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

VERBALE N. 19
Oggi 01/10/2009 alle ore 17,00 si è riunito il Consiglio d’Istituto della Scuola Seconadria di 1°
Grado “Cocchi-Aosta” di Todi per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Elezione Presidente Consiglio di Istituto;
2) Assicurazione a.s. 2009/2010;
3) Orario giornaliero scolastico e calendario a.s. 2009/2010-chiusure prefestive
ATA;
4) Regolamento d’istituto – patto educativo di corresponsabilità;
5) Regolamento per fotocopie;
6) Elezioni organi collegiali: Consigli di classe e Consiglio di Istituto;
7) Commissione elettorale;
8) Acquisti;
9) Criteri di assegnazione Docenti alle classi;
10) Richieste ammissione corso musicale ex allievi a.s. 2009-2010;
11) Richiesta somministrazione pizza e merende ad alunni sede Collepepe;
12) Contratti esperti esterni (assistenza PC e assistenza per assenza personale e
alunni;
13) POF a.s. 2009/2010;
14) Preventivi trasporti scolastici a.s. 2009/2010;
15) Richiesta locali scolastici;
16) Corso Cooperative learning (ratifica);
17) Convenzione Università di Siena per Centro certificatore L2 (CILS)-ratifica;
18) Adesione al progetto formazione per adulti “Astra rosa” e “Incoming”-ratifica;
19) Adesione al bando “Cl@ssi 2.0” classe 1^A
20) Varie ed eventuali.
Presenti:
Dirigente Scolastico Prof. Marcello Rinaldi.
Docenti: Cianini Fulvia, Grillo Paola, Marcucci Paola, Proietti Marisa, Sordini Elisa, Velluti
Marcella, Zullo Angelo.
Genitori: Corradi Antonio.
Personale ATA: Magarini Lucio.
Assenti:
Docenti: Menghini Nazzareno.
Genitori: Angeloni Daniela, Petretti Massimo.
Personale ATA: Merli Luciana.
E’ presente inoltre Marcello Perni, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi della Scuola.
Dichiarata valida la seduta si passa all’esame dei vari punti all’o.d.g.
1) Elezione Presidente Consiglio di Istituto;
Il Dirigente Scolastico propone di nominare Presidente del Consiglio l’unico genitore presente;
pertanto, all’unanimità, viene nominato Presidente il Sig. Corradi Antonio.
2) Assicurazione a.s. 2009/2010;
Vengono esaminate e confrontate le proposte di assicurazione per polizza infortuni e responsabilità
civile pervenute alla scuola e precisamente: Domina Scuola e Beneacquista Assicurazione.
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Dopo un’attenta valutazione, vista la proposta della Giunta Esecutiva, il Consiglio, con delibera
n. 1, rinnova il contratto con Domina Scuola Gruppo Ambiente Scuola, con la quale la scuola è già
assicurata da otto anni. Il costo pro-capite è di € 5,30.
3) Orario giornaliero scolastico e calendario a.s. 2009/10 - chiusure prefestive ATA;
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che il Collegio Docenti ha adottato, nelle varie sedi
della Scuola, la scansione oraria come di seguito indicato:
- Cocchi e Pantalla dalle ore 08,10 alle ore 13,10 (5 unità orarie da 60 minuti)
- Collepepe dalle ore 08,15 alle ore 13,15 (5 unità orarie da 60 minuti)
- Fratta Todina dalle ore 08,00 alle ore 13,00 (5 unità orarie da 60 minuti)
Il DSGA propone al Consiglio le sottoelencate chiusure della scuola nei giorni prefestivi, in
occasione della sospensione delle attività didattiche, nelle date di seguito indicate:
07/12/2009 - 24-31/12/2009 – 02-05/01/2010 (vacanze natalizie); 03/04/2010 (vacanze pasquali);
07-14-21-28/08/2010 (vacanze estive) Il personale ATA dovrà produrre domanda di ferie e/o
recupero ore. Visto il parere favorevole della Giunta, il Consiglio di Istituto approva, con delibera
n. 2, l’orario giornaliero delle varie sedi e le chiusure prefestive del personale ATA come indicato
dal Dirigente e dal DSGA.
4) Regolamento d’istituto – patto educativo di corresponsabilità;
Il Dirigente informa che il Regolamento di Istituto rimane quello dell’anno passato così come il
Patto Educativo di corresponsabiltà fra le famiglie e la scuola da firmare all’atto della iscrizione
alla classe prima (gennaio 2010). Vista la proposta della Giunta, il Consiglio, con delibera n. 3,
approva il Regolamento di Istituto.
5) Regolamento per fotocopie;
Visto il considerevole numero di fotocopie effettuate nell’anno scolastico 2008/09, il Dirigente
Scolastico propone al Consiglio di adottare un regolamento fissando dei criteri (numero degli alunni
per classe, numero dei mesi di lezione, parametri fissi relativi alla materia di insegnamento);
pertanto ogni insegnante avrà a disposizione un numero gratuito di fotocopie; se detto numero verrà
superato il docente dovrà effettuare il pagamento delle copie in esubero al costo di 6 centesimi
