Istituto Comprensivo Statale di Torano C.-Lattarico
Via A. Moro – Torano Castello
C. M. CSIC86700L – E-mail csic86700l@istruzione.it
Tel. 0984521880 – Fax 0984521884 C. F. 99003200781

VERBALE CONSIGLIO ISTITUTO N. 1

Il giorno 10 del mese di Settembre dell’anno 2014 alle ore 16:30 nei locali della Scuola Primaria del plesso di
Torano scalo si è riunito, previo regolare avviso del Presidente, il Consiglio dell’Istituto Comprensivo Statale
di Torano Castello (CS) per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. Insediamento del Consiglio di Istituto, conferme e surroghe, modalità di costituzione pro- tempore
e rinnovo dell’O.C.
2. Conferma o surroga dei membri della Giunta Esecutiva pro-tempore
3. Indicazioni per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio ai sensi dell’art. 42 del d.lgs.
n. 297/1994
4. Atto di Indirizzo per il 2014/2015
5. Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo con finalità educativo-formative
6. Costituzione del Comitato del genitori
7. Scelta del nuovo logo dell’Istituto Comprensivo
8. Adozione del Calendario scolastico
9. Indirizzi generali per le attività della scuola e scelte generali di gestione e amministrazione per
l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa (attività sostitutive all’I.R.C)
10. Criteri di assegnazione del personale docente alle classi
11. Criteri di assegnazione del personale ATA ai plessi
12. Modalità di sostituzione temporanea del personale docente – Banca delle Ore
13. Modalità di utilizzazione delle ore eccedenti del personale docente in Organico funzionale
14. Indicazioni per l’adozione dei Regolamenti interni d’Istituto
15. Indicazioni per il funzionamento della biblioteca, dei laboratori e per l’utilizzo delle attrezzature
culturali didattiche e sportive
16. Indicazioni per la vigilanza sugli alunni durante l’entrata, la permanenza, l’uscita.
17. Criteri per le visite guidate e i viaggi d’istruzione.
18. Partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse
educativo
19. Educazione alla salute e prevenzione delle tossicodipendenze
20. Adesione al Progetto Biblioteca Amica
21. Comunicazioni del Dirigente Scolastico (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR n.
62/2013 – Direttiva sulla Vigilanza degli allievi - Sicurezza – Funzioni strumentali – GLI – GHO – DSA
– BES – Istruzione domiciliare)
Sono presenti: il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Pia D’Andrea; insegnanti: , Pellegrino Mari Rosa, ,
Cascardo Angela, Carnevale Giulia, Morcavallo Silvana, Filippo Graziella; genitori: Galasso Roberto, Di Baia
Rosario, Amodio Umile ;

Risultano assenti: docenti : Rizzo Anna Maria; genitori: Colonna Lorenzo, Chiodo Filomena Cinzia, De Rose
Natascia, A.T.A. Caparelli Pasquale (decaduto dalla carica perché in pensione dal 01/09/2014)
Presiede la riunione il presidente Sig. Galasso Roberto, funge da segretario l’insegnante Pellegrino Mari
Rosa.
Il Presidente, constatata la validità della riunione e dichiarata aperta la seduta. quindi, passa alla trattazione
del primo punto all’Odg.

1° punto all’O.d.G.: Insediamento del Consiglio di Istituto, conferme e surroghe, modalità di costituzione
pro- tempore e rinnovo dell’O.C.
Il D.S. vista la nota Miur n.29984 del 05/10/2012 (Elezioni degli Organi Collegiali di Istituto – a.s. 2012/13.
Precisazioni); la Circolari dell’USR Calabria prot. n.3862 del 13/03/2009 (Dimensionamento delle Istituzioni
Scolastiche della regione – Adempimenti amministrativo contabili); la Circolari dell’USR Calabria prot.
n.15892 del 12/10/2009 (Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche della regione – Adempimenti
amministrativo contabili - CHIARIMENTI); INFORMA i componenti del C.I. che nelle more dell’indizione delle
elezioni per il rinnovo dell’organo collegiale resta in carica pro-tempore il Consiglio d’Istituto di Torano
Castello, in quanto sede aggregante.
Il Presidente, nel confermare la composizione del C.I., dichiara non surrogabile il Sig. Caparelli Pasquale in
quanto unico eletto per la componente ATA.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
la normativa vigente in materia;

Vista
prende atto.

