
VERBALE   CONSIGLIO di   ISTITUTO  DEL 10.03.2017 

ISTITUTO ORVIETO-MONTECCHIO 

Il giorno 10.03.2017  alle ore14.30 presso la presidenza I.C. Orvieto –  Montecchio  Via dei Tigli n.2 – Orvieto 

si è tenuta la riunione del Consiglio di Istituto dell’I.C. Orvieto-Montecchio, con il seguente ordine del 

giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Attività da retribuire Contrattazione Integrativa d’Istituto - Compatibilità finanziaria;  

3. Nulla Osta Palestra Montecchio – Ratifica; 

4. Progetto “L’uovo della Speranza” Comitato Daniele Chianelli – Scuola Infanzia Porano – Delibera di 

Adesione; 

5. Ratifica adesione al Progetto “Arizona e Kansas nelle Scuole” – Convenzione; 

6. Campo Scuola Emilia Romagna, classi 4a e 5a D SP CICONIA – Richiesta deroga art. 24 comma 10 

Regolamento di Istituto; 

7. Adesione Progetto di rete Active School Communities con UISP Comitato di Orvieto- Medio Tevere; 

8. Varie ed eventuali 

 

Alla riunione sono presenti i Sig.ri: 

Dirigente Scolastica:  Dott.ssa Isabella Olimpieri 

Presidente: Grazioso Marco 

Componente insegnanti: 

Lupino Maria Rita 

Ceccolini Paola 

Crifò M. Rosaria 

Bracchetti M.Teresa 

Dini Lucia 

Seghetta Alessandra 

Componente genitori: 

Angelucci Carlotta 

Candeori M. Luisa 

Ferretti M. Raffaella 

Marinelli Massimo 

Sono assenti: 

Citerni Fulvia 

Polimeni Paola 

Cesari Giorgio 



Chidichimo Giuseppe 

Vollaro M. Rosaria 

Momoli Maria 

Galanello Vivaldo  

 

La seduta si apre ed è presieduta dalla Dirigente Dott.ssa Isabella Olimpieri. 

Punto 1 all’o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

 Prende la parola l’ins. Bracchetti e dà lettura del verbale della seduta precedente . 

 

Il verbale viene approvato all'unanimità. DELIBERA N. 28 

 

Punto 2 all’o.d.g.: 

2. Attività da retribuire Contrattazione Integrativa d’Istituto - Compatibilità finanziaria;  

 

Prende la parola il Presidente del C.d.I. Sig. Grazioso  che da lettura dell’allegato b) Contratto integrativo 

d’istituto 2016/17. 

 Al termine della lettura la DS chiarisce che il Fondo è di 61.383,79 Lordo stato, il 68 % destinato alle attività 

dei docenti e il 32 % destinato agli ATA, passa poi a leggere le singole voci della contrattazione. 

Prende la parola l’ins. Ceccolini che facendosi portavoce di alcuni colleghi comunica che con le modalità 

attuali di pagamento non si sa con certezza che cosa e quanto viene retribuito, auspica quindi maggior 

chiarezza nella rendicontazione. 

Si apre la discussione in cui intervengono le docenti Dini e Crifò e il SIG. Marinelli, al termine si conviene che 

la rendicontazione precisa in ogni sua voce viene portata a conoscenza solo delle RSU a cui i docenti poi 

potranno fare richiesta per visionare la propria. 

La DS precisa che a norma del CCNL comparto scuola, l’informazione successiva anche in riferimento ai 

fondi della contrattazione integrativa d’istituto verrà, sempre,  portata a conoscenza della rappresentanza 

dei sindacati. 

Si approva all’unanimità.   DELIBERA N. 29 

 

Punto 3 all’o.d.g.: 

3. Nulla Osta Palestra Montecchio – Ratifica; 

 

Il sig.Grazioso legge la richiesta avanzata dalla  soc. sportiva PALLAVOLO AZ ZAMBELLI ORVIETO per l’utilizzo 

della Palestra nel periodo gennaio – maggio 2017. 

Passa poi a leggere il nulla osta all’utilizzo dato dalla DS in cui si precisa che la richiesta sarà oggetto di 

approvazione da parte del Consiglio di Istituto.  

Si ratifica l’utilizzo della palestra.  

Si approva all’unanimità.    DELIBERA N.  30 

Prende la parola l’ins. Dini che fa presente che sugli scuolabus del Comune di Montecchio non può salire più 

di un docente, pertanto ogni volta che la classe in cui è presente un diversamente abile, deve spostarsi per 

una uscita didattica, secondo questa norma, l’insegnante di sostegno non può accompagnare l’alunno 

disabile. 

La DS precisa che proprio per far fronte al problema ha autorizzato il docente di sostegno a salire con la 



classe sullo scuolabus ed ha concesso al docente di classe di effettuare, fuori servizio, con il proprio mezzo 

gli spostamenti da e per la scuola.  

Il sig. Grazioso fa presente che il problema è del Comune di Montecchio e in alternativa si può prendere un 

bus a pagamento. 

 

Punto 4 all’o.d.g.: 

4. Progetto “L’uovo della Speranza” Comitato Daniele Chianelli – Scuola Infanzia Porano – Delibera di 

Adesione; 

 

Il sig. Grazioso legge la richiesta dell’associazione Chianelli in cui si chiede l’autorizzazione ad offrire L’uovo 

della Speranza all’interno della scuola di Porano durante la campagna pasquale 2017. Il   ricavato sarà in 

parte utilizzato per il finanziamento   di borse di studio a favore di giovani ricercatori dei laboratori 

dell’istituto di Ematologia di Perugia ed in parte per il sostegno ai pazienti del reparto di Oncoematologia  

pediatrica e di ematologia e di trapianto di midollo osseo. 

