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VERBALE N. 8 

In data 27 ottobre 2016 alle ore 17,45  presso i locali dell’Istituto Comprensivo Cortona 1^, - Via di 

Murata , Camucia,  si è riunito  il Consiglio di Istituto per discutere gli argomenti all’ordine del giorno: 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Variazioni al programma annuale 2016; 

3) Integrazione al PTOF; 

4) Viaggi di istruzione a.s. 2016/2017 ; 

5) Approvazione dei principali progetti svolti in partenariato con soggetti esterni; 

6) Chiusura uffici; 

7) Regolamento di istituto 

8) Varie ed eventuali. 

 Sono presenti Il Dirigente Scolastico Alfonso Noto; 

Docenti: Bennati Paola, Chini Cristina ,Cocci Rosita, , Gabrielli Simonetta, Giamboni Alessandra ,Martini 

Paola e Marinelli Maria Luisa. 

Docenti assenti: Frati Lucia. 

Genitori: Fucini Valeria,  Gori Lucia, Laterza Gianluca ,Migliacci Roberta ( Presidente)   Pierini Tiziana e 

Quitti Serena. 

Genitori Assenti: Benevieri  Fabio,  Cipolli Claudio e Migliacci Roberta ( Presidente). 

Personale ATA : Rutigliano Carmela e Procaccini Angelina 

Funge da segretario la prof.ssa Marinelli Maria luisa. 

 

 

 



PUNTO 1 

Viene letto ed approvato il verbale  della seduta precedente. 

PUNTO 2 

Il  Dsga  illustra ai presenti  le variazioni di bilancio che di seguito vengono elencate: 

 

 
Data 

 
Aggr. 

 
Voce 

Sott. 
Voce 

 
OGGETTO 

 
Importo 

27/10/2016 2 1 0 MIUR finanziamento integrazione settembre 
– dicembre 2016 –spese di funzionamento di 
euro 8.070,00 

8.070,00 

27/10/2016 5 1 1 Contributo e assicurazione alunni scuola 
infanzia  primaria e secondaria di 1^ grado 
per euro 8.866,00. 

8.866,00 

27/10/2016 5 2 1 Assicurazione degli alunni della scuola 
infanzia-primaria e secondaria 1^ grado per 
euro 6.435,00 in diminuzione. 

- 6.435,00 

27/10/2016 5 2 9 Quote diario di euro 60,00 
 

60,00 

27/10/2016 7 4 2 Contributo Università degli studi di Perugia 
per tutoraggio di euro 100,00 

100,00 

    
 

 
TOTALE 

 
10.661,00 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con delibera n. 56. 

 

PUNTO 3 

Il Dirigente scolastico ricorda che il PTOF già approvato per il triennio 2016/2019, può essere 

integrato entro il 30 ottobre di ogni anno. Al riguardo il Collegio dei Docenti ha deliberato alcune 

modifiche che riguardano gli obiettivi di miglioramento , il piano di formazione dei Docenti e alcuni 

progetti da inserire ex novo come il gemellaggio virtuale con la Polonia con la scuola Polacca di 

CIMNAZJUM – PUBLICZNE nr.3 a Czechowice-Dziedzice , il Progetto E-Teewening e il progetto “ 

Comunicare “ in collaborazione con l’istituto comprensivo Cortona 2 i cui aspetti progettuali sono in 

corso di elaborazione da parte della suddetta Istituzione scolastica e la ASL di Arezzo. Il Consiglio di 

Istituto approva all’unanimità con delibera n. 57. 

 

PUNTO 4 

Il Dirigente scolastico invita la componente Docenti in seno al Consiglio a presentare le proposte di 

viaggi di istruzione che ciascun responsabile di plesso della scuola primaria ha formulato insieme agli 

insegnanti. I viaggi proposti vengono elencati e proposti in Consiglio; la sintesi degli stessi viene 

conservata agli atti dell’istituzione scolastica. Per la scuola secondaria di 1^ grado la prof.ssa Marinelli 

comunica che nella seduta del prossimo Consiglio di Istituto saranno rese note le proposte relative agli 

studenti della scuola media. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con delibera n. 58. 



 

 

PUNTO 5 

Il Dirigente scolastico illustra il Progetto PON di cui all’avviso Pubblico “ progetti di Inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio e in quelle periferiche “ e ne propone la partecipazione. Il Consiglio di Istituto 

all’unanimità dei voti  delibera di partecipare al progetto demandando ai docenti referenti la 

preparazione della candidatura  con delibera n. 59. 

Il Dirigente scolastico comunica al Consiglio di Istituto la necessità di approvare una schema di 

delibera generale di adesione a progetti proposti dal MIUR , dalle Università pubbliche o da altre 

Istituzioni pubbliche che chiedano di realizzare attività o di condividere partenariati per finalità 

conformi a quelle dell’Istituzione scolastica richiedendo di volta in volta una delibera del Consiglio di 

Istituto. In tal modo si evita di dover convocare d ‘urgenza il Consiglio di istituto demandando a 

quest’ultimo la competenza a deliberare specificatamente per i partenariati ed i progetti proposti da 

istituzioni private. Il Consiglio di Istituto approva con delibera n. 60 

PUNTO 6 

Il Dsga comunica ai membri del Consiglio di Istituto la chiusura degli uffici dell’Istituto Comprensivo di 

Cortona 1 della presidenza nei periodi di sospensione dell’attività didattica , nei giorni prefestivi delle 

vacanze natalizie e pasquali e nei sabati dei mesi di luglio ed agosto. Il Consiglio di Istituto approva con 

delibera n. 61 

 

PUNTO 7 

Il Dirigente scolastico comunica che è al lavoro una commissione composta da tutti i responsabili di 

plesso con l’aggiunta dei rappresentanti RSU del personale ATA , deputata a riscrivere il regolamento 

di Istituto unitario e valido per tutto il comprensivo. Al momento restano ancora in vigore i regolamenti 

della Direzione Didattica 1^ Circolo e della scuola secondaria di 1^ grado “ Berrettini-Pancrazi” già 

vigenti. Non appena pronta la bozza sarà trasmessa alla componente genitori del Consiglio di Istituto 

affinchè venga condivisa per eventuali proposte. 

PUNTO 8 

a) Il Dirigente Scolastico illustra il  Progetto MIUR-UNICEF  “ Verso una scuola amica “ , il 

Consiglio di istituto approva con delibera n. 62 l’adesione a detto progetto. 

La riunione termina alle ore 18,55 

 

Per Il segretario del Consiglio di Istituto   per Il Presidente del Consiglio di Istituto 

             ( Marinelli Maria Luisa )                                                                  (Pierini Tiziana ) 