l’una. Il Consiglio, vista la proposta della Giunta, con delibera n. 4, approva.
6) Elezioni organi collegiali: Consigli di Classe e Consiglio di Istituto;
Il Dirigente Scolastico propone di fissare le elezioni dei Consigli di Classe il giorno giovedi 8
ottobre 2009. Il Consiglio, vista la proposta della Giunta, con delibera n. 5, approva.. Il Dirigente
informa inoltre che le elezioni del Consiglio di Istituto si svolgeranno domenica 8 e lunedì 9
novembre 2009 e che le elezioni delle RSU della Scuola si svolgeranno dal 1 al 3 dicembre 2009.
Tali date sono state fissate dal MIUR.
7) Commissione elettorale;
Il Dirigente informa che in data 22/09/2009 è stata nominata la Commissione Elettorale composta
dalla Prof.ssa Silvi Liliana e dalla Prof.ssa Pitari Antonia (Docenti), il Sig. Lanari Rossano e il Sig.
Maurizi Moreno (Genitori) e la Sig.ra Tascini Franca (ATA). Il Consiglio prende atto.
8) Acquisti;
Il DS informa che, dopo aver sentito il personale ATA e i docenti di tutte le sedi, viene proposto: il
rinnovo dell’abbonamento alle riviste Notizie dell Scuola + Esperienze Amministrative al costo di
€ 140,00 su richiesta dell’Ufficio di Segreteria; il rinnovo dell’abbonamento alla rivista
Amministrare la Scuola + Dirigere la Scuola al costo di € 140,00 su richiesta dell’Ufficio di
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Presidenza; il rinnovo degli abbonamenti per tutte le Sedi alla rivista Scuola e Didattica al costo
complessivo di € 280,00 su richiesta dei Docenti; il rinnovo dell’abbonamento alla rivista
Difficoltà di apprendimento per le sedi Cocchi e Collepepe al costo di € 106,00 su richiesta degli
insegnanti di Sostegno; il rinnovo dell’abbonamento alla rivista Didattica delle Scienze al costo di €
50 per la sede Cocchi e Collepepe su richiesta delle insegnanti Gervasi e Di Mario; il rinnovo
dell’abbonamento alla rivista Airone per tutte le sedi Cocchi, Pantalla e Collepepe al costo totale
di € 45 su richiesta degli insegnanti di Matematica; il rinnovo dell’abbonamento alla rivista Le
Scienze al costo di € 59,00 su richiesta dell’insegnante Gervasi Simonetta. Vista la proposta della
Giunta, il Consiglio, con delibera n. 6, decide di abbonarsi alle riviste come spraindicato.
9) Criteri di assegnazione Docenti alle classi;
Il Dirigente Scolastico illustra i criteri di assegnazione dei Docenti alle classi come stabilito dal
Collegio dei docenti nella seduta del 3 settembre 2009 comedi seguito indicato:
- Continuità didattica , salvo casi particolari
- Graduatoria di istituto
- Richieste dei docenti
- Discrezionalità del D.S. per motivi didattici e ambientali
- Classi diverse ai docenti legati ad uno o più alunni da vincoli di stretta parentela
- Se possibile, distribuire in modo equilibrato tra le classi i docenti di ruolo per garantire
un’uguale presenza di personale stabile, con particolare attenzione alle classi prime e terze
- Valorizzare le particolari e specifiche competenze didattiche e professionali acquisite dai
dicenti in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa.
Vista la proposta della Giunta, il Consiglio, con delibera n. 7, approvare i criteri di assegnazione
stabiliti dal Collegio.
10) Richieste ammissione corso musicale ex allievi a.s. 2009/10;
Sono pervenute alla Scuola richieste per l’ammissione al corso di pianoforte (1) e di violino (3) da
parte di 4 ex allievi. Tenuto conto della disponibilità oraria della Prof.ssa Mencarelli e della Prof.ssa
Scappini, il Consiglio, vista la proposta della Giunta, con delibera n. 8, accoglie la richiesta di
ammissione ai corsi a fronte del pagamento mensile di una retta di € 30.
11) Richiesta somministrazione pizza e merende ad alunni sede Collepepe;
Il DS informa che è pervenuta alla Scuola la richiesta della Pizzeria Regina di Collazzone per la
somministrazione di merende presso la sede di Collepepe. Il Consiglio, su proposta della Giunta,
con delibera n. 9, affida alla Pizzeria Regina la fornitura delle merende presso la sede di Collepepe
secondo la lista presentata evitando però la somministrazione di Esta thè, cioccolote e caramelle.
12) Contratti esperti esterni;
Il DS comunica che bisogna rinnovare i contratti di: manutenzione per i computers di tutte le sedi
scaduto in data 30/09/2009; di assistenza tecnica e aggiornamenti software relativo alla gestione
degli alunni (assenze, informatizzazione schede, registro elettronico ecc…). A tale scopo sono stati
richiesti i preventivi di spesa rispettivamente alla ditta Le Fontane Informatica Todi e alla ditta
Master Training Reggio Emilia, i quali però non hanno ancora risposto. Il Consiglio, vista la