2° punto all’O.d.G.: 2. Conferma o surroga dei membri della Giunta Esecutiva pro-tempore
Si richiama la precedente dichiarazione del Presidente.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Vista

la normativa vigente in materia;

prende atto.
3° punto all’O.d.G.:
Indicazioni per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio ai sensi
dell’art. 42 del d.lgs. n. 297/1994
Vista

l’art. 42 del d.lgs. n. 297/1994

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (1)
all’unanimità di ammettere alle sedute del C.I. i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 42 del d.lgs. n.
297/1994. Le modalità di partecipazione saranno stabilite mediante il Regolamento.

4° punto all’O.d.G.: Atto di Indirizzo per il 2014/2015
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Vista
Sentita
Letto

la normativa vigente in materia;
la relazione del Dirigente Scolastico,
Il verbale del Collegio dei Docenti del 05/09/2014 punto 3

Prende atto dell’atto di indirizzo per l’a.s. 2014/2015

5° punto all’O.d.G.: Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo con finalità educativo-formative
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Vista
Sentita

la normativa vigente in materia: art. 7,commi 8/9, DPR n. 275/1999
la relazione del Dirigente Scolastico,
DELIBERA (2)

All’unanimità di promuovere la Costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo “LA CITTADELLA DELLA
SCUOLA” con finalità educativo – formative coinvolgendo gli Enti Locali e Territoriali, le Associazioni e le
Agenzie operanti sul territorio.
6° punto all’O.d.G.: Costituzione del Comitato del genitori
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Vista
Sentita

la normativa vigente in materia: art. 5,commi 2, Dlsg n. 297/1994, art. 3, comma 3 DPR
n.275/1999
la relazione del Dirigente Scolastico,
DELIBERA (3)

All’unanimità di promuovere la Costituzione Comitato dei genitori a scopo consultivo, propositivo e di
sostegno al POF (nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui art. 118 del titolo V della Costituzione)

7° punto all’O.d.G.: Scelta del nuovo logo dell’Istituto Comprensivo
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Sentita

la relazione del Dirigente Scolastico,
DELIBERA (4)

All’unanimità di promuovere l’indizione di un Concorso interno, rivolto agli alunni delle Classi finali della
Scuola Primaria e agli alunni di tutta la Scuola Secondaria di Primo grado dal titolo “Un logo nuovo per IC
Torano – Lattarico” da espletare entro 29/12/2014.
8° punto all’O.d.G.: Adozione del Calendario scolastico
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Visto
Sentita

Decreto presidente della Regione Calabria n. 42 del 03/04/2014
la relazione del Dirigente Scolastico,
DELIBERA (5)

All’unanimità l’adozione del calendario scolastico regionale come da allegato 1, da pubblicizzare.
9° punto all’O.d.G.: Indirizzi generali per le attività della scuola e scelte generali di gestione e
amministrazione per l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa (attività sostitutive all’I.R.C)
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Vista
Sentita

la normativa vigente in materia: art. 10, D.Lsg n. 297/1994,
la relazione del Dirigente Scolastico,
DELIBERA (6)

All’unanimità di armonizzare gli indirizzi e le scelte generali, degli ex Istituti di Torano e Lattarico, rinviando
alla successiva seduta l’approvazione degli stessi.
10° punto all’O.d.G.: Criteri di assegnazione del personale docente alle classi
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Vista
Sentita

DELIBERA N. 5 del Collegio Docenti del 05/09/2014
la relazione del Dirigente Scolastico,
DELIBERA (7)

All’unanimità di riconfermare l’art. 47 (di pag. 18) della Contrattazione Integrativa dell’I.C. di Torano
Castello per l’a.s. 2013/2014, integrandolo con la seguente disposizione “Sempre per la scuola primaria, ai
fini dell’individuazione del docente da assegnare a cattedra di interplesso o ad altro plesso, nel caso in ci sia
perdita parziale ovvero totale delle ore di insegnamento, conseguente ad accorpamento o perdita di classi,
si deroga al criterio generale del punteggio in graduatoria d’istituto, dando priorità assoluta al criterio della
continuità didattica in classi con alunni diversamente abili.”

