli alunni che giungono a scuola in anticipo 
rispetto all’orario delle lezioni con i seguenti criteri: 
- coloro che sono trasportati dagli scuolabus degli enti locali che hanno stipulato apposita convenzione.  
- su domanda specificando le motivazioni fino ad un numero valutato dal DS adeguato. 

Le modifiche proposte dal DS vengono, quindi, votate e risultano approvate con 1 (uno) astenuto (Cristina 

Grisci) e 10 favorevoli, ad eccezione della modifica relativa alla suddivisione del Contributo Volontario dei 

Genitori. In merito a questo argomento, dopo ampia discussione, si stabilisce che l’entità del Contributo da 



suddividere in modo Solidale e Paritetico fra i vari Plessi, viene ridotto al 10%, in luogo dell’attuale 30%. 

Questa modifica, con effetto a partire dall’anno scolastico 2016/2017, viene approvata all’unanimità. 

L’eventuale entrata in vigore della suddetta modifica con effetto dal corrente anno scolastico, viene 

approvata con 2 (due) contrari (Marco Grazioso e Maria Rosaria Crifò) e 9 favorevoli. Viene, pertanto, 

deliberato all’unanimità che sarà cura del DS, sentito il DSGA, valutare da quando rendere operativa tale 

modifica (anche in base ad eventuali progetti già previsti e/o avviati tenendo conto del vecchio metodo di 

ripartizione).       (Delibera n. 15 bis) 
 

Pertanto l’art. 19 del regolamento d’Istituto  

Contributi finanziari   : 
Al punto 3) è così sostituito:  Criteri di assegnazione: 10% del totale ripartito in uguale misura tra tutti i 
plessi; il restante 90% ripartito in misura proporzionale al numero degli alunni. 
 

 PUNTO 3 all’O.D.G.: Approvazione P.O.F. 2015/16 

 

Il DS illustra il P.O.F. 2015/2016, che viene approvato all’unanimità. (Delibera n. 15ter) 

 

Alle ore 18:30 la riunione si conclude. 

        Il Segretario  Verbalizzante                                                                  La Presidente 

             Sig. Marco Grazioso                                                                  Sig.ra Cristina Grisci  


