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VERBALE N. 1
In data 5 Ottobre 2016 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:










Approvazione Verbale della seduta precedente
Relazione Dirigente Scolastico inizio anno scolastico
Calendario scolastico ed orario lezioni a.s. 2016/2017 – Chiusure prefestive
Costituzione Centro Sportivo Scolastico
Concessione uso locali scolastici
Elezione Organi Collegiali di durata annuale
Contributi scolastici a.s. 2016-2017
Criteri viaggi istruzione proposti dal collegio docenti
Informativa sull’attività negoziale
 Partecipazione bando fondi strutturali europei PON 2014-2020.

Sono presenti:
Il Dirigente Scolastico: Giovanni Pace
Il presidente del Consiglio d'Istituto: Gilberto Santucci
Componente docenti: Fulvia Cianini, Luisa Giovi, Gilda Scibinitti, Costanza Censi Buffarini, Valeria Sbrenna, Zeffiro
Forturelli, Marisa Proietti, Fabio Facchini.
Componente genitori: Valentina Petruccioli, Fabrizio Negri, Cinzia Montanari, Gregorio Mongelli, Letizia Picecchi.
Componente ATA: Daniela Pasquini, Marilena Ballarani.
Assenti: Ilaria Zaffarami, Paola Tomasselli per la componente genitori.
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 - Relazione Dirigente Scolastico inizio anno scolastico
…omissis…
Il Consiglio di Istituto con delibera n. 2, approva la relazione sulle attività di inizio a.s. del dirigente
scolastico.
3 - Calendario scolastico ed orario lezioni a.s. 2016/2017 – Chiusure prefestive
…omissis…
il Consiglio di istituto
Visto

che le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia organizzativa di cui all’art. 5 del D.P.R.
75/99, possono disporre, nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività
programmate dagli Organi collegiali, la chiusura della scuola nelle giornate prefestive.
Vista la delibera della Giunta Regionale dell'Umbria n. 490 del 02/05/2016;
Sentito il personale scolastico
All’unanimità dei presenti
delibera (n. 3)
di lasciare inalterato il Calendario Scolastico Regionale per l'a.s. 2016/2017 con le date indicate nella relativa
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delibera della Giunta Regionale e la chiusura della Scuola in tutti i giorni prefestivi del calendario, purché in
assenza di attività didattica: 31/10/2016 – 24/12/2016 – 31/12/2016 – 05/01/2017 – 07/01/2017 – 14/04/2017
– 24/04/2017 – 08/07/2017 - 15/07/2017 – 22/07/2017 – 29/07/2017 – 05/08/2017 – 12/08/2017 –
14/08/2017 – 19/08/2017 - 26/08/2017. Il personale scolastico usufruirà di ferie del precedente a.s. o
dell'attuale o di riposi compensativi per ore lavorate in eccedenza.
4 - Costituzione Centro Sportivo Scolastico
…omissis…
Il Consiglio di Istituto
Vista

la delibera del Collegio Docenti del 23/09/2016 relativa alla Costituzione del Centro Sportivo
Scolastico, con decisione assunta all'unanimità dei presenti;

delibera (n.4)
la costituzione del Centro Sportivo Scolastico della Scuola secondaria di I grado “Cocchi-Aosta” per l’anno
scolastico 2016/2017.
5- Concessione uso locali scolastici
…omissis…
Il Consiglio di Istituto
Visto il D.I. n. 44/2001 art. n. 33 e 50;
Viste le richieste presentate dalle varie società;
Considerato che le attività delle stesse sono compatibili con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti
educativi e formativi
con il voto unanime dei presenti
delibera (n. 5)
la concessione del nulla osta per l'utilizzo delle palestre alle seguenti società con la prescrizione che si
impegnino concretamente a mantenere le condizioni igieniche tali affinchè le palestre possano essere agibili
ed essere usate il mattino successivo:
Palestra di Fratta Todina
A.N.S.P.I. (pallavolo e ginnastica per adulti),
A.S.D. NAHA_TE KARATE GOJO.RYO (Karate),
ASDA ONLUS ass. sportiva diversamente abili (attività categorie protette),
TENTAZIONE DANZA (attività di ballo per adulti e minori).
Palestra di Pantalla
ASD HagakurePerugia Karate,
TODI Volley e G.S.
Uisport Avis di Todi (Progetto Afa)
Palestra sede centrale
Altre scuole che eventualmente ne faranno richiesta compatibilmente con l'orario scolastico.
6- Elezione Organi Collegiali di durata annuale
Il DS informa i presenti che per questo a.s. non occorre effettuare nessuna surroga e nessuno degli attuali
membri del Consiglio di Istituto ha perso la qualità di consigliere. Occorre invece procedere come tutti gli
anni all'elezione degli organi collegiali di durata annuale si propone di effettuare le assemblee dei genitori e
le elezioni dei rappresentanti di classe in data 24 Ottobre p.v.
Il Consiglio approva all'unanimità con delibera n.6
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7 – Contributi scolastici a.s. 2016/2017
…omissis…
Il Consiglio di Istituto
Visto il contributo delle famiglie dell'anno scolastico 2015/2016;
Preso atto delle riflessioni emerse nella discussione;
con il voto unanime dei presenti
delibera (n. 7)
di confermare l'importo di 30 € del contributo da richiedere alle famiglie per il corrente anno scolastico,
avendo cura di distinguere nella circolare da inviare alle stesse che 15,00 € sono destinati a coprire le spese
che la scuola sostiene per conto dei genitori (assicurazione contro gli infortuni, per 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), e 15,00 €
rappresentano il cosiddetto contributo liberale delle famiglie che permette alla Scuola di svolgere al meglio
le attività, di arricchire l’offerta formativa a beneficio di tutti gli alunni e di mantenere in efficienza tutte le
attrezzature a loro dedicate.
8 - Criteri viaggi istruzione proposti dal collegio docenti

