SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO “COCCHI-AOSTA” – TODI
Registro dei verbali del Consiglio di Istituto

VERBALE N. 28
In data 2 Settembre 2014 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) Approvazione verbale della seduta precedente
2) Calendario scolastico ed orario lezioni a.s. 2013/2014
3) Linee guida generali per il Piano dell'Offerta Formativa
4) Costituzione Centro Sportivo Scolastico
5) Concessione uso locali scolastici
6) Elezione Organi Collegiali di durata annuale
7) Dimensionamento scolastico
8) Informativa sull'attività gestionale del Dirigente Scolastico
9) Informativa sull'attività negoziale del Dirigente Scolastico
Sono presenti:
il Dirigente Scolastico: Silvio Improta;
il presidente del Consiglio d'Istituto: Consalvi Stefano;
per la componente docenti: Amico Vianella, Censi Buffarini Costanza, Cianini Fulvia, Di Mario
Antonella, Forturelli Zeffiro, Mannaioli Stefania, Proietti Marisa, Sbrenna Valeria;
per la componente genitori: Antonelli Fabrizio Chinea Annalisa, Merli Claudio, Ruggiano Maria
Elena, Scarabattola Cinzia, Schifano Caterina;
per la componente ATA: Cesaretti Serenella e Torrigiani Nadia.
Sono assenti: Balducci Isabella, per la componente genitori.
E’ inoltre presente il Direttore s.g.a Ballarani Marilena.
Dichiarata valida la seduta si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
1) Approvazione verbale della seduta precedente
Dopo attenta lettura del verbale della riunione del 26 Giugno 2014, 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) Calendario scolastico ed orario lezioni anno scolastico 2014/2015
Il Dirigente presenta il calendario scolastico regionale per l'a.s 2014/15 e fa presente la possibilità di
cominciare in anticipo le vacanze natalizie il 22 Dicembre (dal momento che cade di lunedì),
recuperando la giornata con il posticipo dell'inizio delle vacanze pasquali. Propone inoltre le seguenti
chiusure degli uffici nelle giornate prefestive nei periodi di sospensione dell’attività didattica, allo
scopo di ottimizzare l’utilizzo del personale in servizio: 24, 27, 31dicembre 2014; 5 gennaio 2015; 4
aprile 2015; 2 maggio 2015; 1° giugno 2015; 11, 18, 25 luglio 2015; 1°, 8, 14, 22, 29 agosto 2015.
Dopo breve ma esauriente discussione il Consiglio decide, con delibera (n.2) assunta all’unanimità dai
presenti, di lasciare il calendario scolastico inalterato con le date indicate nella relativa delibera della
Giunta Regionale e di approvare le chiusure prefestive degli uffici come proposto.
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3) Linee guida generali per il Piano dell'Offerta Formativa
Il Dirigente comunica che verrà redatto un nuovo POF, che sarà adottato a partire dall’anno scolastico
2015/16, sulla base del lavoro di una apposita commissione del Collegio dei Docenti; questo allo scopo
di rendere attuale lo stesso Piano dell’Offerta Formativa rispetto alle mutate esigenze e situazioni della
Scuola. Per l'anno scolastico in corso si procederà ad un aggiornamento di quello esistente.
Il Presidente dà quindi lettura del Verbale della riunione del Consiglio di Istituto del 12 settembre 2012
in cui venivano approvate le linee guida generali del Piano dell’Offerta Formativa.
Dopo breve discussione il Consiglio, con delibera (n.3) assunta all’unanimità dei presenti, riconferma
le “Linee guida per il POF” così come approvate per gli anni scolastici precedenti, nel testo che segue:
“La Scuola media Statale ‘Cocchi-Aosta’ si prefigge, quanto alla propria missione centrale, il pieno
sviluppo della persona sul piano cognitivo e culturale, per fornire ogni ragazzo degli strumenti
necessari ad affrontare gli scenari sociali e professionali presenti e futuri. Si impegna pertanto per il
successo di tutti gli studenti con particolare attenzione al sostegno delle varie diversità ed attua, in tal
modo, anche il dettato costituzionale di garantire e promuovere la dignità e l’uguaglianza di tutti. Per
un patto formativo tra Scuola e famiglia sono individuate le seguenti scelte educative di fondo:
promuovere le potenzialità e le diverse intelligenze di ciascun alunno; orientare gli alunni a saper
assumere un buon controllo dei propri comportamenti; valorizzare gli stili di apprendimento e lo
spirito d’iniziativa degli alunni; concorrere allo sviluppo del ‘cittadino del mondo’.”