 

Si approva all’unanimità.   DELIBERA N.  31 

 

Punto 5 all’o.d.g.: 

5. Ratifica adesione al Progetto “Arizona e Kansas nelle Scuole” – Convenzione; 

La DS illustra ai presenti il progetto presentato e già avviato nella Scuola Primaria di Ciconia dall’Università 

Arizona e Kansas. Il progetto prevede la presenza nelle classi di studenti statunitensi  che affiancheranno 

l’insegnante nelle attività didattiche quotidiane secondo una programmazione concordata 

precedentemente.  Inoltre auspica un intervento degli studenti americani anche nel plesso di Orvieto Scalo  

e alla SS1^G  “Scalza”. 

La DS, infine, comunica che l’attività verrà pubblicizzata sul quotidiano online “Orvieto24”.  

Si ratifica l’avvio del progetto.  

Si approva all’unanimità.    DELIBERA N.  32 

 

Punto 6 all’o.d.g.: 

6. Campo Scuola Emilia Romagna, classi 4a e 5a D SP CICONIA – Richiesta deroga art. 24 comma 10 

Regolamento di Istituto; 

Il sig. Grazioso dà lettura della richiesta effettuata della insegnanti delle classi 4 a e 5a  D della SP di Ciconia. 

 

La richiesta viene accolta. DELIBERA N.  33 

 

Il Presidente Grazioso avendo notato che all’interno della richiesta è nominata l’uscita didattica delle classi 

4 C  e  4 D prevista per il 22.05 2017 propone ai consiglieri di aggiungere un nuovo punto all’O.d.G. per la 

delibera. 

La richiesta è accolta all’unanimità. 

 

Punto 6 bis all’o.d.g: 

6 bis. Richiesta deroga art. 24 comma 10 Regolamento di Istituto; uscita didattica classi 4 C  e  4 D – SP 

Ciconia 

Prende la parola l’ins. Crifò che spiega ai membri del Consiglio che l’uscita è stata vincolata dal tour 



operator.  

 

Si approva all’unanimità.  DELIBERA N.  34 

 

Prende la parola l’ins. Ceccolini ed espone la situazione della SI di Ciconia dove si è parlato di portare tutti i 

bambini del plesso al museo Explora di Roma dove non vi sono spazi adeguati per tutti i bambini.  Precisa 

inoltre che nel gruppo sono presenti 5 alunni diversamente abili gravi e mostra le sue perplessità riguardo a 

tale scelta. 

La  Ds propone di visitare il Bioparco  dove il contesto è sicuramente più protetto e per quanto riguarda i 

bambini disabili dovrebbe essere l’insegnante di sostegno a suggerire uscite adeguate ai bambini. 

 

L’ins. Ceccolini chiede se le sezioni si possono aggregarsi in gruppi di due o tre sezioni e scegliere itinerari 

alternativi. 

La Ds risponde che le insegnanti sono libere di accordarsi nel rispetto delle situazioni presenti nelle sezioni. 

 

L’ins. Dini Lascia la seduta alle ore 15.30 

 

Punto 7 all’o.d.g:  

7. Adesione Progetto di rete Active School Communities con UISP Comitato di Orvieto- Medio Tevere; 

 

La Ds presenta il progetto proposto dalla UISP di Orvieto che avendo vinto un  bando europeo ha mostrato 

interesse verso la nostra scuola per attuare le attività. Il programma prevede attività fisica salutare in una 

classe dove sono presenti situazioni di svantaggio. 

 

Si approva all’unanimità.  DELIBERA N.  35 

 

Punto 8 all’o.d.g:  

8.Varie ed eventuali 

La DS comunica che dal Progetto 3R relativo al riciclo di vestiti usati vi è stato un ritorno di 150€ per la 

scuola. La società  ripropone nuovamente la raccolta il 30.03.17  inoltre la stessa si rende disponibile ad 

aiutare famiglie in difficoltà segnalate dalla scuola. 

Il Consiglio condivide l’interesse a continuare la raccolta. 

Il sig. Grazioso ricorda che dopo tre assenze consecutive e ingiustificate i componenti sono decaduti 

dall’incarico, quindi nei limiti dei propri impegni bisogna cercare di essere presenti. 

La sig. Candeori riferisce che la classe 2 B della SS1^G  “Scalza” spesso deve concedere l’uso della propria 

aula ad altre per farle lavorare con la lim. Interviene l’ins. Seghetta e precisa che l’aula in questione è 

l’unica in cui la luminosità  è adeguata all’uso della lavagna multimediale. 

Ceccolini chiede se le segnalazioni inviate dalla SI di Ciconia hanno avuto riscontro positivo.  

La DS risponde di aver inviato al Comune di Orvieto la richiesta in questione. 

La Ds spiega che è arrivata la richiesta di poter aumentare fino a 30 le ore curriculari alla SP di Montecchio e 

che a breve  verrà avviato un sondaggio tra i genitori per verificare l’attuabilità della richiesta. 

Esauriti gli argomenti la riunione termina alle ore 15.45. 

Il  Segretario Verbalizzante                                                                                         Il Presidente 

   Maria Teresa Bracchetti                                                                                          Marco Grazioso 