…omissis…
Il Consiglio di Istituto
VISTE le dichiarazioni di voto su ciascuna questione rientrante nella discussione del presente punto
all'o.d. e nello specifico quella relativa alla “possibilità di partecipazione di soggetti esterni ai
viaggi di istruzione”, essendo stata l'unica a non aver ottenuto l'unanimità dei voti: Favorevoli 2
(Mongelli, Scibinitti), - Astenuti 3 (Pace, Pasquini, Ballarani) – Non Favorevoli 12 (Santucci,
Petruccioli, Negri, Montanari, Picecchi, Cianini, Giovi, Censi Buffarini, Sbrenna, Forturelli,
Proietti, Facchini);
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTA la proposta del Collegio dei Docenti del 23/09/2016 in tema di Visite e Viaggi di Istruzione;
CONSIDERATA l’esigenza di limitare il costo delle attività integrative per le famiglie nel corso di
ciascun anno scolastico;
TENUTO CONTO della necessità di avere criteri omogenei, nel rispetto delle attribuzioni dei
diversi Organi Collegiali e dei Consigli di Classe in particolare,
VISTA la proposta di Viaggio di Istruzione a Belfast per le classi terze di Fratta Todina nella prima
decade di dicembre;
VISTA la proposta di Viaggio di Istruzione a Torino per la classe terza di Collepepe nella prima
decade di Novembre;
delibera (n. 8)
- di approvare i seguenti criteri per l’effettuazione dei viaggi di istruzione:
Classi prime - n. 1 sola uscita, della durata di un giorno o al massimo di due giorni se nell’uscita è
prevista attività di laboratorio, più un’altra eventuale uscita per attività sportiva in ambiente naturale
di un giorno;
Classi seconde – n. 1 sola uscita, della durata massima di due giorni, più un’altra eventuale uscita
per attività sportiva in ambiente naturale di un giorno;
Classi terze – n. 1 sola uscita, della durata massima di tre giorni.
- In aggiunta per tutte le classi, come da regolamentazione già in vigore, si conferma che sono
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ammesse deroghe rispetto ai limiti suindicati per:
. le visite di istruzione svolte nell’ambito dell’orario scolastico della mattina;
. i viaggi necessari per la partecipazione a progetti o attività speciali, con la precisazione che
qualora interessino intere classi sostituiscono l’uscita prevista;
. i viaggi proposti dai Consigli di Classe con motivata argomentazione, per la visita a mostre
premi vinti e/o la partecipazione ad eventi irripetibili.
- Il numero degli accompagnatori è determinato tenendo conto del Regolamento già vigente come
segue: “…Se l’iniziativa interessa un’unica classe sono necessari due accompagnatori, se più
classi, almeno 1 ogni 15 alunni; un accompagnatore ogni due alunni in situazione di handicap
secondo le occorrenze…”. Gli accompagnatori devono far parte dei consigli di classe distribuendo il
carico di lavoro per non pesare negativamente sulla didattica. E' ribadito quanto stabilito nella
delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 29/11/2013 che recita “…saranno i singoli Consigli di
classe, nei casi in cui ciò fosse ritenuto opportuno per le caratteristiche della classe stessa, a richiedere
l’autorizzazione al Dirigente Scolastico di derogare ai parametri generali, per nominare un docente
accompagnatore in più, la cui quota sarà ripartita fra gli alunni partecipanti.”
- Da regolamento gli alunni partecipanti non devono essere inferiori al 70% dei componenti della classe. Gli
alunni con comportamento palesemente scorretto che potrebbero mettere in discussione la sicurezza o
comunque con voto 7 in condotta, non potranno partecipare ai viaggi di istruzione.
Non sono ammessi a partecipare al Viaggio di Istruzione soggetti esterni alla scuola.
- E' approvato il Viaggio di Istruzione della classe 3^ di Collepepe a Torino previsto nella prima decade di
Novembre e il Viaggio di Istruzione a Belfast delle classi terze di Fratta Todina previsto per la prima decade
di dicembre.
9- Informativa sull'attività gestionale del Dirigente Scolastico
…omissis…
Il Consiglio, con delibera (n.10) assunta all’unanimità dai presenti approva la relazione sulle attività
negoziali del Dirigente Scolastico per il periodo 03 giugno 2016 - 01 ottobre 2016, che risultano coerenti
con quanto stabilito dalla normativa e dalla specifica appendice del Regolamento di Istituto.
10 - Partecipazione bando fondi strutturali europei PON 2014-2020.
…omissis…
il Consiglio di Istituto
Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 19/09/2016
Udita la comunicazione del Dirigente scolastico
delibera (n. 10)
la partecipazione della scuola 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” - Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020 - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, dando mandato al dirigente scolastico di inviare la
relativa candidatura.
Terminati i punti all'ordine del giorno alle ore 19.30 si dichiara chiusa la seduta.
Todi, 04/10/2016
F.to. Il segretario
Marilena Ballarani

F.to. Il Presidente del Consiglio di Istituto
Gilberto Santucci
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