4) Costituzione Centro Sportivo Scolastico
Il Dirigente informa i consiglieri che come per i precedenti anni scolastici, per poter ottenere i fondi
per le attività sportive e partecipare alle attività a scala territoriale e regionale è necessario che si
costituisca il suddetto Centro Sportivo. Il Consiglio approva con voto favorevole di tutti i presenti la
costituzione del Centro Sportivo Scolastico (delibera n. 4).
5) Concessione uso locali scolastici
Il DS comunica che sono pervenute alcune richieste di utilizzo dei locali scolastici, ed in particolare:
- per la sede di Fratta Todina è stato chiesto il nulla osta alla concessione in uso della palestra da parte
delle Società sportive ANSPI, ASD NAHA TE KARATE GOJU-RYO, TENTAZIONE DANZA;
- per la sede di Pantalla, è stato chiesto il nulla osta alla concessione in uso della palestra da parte delle
Società sportive UISPORT e ASD HAGACURE PERUGIA KARATE;
- per la sede di Todi, come noto, la palestra è destinata durante la mattina ad uso scolastico, mentre nel
pomeriggio è gestita, sulla base della delibera dell’Amministrazione Comunale, da un concessionario
esterno. Nello specifico, la richiesta è fatta per 10 ore in orario mattutino per l’utilizzo da parte di altre
Scuole (secondarie superiori di Todi) che non hanno la possibilità di usufruire di spazi propri o degli
impianti sportivi comunali.
Il Consiglio, dopo adeguata discussione, con voto favorevole di tutti i presenti delibera (n.5) di
consentire l’uso dei locali scolastici come richiesto, con le seguenti precisazioni:
- per la palestra della di Fratta Todina, in considerazione dell’esperienza del precedente anno
scolastico, a condizione che le società sportive utilizzatrici stipulino una convenzione con una ditta
esterna di pulizie in modo tale da mantenere condizioni igieniche tali che la palestra sia agibile e possa
sempre essere usata il mattino successivo dalle classi della scuola;
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- per la palestra di Pantalla a condizione che le società sportive utilizzatrici garantiscano la pulizia dei
locali e la custodia in sicurezza dei propri materiali.
Il Dirigente scolastico è delegato a comunicare i nulla osta e le concessioni corredate delle relative
prescrizioni, ed a revocarle, previa diffida ad adempiere, in caso di mancato rispetto delle condizioni
di rilascio.
6) Elezione Organi Collegiali di durata annuale
Si propone di effettuare le assemblee dei genitori e le elezioni dei rappresentanti di classe in data 24
Ottobre 2014, nel rispetto dei termini indicati dall’Ufficio Scolastico Regionale. Il Consiglio approva
all'unanimità con delibera n.6.
7) Dimensionamento scolastico
Il Dirigente comunica che per l'anno scolastico in corso l’Istituto conta circa 600 iscritti, numero
leggermente in calo rispetto agli anni precedenti; ma, dato che Todi è considerato un comune
montano, si è ampiamente sopra il limite dei 400 iscritti previsti per questo tipo di comuni per
mantenere l'autonomia scolastica (il parametro medio regionale è di circa 900 alunni).
Per quanto riguarda l'Istituto Comprensivo di Massa Martana, questo ha ancora mantenuto, per l'anno
scolastico in corso, l'autonomia; al riguardo il Consiglio, con votazione assunta all’unanimità dai
presenti, dichiara (delibera n. 7) la disponibilità ad accogliere un eventuale accorpamento nel caso in
cui se ne presentasse la necessità nel successivo anno scolastico 2015/16, confermando il parere già
assunto con la propria deliberazione del 22 ottobre 2013.
