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VERBALE N. 1
In data 23 Settembre 2015 alle ore 18.00 presso la sede centrale della Scuola Media Cocchi-Aosta, si è
riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Approvazione Verbale della seduta precedente
Partecipazione bando fondi strutturali europei PON 2015-2020.
Calendario scolastico ed orario lezioni a.s. 2015/2016 – Chiusure prefestive
Costituzione Centro Sportivo Scolastico
Concessione uso locali scolastici
Elezione Organi Collegiali di durata annuale
Comitato di valutazione
Contributi scolastici a.s. 2015-2016
Richiesta partecipazione Comune di Todi “Festival dei diritti umani”
Informativa sull’attività gestionale del Dirigente Scolastico
Informativa sull’attività negoziale del Dirigente Scolastico

Sono presenti:
Il Dirigente Scolastico: Giovanni Pace
Il presidente del Consiglio d'Istituto: Consalvi Stefano
Componente docenti: Amico Vianella, Censi Buffarini Costanza, Cianini Fulvia, Forturelli Zeffiro,
Mannaioli Stefania, Proietti Marisa, Sbrenna Valeria.
Componente genitori: Isabella Balducci, Ruggiano Maria Elena.
Componente ATA:Torrigiani Nadia
Assenti: Antonella Di Mario per la componente docenti
E’ inoltre presente su invito del Dirigente il Direttore s.g.a Ballarani Marilena.
Dichiarata valida la seduta si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
…omissis…
1- Approvazione verbale della seduta precedente
Dopo attenta lettura del verbale della riunione del 26 Giugno 2015, la cui bozza risulta inviata in allegato alla
convocazione della riunione odierna, questo viene approvato con delibera n.1 assunta all'unanimità dei
presenti
2 - Partecipazione bando fondi strutturali europei PON 2014-2020.
…omissis…
Dopo approfondita discussione, all'unanimità dei presenti,
il Consiglio di Istituto
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9635 del 29 luglio 2015
Udita la comunicazione del Dirigente scolastico
delibera (n. 2)
la partecipazione della scuola ai Bandi PON 2014-2020 dando mandato al dirigente scolastico di inviare la
relativa candidatura.
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2- Calendario scolastico ed orario lezioni a.s. 2015/2016 – Chiusure prefestive
…omissis…
Dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti, il Consiglio di istituto
delibera (n. 3)
di lasciare inalterato il Calendario Scolastico regionale per l'a.s. 2015/2016 e la chiusura della Scuola in tutti
i giorni prefestivi del calendario, purché in assenza di attività didattica: 07/12/2015 – 24/12/2015 –
31/12/2015 – 02/01/2016 – 05/01/2016 – 26/03/2015 – 09/07/2016 – 16/07/2016 – 23/07/2016 – 30/07/2016
– 06/08/2016 – 13/08/2016 – 20/08/2016 – 27/08/2016. Il Personale scolastico usufruirà di ferie o di riposi
compensativi per ore lavorate in eccedenza.
4 - Costituzione Centro Sportivo Scolastico
…omissis…
Il Consiglio, con delibera (n.4) assunta all’unanimità dei presenti, approva la costituzione del Centro
Sportivo Scolastico della Scuola secondaria di I grado “Cocchi-Aosta” per l’anno scolastico 2015/2016.
5- Concessione uso locali scolastici
Il DS comunica che:
- per la sede di Fratta Todina non è ancora arrivata nessuna richiesta, ma nel caso, verrà rilasciato il nulla
osta, a condizione che le società ospiti si impegnino realmente a mantenere le condizioni igieniche tali che la
palestra sia agibile e possa essere usata il mattino successivo dalle classi della scuola. Ciò perché, durante lo
scorso anno scolastico, nonostante la palestra fosse stata concessa sotto condizioni, non sono state rispettate
le condizione di igiene richieste.
- Per la sede di Pantalla, si concederà la palestra alla società UISPORT e S.D. Karate ma, anche in questo
caso, con delle precise prescrizioni in quanto la pulizia è sempre molto carente.
- Per la sede di Collepepe, la palestra è comunale e viene concesso l'uso alla scuola.
- Per la sede di Todi, la palestra è destinata, durante la mattina, ad uso scolastico ed il pomeriggio ad un
concessionario esterno. Nello specifico, la mattina la palestra è in condivisione con altre scuole, solitamente
per solo 10 ore, ma ad oggi non è ancora arrivata ufficiale richiesta. Tuttavia, nello spirito di collaborazione e
compatibilmente con l'orario scolastico, si propone di concedere l'uso della palestra alle altre scuole.
Il Consiglio approva all'unanimità con delibera n. 5

