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VERBALE N°5

 Il giorno 28 del mese di giugno 2018,  alle ore 18.00 , presso la sede centrale della Scuola 
Primaria  si è riunito il  Consiglio d'Istituto  per discutere il seguente o.d.g:
1. Approvazione verbale precedente.
2. Variazione Programma Annuale 2018.
3. Nuovi progetti PON ( Inclusione 2 Edizione e Competenze 2 Edizione9.
4 .Criteri generali formazione classi e assegnazione docenti alle classi.
5. Mensa Scuola dell'Infanzia ( Tempo normale).
6. Criteri di scelta Esperti ,Tutor , Referente alla valutazione , personale ATA Progetti 
    PON FSE 2014-2020
  
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio sig. Giuseppe Pesce .
E' presente all'incontro il D.S.G.A e la Vicaria Ins.Maria Pia Pasqua.   
Assenti la sig.ra Daniela Greco e i sigg.Giuseppe Giuffrida , Gaspare Borsellino e Carmelo 
Antonio Santagati
   
Punto n°1
 La segretaria dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato.
 
Punto  n° 2 con delibera ( n°1)
Il D.S.G.A   comunica  ai membri del Consiglio che ci sono state due variazioni al Programma 
Annuale 2018:
- la prima riguarda la donazione di € 500,00 fatta dai coniugi Miano al nostro Istituto. La 
donazione è stata destinata alla festa dell'Inclusione svoltasi nel mese di giugno .Sono stati 
spesi circa € 300 , il resto sarà speso il prossimo anno scolastico;
- la seconda variazione riguarda la somma raccolta dal nostro Istituto durante la 
Manifestazione " Settimana dell'Inclusione " : € 1370,00 che sono stati donati all'Associazione 
HEAL-ONLUS che fa riferimento all'ospedale Bambin Gesù e che si occupa  dei bambini affetti 
da tumori.
Il Consiglio approva all'unanimità.

Punto n°3   
La Vicaria comunica che i nuovi bandi PON ( Inclusione 2 Edizione e Competenze 2 Edizione ) 
sono stati accettati e si aspetta la comunicazione per l'avvio.
Comunica ,inoltre , che è stato presentato al MIUR un progetto  dal titolo " lo sviluppo delle 
arti". E' un progetto trasversale che coinvolgerà tutti e tre i settori formativi del nostro Istituto.
Il Consiglio approva.
 
Punto n° 4  
 Il D.S.  comunica ai presenti che i criteri per la formazione delle classi prime a.s. 2018/2019 
rispecchiano quelli adottati lo scorso anno scolastico : si formeranno gruppi di classi omogenei 
che terranno comto sia delle indicazioni comunicate dai docenti della scuola dell'Infanzia sia di 
eventuali necessità di mettere o meno insieme bambini con problematiche particolari.
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Prima dell'inizio delle lezioni i gruppi saranno abbinati alle classi tramite sorteggio.
L'assegnazione dei docenti alle classi , su decisione del D.S. , terrà conto sia della continuità 
che di eventuali esigenze didattiche-organizzative della scuola.

Punto n°5
Il D.S. comunica che per il prossimo anno scolastico è compito del Comune pensare alla mensa
per la scuola dell'Infanzia ( tre sezioni a tempo normale). All'inizio sarà compito dei genitori 
organizzarsi  , fino  a quando  il Comune ,tramite un bando, metterà in atto il servizio mensa.

Punto n°6 ( con Delibera n° 2)
Il D.S. chiede che i criteri di comparazione dei curricula del personale interno cui conferire gli 
incarichi di tutor/ valutatore ed esperto del PON FSE autorizzato e del personale esterno 
all'Istituto cui conferire gli incarichi di esperto  , siano gli stessi deliberati in precedenza per il 
PON Inclusione . Tali criteri sono stati deliberati sia dal Collegio docenti che dal Consiglio 
d'Istituto.
Il Consiglio approva all'unanimità.

Conclusi i punti all'o.d.g. il Presidente del Consiglio  dichiara conclusa la seduta alle ore 18.55.

La segretaria                                                                     Il Presidente del Consiglio
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