8) Informativa sull'attività gestionale del Dirigente Scolastico
Nel periodo 27 giugno – 2 settembre 2014 sono state svolte le seguenti attività gestionali:
- gestione collegio docenti di chiusura anno scolastico 2013/14;
- passaggi ed aggiornamento dati alunni per il nuovo anno scolastico 2014/15;
- inserimento e controllo dati in piattaforma SIBES per gli alunni con disabilità o altro BES;
- incontri con amministrazione comunale di Fratta Todina per lavori edificio sede del plesso scolastico;
- controllo situazione edificio scolastico sede centrale di Todi e contatti con l’amministrazione
comunale per i lavori da programmare;
- assegnazione degli alunni alle classi per l’anno scolastico 2014/15;
- impostazione assegnazione cattedre a.s. 2014/15 e strutturazione organico docenti e ATA;
- istruttoria per l’eventuale articolazione delle lezioni in 5 giorni;
- gestione collegio dei docenti di avvio anno scolastico;
- programmazione attività di inizio anno;
- trattativa con la Provincia di Perugia, il Comune di Todi e le Istituzioni Scolastiche per l’uso delle
palestre;
- individuazione dei due Collaboratori del Dirigente Scolastico;
- riorganizzazione della disposizione delle aule della sede centrale.
Il DS comunica, inoltre, che avranno inizio a breve i lavori di manutenzione del tetto e dei pavimenti
nella sede di Todi, dal momento che il Comune ha ottenuto un finanziamento di circa 400.000 euro
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nell’ambito del programma “Scuole sicure” del Ministero dell’IStruzione. Purtroppo, però, i lavori si
svolgeranno durante l'anno con conseguenti disagi per l’organizzazione dei lavori scolastici.
Il DS comunica anche che, in seguito alle abbondanti piogge, si è verificato una smottamento su un
comparto in disuso esterno all’edificio scolastico della sede centrale, su cui si aprono le scale di
sicurezza di un piano; ciò potrebbe comportare spostamenti di alcune classi. E' stato chiesto inoltre
all’Amministrazione comunale anche un sopralluogo per alcune crepe comparse al piano della sez. A
ed della sez. E.
Il Consiglio, con delibera (n.8) assunta all’unanimità dai presenti prende atto dell’informativa sulle
attività gestionali del Dirigente Scolastico per il periodo 27 giugno – 2 settembre 2014.
9) Informativa sull'attività negoziale del Dirigente Scolastico
Nel periodo 27 giugno – 2 settembre 2014 sono state svolte le seguenti attività negoziali:
- affidamento fornitura mobile e scaffalature per il plesso di Collepepe con fondi erogati dal Comune
di Collazzone a GIED Mobili - Magione al costo di euro 1127,28 IVA compresa;
- affidamento diretto fornitura monitor per PC segreteria (sostituzione urgente apparecchiatura
danneggiata) per euro 129,00 IVA compresa, a Le Fomtane Informatica - Todi
- affidamento diretto fornitura badge e libretti assenze per alunni sistema Mastercom, a Mastertraining,
per euro 1.690,92 IVA compresa;
- indagine di mercato per l’affidamento della fornitura di n. 2 Kit LIM completi e di un proiettore da
LIM per il completamento della dotazione delle aule, con richiesta di preventivo a Tecnosistemi Srl Prato, Multicopia SNC - Perugia, Aurora Srl - Udine;
- indagine di mercato per l’affidamento della fornitura di strumenti musicali ed attrezzature per
l’orchestra della Scuola con richiesta di preventivo ad Amadeus - Perugia, RT Musica - Perugia,
Cavallucci - Perugia.
Il Consiglio, con delibera (n.9) assunta all’unanimità dai presenti approva la relazione sulle attività
negoziali del Dirigente Scolastico per il periodo 27 giugno – 2 settembre 2014, dando atto che
risultano coerenti con quanto stabilito dalla normativa in materia e con il Regolamento di Istituto
Terminati i punti all’ordine del giorno, il Presidente del Consiglio di Istituto alle ore 19,00 dichiara
chiusa la seduta.
Todi, 2 settembre 2014
Il segretario

Il Presidente del Consiglio di Istituto

Antonella Di Mario

Stefano Consalvi
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