6- Elezione Organi Collegiali di durata annuale
Il DS ricorda ai presenti che quest'anno ci sarà il rinnovo di tutto il Consiglio di Istituto, avendo esso
completato il triennio di vigenza. La data è fissata dal Ministero e le elezioni sono previste per il 89/11/2015. A questo proposito il DS comunica di aver designato i Proff. Pitari Antonia e Censi Buffarini
Costanza, l'Assistente Amministrativa Franca Tascini e i genitori Picciolo Francesca Lucia e Sassonia
Marcella, quali membri della Commissione Elettorale. Per quanto riguarda invece l'elezione degli organi
collegiali di durata annuale si propone di effettuare le assemblee dei genitori e le elezioni dei rappresentanti
di classe in data 27 Ottobre p.v.
Il Consiglio approva all'unanimità con delibera n.6

7- Comitato di valutazione
…omissis…
Il Consiglio di Istituto all'unanimità dei presenti, con delibera n. 7 rinvia la discussione nella prima seduta
utile del nuovo Consiglio di istituto.
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8 – Contributi scolastici a.s. 2015/2016
Il Dirigente propone di confermare in 30,00 € il contributo da richiedere alle famiglie per l'a.s. 2015/2016.
Una parte di questo contributo rappresenta le spese che la scuola sostiene per conto delle famiglie
(assicurazione contro gli infortuni, la responsabilità civile e assistenza, assegnazione tesserino magnetico,
libretto giustificazioni, accesso al sito da parte dei genitori, prenotazione colloqui e tutte le altre funzionalità
dei sistemi hardware e software dedicati), l'altra parte, cd “liberale”, permette alla Scuola di svolgere al
meglio le attività e di arricchire l’offerta formativa a beneficio di tutti gli alunni. La proposta viene
approvata all'unanimità dai presenti (delibera n. 8).
9 - Richiesta partecipazione Comune di Todi “Festival dei diritti umani”
Il Dirigente comunica che il Comune di Todi ha invitato la scuola a partecipare al Festival dei
Diritti Umani. Il Festival ha lo scopo di promuovere e diffondere il documentario d’autore ed è incentrato
sulle tematiche dei diritti umani, della guerra, dell’integrazione e dei diritti civili. Dopo approfondita
discussione e con voto unanime dei presenti,
il Consiglio di Istituto
delibera (n. 9)
la partecipazione al Festival dei Diritti Umani con la condizione che i contenuti dello stesso non abbiano
alcun riferimento né palese, né nascosto, alla teoria gender.
10- Informativa sull'attività gestionale del Dirigente Scolastico
…omissis…
Il Consiglio, con delibera (n.10) assunta all’unanimità dai presenti approva la relazione sulle attività
gestionali del Dirigente Scolastico per il periodo 01/09/2015 – 23 settembre 2015.
11-Informativa sull'attività negoziale del Dirigente Scolastico
…omissis…
Il Consiglio, con delibera (n.11) assunta all’unanimità dai presenti approva la relazione sulle attività
negoziali del Dirigente Scolastico per il periodo 7 giugno – 23 settembre 2015, che risultano coerenti con
quanto stabilito dalla normativa e dalla specifica appendice del Regolamento di Istituto.
Terminati i punti all'ordine del giorno alle ore 19.30 si dichiara chiusa la seduta.
Todi, 23/09/2015
Il segretario
Nadia Torrigiani

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Stefano Consalvi
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