proposta della Giunta, con delibera n. 10, affida tali assistenze alle stesse ditte dell’anno passato a
condizione che mantengano l’offerta precedente.
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13) POF a.s. 2009/2010;
Il Dirigente comunica che il POF per l’anno scolastico 2009/10 verrà approvato nella seduta del
Collegio dei docenti del 12 ottobre 2010 pertanto verrà esaminato nella prossima seduta del
Consiglio.
14) Preventivi trasporti scolastici a.s. 2009/2010;
Il DSGA informa che sono pervenuti i tre preventivi richiesti alle Ditte Provenzani Luigi di Todi,
CAPS di San Terenziano e Umbriacoach di Perugia. Dopo un attento esame degli stessi, vista la
proposta della Giunta, il Consiglio, con delibera n. 11, affida alla ditta CAPS i trasporti scolastici
per uscite didattiche, in quanto ha presentato un’offerta più favorevole.
15) Richiesta locali scolastici;
Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza del Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte del
G.S. UISPORT di Todi, per l’utilizzo della palestra della sede di Pantalla, nei giorni di mercoledì e
venerdì dalle ore 19,00 alle ore 20,00, per svolgere il Progetto AFA rivolto alle persone che
soffrono di mal di schiena, dal mese di ottobre 2009 al mese di luglio 2010. Il Dirigente Scolastico
informa che in data 15 settembre 2009 è stato autorizzato l’utilizzo della palestra di Fratta Todina
da parte delle sociteà: A.F.A., Anspi Pallavolo, Basket Todi, Naha-te Karate Goju-Ryo, Tentazione
danza, A.S.D.A., come richiesto dal Comune di Fratta Todina. Il Consiglio, su proposta della
Giunta, con delibera n. 12, concede l’uso della palestra di Pantalla al G.S. UISPORT e ratifica
l’autorizzazione all’utilizzo della palestra di Fratta Todina.
16) Corso Cooperative learning (ratifica);
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che in data 04/09/2009 è stato stipulato un contratto con
la Prof.ssa Napoletano Francesca per tenere un corso di aggiornamento “Cooperative Learning” per
una spesa di € 1.081,20 (16 ore di docenza) + rimborso spese di viaggio. Un primo incontro di 8 ore
è già stato svolto in data 04/09/2009; presumibilmente si terranno ulteriori due incontri in data 16 e
23 ottobre 2009. Al Corso parteciperanno anche docenti appartenenti alle Scuole che hanno siglato
l’Accordo di Programma “Una rete per l’apprendimento”. Pertanto la spesa sarà suddivisa fra tutte
le scuole aderenti, in modo proporzionato alle presenze dei loro docenti. Il Consiglio prende atto e
con delibera n. 13 ratifica il corso di aggiornamento “Cooperative Learning”.
17) Convenzione Università di Siena per Centro certificatore L2 (CILS)-ratifica;
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che in data 23/09/2009 è stata stipulata una
Convenzione tra l’Università per Stranieri di Siena e la nostra Scuola che diventerà Centro
Territoriale Permanente (C.T.P.) per la certificazione dell’Italiano come lingua straniera (L2). Il
Consiglio prende atto e con delibera n. 14 ratifica la Convenzione.
18) Adesione al progetto formazione per adulti “Astra rosa” e “Incoming”- ratifica;
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che la Scuola ha aderito al progetto di formazione per
adulti organizzato dall’agenzia provinciale di formazione Ecipa Umbria rivolto alle donne “Astra
rosa. Inoltre la Scuola ha aderito al progetto “Incoming 4” organizzato dall’agenzie di formazione
Lerica e Aris rivolto agli adulti (25-65 anni di età). La Scuola metterà a disposizione delle agenzie
le strutture logistiche per lo svolgimento dei vari corsi che verranno attivati. Il Consiglio prende atto
e con delibera n. 15 ratifica le adesioni ai progetti sopraindicati.
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19) Adesione al bando “Cl@ssi 2.0” classe 1^A
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che la nostra Scuola ha partecipato al progetto del
MIUR Cl@ssi 2.0 ed è stata selezionata per l’attuazione dello stesso. La classe individuata per la
realizzazione del progetto è la 1^A, la quale verrà dotata delle tecnologie informatiche più avanzate
al fine di verificare in un triennio come e quanto l’impatto possa intervenire nei processi formativi
degli alunni. Il Consiglio prende atto e con delibera n. 16 ratifica l’adesione al progetto.
20) Varie ed eventuali.
Non ci sono punti da discutere.

La seduta è tolta alle ore 19,00.
IL SEGRETARIO C.I.

IL PRESIDENTE C.I.

(Prof.ssa Marisa Proietti)

(Dott. Antonio Corradi)
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