11° punto all’O.d.G.: Criteri di assegnazione del personale ATA ai plessi
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Vista
Sentita

la normativa vigente in materia
la relazione del Dirigente Scolastico,
DELIBERA (8)

All’unanimità di confermare si riconferma l’art. 49 (di pag. 18) della Contrattazione Integrativa dell’I.C. di
Torano Castello per l’a.s. 2013/2014.
12° punto all’O.d.G.: Modalità di sostituzione temporanea del personale docente – Banca delle Ore
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Visti
Sentita

artt. 29 e 30 della Contrattazione Integrativa dell’I.C. di Torano Castello per l’a.s. 2013/2014.
la relazione del Dirigente Scolastico,
DELIBERA (9)

All’unanimità di approvare le modalità di sostituzione del personale docente in accordo ai criteri stabiliti
dagli articoli su citati, l’istituzione della Banca delle Ore per ottimizzare la fruibilità dei 6 giorni di Ferie art.
13 del CCNL 2006/2009 e del Progetto curriculare “Lettura destrutturata”.
13° punto all’O.d.G.: Modalità di utilizzazione delle ore eccedenti del personale docente in Organico
funzionale
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Visti
Sentita

artt. 29 e 30 della Contrattazione Integrativa dell’I.C. di Torano Castello per l’a.s. 2013/2014.
la relazione del Dirigente Scolastico,
DELIBERA (10)

All’unanimità di approvare, per l’utilizzo delle ore d’insegnamento eccedenti l’orario di lezione, il Progetto
“Didattica Plus” con l’articolazione dell’orario in attività didattiche di Interplesso, da svolgere nei Plessi
dove sono presenti pluriclassi.
14° punto all’O.d.G.: Indicazioni per l’adozione dei Regolamenti interni d’Istituto
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Sentita

la relazione del Dirigente Scolastico,

DELIBERA (11)
All’unanimità di armonizzare i regolamenti interni, degli ex Istituti di Torano e Lattarico, rinviando alla
successiva seduta l’approvazione degli stessi.
15° punto all’O.d.G.: Indicazioni per il funzionamento della biblioteca, dei laboratori e per l’utilizzo delle
attrezzature culturali didattiche e sportive
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Sentita

la relazione del Dirigente Scolastico,
DELIBERA (12)

All’unanimità di armonizzare i regolamenti interni per la fruizione della biblioteca, dei laboratori e per
l’utilizzo delle attrezzature culturali didattiche e sportive, degli ex Istituti di Torano e Lattarico, rinviando
alla successiva seduta l’approvazione degli stessi.

16° punto all’O.d.G.: Indicazioni per la vigilanza sugli alunni durante l’entrata, la permanenza, l’uscita.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Vista

Sentita

art. 2048, del c.c.
CCNL 2006/09
Art.25 D.Lsg n. 165/01
la relazione del Dirigente Scolastico,
DELIBERA (13)

All’unanimità di approvare la Direttiva proposta dal D.S. in Allegato 2
17° punto all’O.d.G.: Criteri per le visite guidate e i viaggi d’istruzione.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Vista
Sentita

la normativa vigente in materia
la relazione del Dirigente Scolastico,
DELIBERA (14)

All’unanimità di demandare la formulazione dei suddetti criteri al Regolamento d’Istituto.
18° punto all’O.d.G.: Partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare
interesse educativo
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Vista
Sentita

la normativa vigente in materia
la relazione del Dirigente Scolastico,
DELIBERA (15)

All’unanimità di demandare la formulazione dei suddetti criteri al Regolamento d’Istituto.
19° punto all’O.d.G.: Educazione alla salute e prevenzione delle tossicodipendenze
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Vista
Sentita

la normativa vigente in materia
la relazione del Dirigente Scolastico,
DELIBERA (16)

All’unanimità di aderire alle proposte progettuali del MIUR, dell’ USR Calabria e in subordine di attivare dei
progetti con gli Enti Territoriali e le Associazioni competenti.

20° punto all’O.d.G.: Adesione al Progetto Biblioteca Amica
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Vista
Sentita

la normativa vigente in materia
la relazione del Dirigente Scolastico,
DELIBERA (17)

All’unanimità l’adesione al Progetto “Biblioteca amica” per la Classe Va B del Plesso di Scuola Primaria di
Sartano.
21° punto all’O.d.G.: Comunicazioni del Dirigente Scolastico (Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici DPR n. 62/2013 – Direttiva sulla Vigilanza degli allievi - Sicurezza – Funzioni strumentali – GLI –
GHO – DSA – BES – Istruzione domiciliare)
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Sentita

la relazione del Dirigente Scolastico,

Prende atto, in particolare,
comportamento.

dell’informativa e delle modalità di pubblicizzazione del codice di

Alle ore 19,00 esaurita la discussione all’O.d.G., il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Il Presidente
Galasso Roberto

Il Segretario
Pellegrino Mari Rosa

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa solo per la pubblicazione sul sito ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)

