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

VERBALE N. 6
Oggi 12/10/2010 alle ore 18,30 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) Assicurazione a.s. 2010/2011;
2) Orario giornaliero scolastico e calendario a.s. 2010/2011-chiusure prefestive
ATA;
3) Regolamento d’Istituto – patto educativo di corresponsabilità;
4) Regolamento per fotocopie;
5) Elezioni organi collegiali: Consigli di classe;
6) Commissione Elettorale;
7) Criteri di assegnazione docenti alle classi;
8) Richieste ammissione corso musicale ex allievi a.s. 2010/2011;
9) Richiesta somministrazione pizza e merende ad alunni sede Collepepe;
10)Contratti esperti esterni (assistenza PC e assistenza per assenza personale e
alunni);
11)POF a.s. 2010/2011;
12)Preventivi trasporti scolastici;
13)Corsi aggiornamento personale docente;
14)Ratifica GLH di Istituto;
15)Centro sportivo scolastico;
16)Viaggi di istruzione di più giorni (scelta agenzia di viaggi);
17)Discarico inventariale;
18)Corsi di italiano (L2);
19)Varie ed eventuali.
Presenti:
Dirigente Scolastico Dott.ssa Maravalle Cristina
Docenti: Bucci Dorella, Cianini Fulvia, Di Mario Antonella, Mannaioli Stefania, Marcucci
Paola, Sordini Elisa, Velluti Marcella.
Genitori: Buratta Omero, Capitolini Monica, Massetti Catia, Moretti Roberta, Sbicca Catia.
Personale ATA: Gelosi Silvana.
Assenti:
Docenti: Menghini Nazzareno.
ATA: Cesaretti Serenella.
Genitori: Bartolini Leonella, Bianchi Caterina, Campanella Cristina.
Sono presenti inoltre Marcello Perni, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi della
Scuola e la Prof.ssa Pitari Antonia, Docente Vicario.
Dichiarata valida la seduta si passa all’esame dei vari punti all’o.d.g.
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1) Assicurazione a.s. 2010/11;
Vengono esaminate e confrontate le proposte di assicurazione per polizza infortuni e
responsabilità civile pervenute alla scuola e precisamente: Ambiente Scuola e Beneacquista
Assicurazione.
Dopo un’attenta valutazione, vista la proposta della Giunta Esecutiva, il Consiglio, con delibera
n. 1, stipula il contratto con Benacquista Assicurazione ritenendo le sue condizioni più
favorevoli. Il costo pro-capite è di € 5,60.
2) Orario giornaliero scolastico e calendario a.s. 2010/11 - 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:
24-31/12/2010 – 05/01/2011 (vacanze natalizie); 23/04/2011 (vacanze pasquali); 06-13-2027/08/2011 (vacanze estive). Il personale ATA dovrà produrre domanda di ferie e/o recupero
ore. Il Consiglio, vista la proposta della Giunta Esecutiva, con delibera n. 2, approva l’orario
giornaliero delle varie sedi e le chiusure prefestive del personale ATA come indicato dal
Dirigente e dal DSGA.
3) 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 dell’iscrizione
alla classe prima (gennaio 2011). Il Consiglio, visto il parere della Giunta, con delibera n. 3,
approva il Regolamento.
4) Regolamento per fotocopie;
Verificata la notevole riduzione del numero di fotocopie effettuate nell’anno scolastico 2009/10,
il Dirigente Scolastico propone alla Giunta di adottare, anche per il corrente anno, un
regolamento fissi i criteri in base ai quali definire il numero di fotocopie gratuite spettanti ad
ogni insegnante (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. Vista la proposta della Giunta, il Consiglio,
con delibera n. 4, approva il regolamento.
5) Elezioni organi collegiali: Consigli di classe;
Il Dirigente Scolastico propone di fissare le elezioni dei Consigli di Classe il giorno venerdi 15
ottobre 2010. Il Consiglio, vista la proposta della Giunta, con delibera n. 5, fissa la data delle
elezioni dei Consigli di Classe come suindicato.
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6) Commissione elettorale;
Il Dirigente informa che in data 03/09/2010 è stata nominata la Commissione Elettorale
composta dalla Prof.ssa Silvi Liliana, dalla Prof.ssa Sbrenna Valeria e dalla Prof.ssa Pitari
Antonia in qualità di supplente (Docenti), dal Sig. Lanari Rossano e dal Sig. Maurizi Moreno
(Genitori) e dalla Sig.ra Tascini Franca (ATA). Il Consiglio prende atto.
7) 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 2010 come di 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
docenti in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa.
Vista la proposta della Giunta, il Consiglio, con delibera n. 6, approva i criteri di assegnazione
stabiliti dal Collegio.
8) Richieste ammissione corso musicale ex allievi a.s. 2010/2011;
Sono pervenute alla Scuola richieste per l’ammissione al corso di pianoforte (1) e di violino (1)
da parte di 2 ex allievi. Sentito il parere dei docenti di strumento che hanno stabilito che
verranno accettati gli ex alunni solo se facenti parte dell’orchestra, tenuto conto della
disponibilità oraria della Prof.ssa Scappini, vista la proposta della Giunta, il Consiglio, con
delibera n. 7, accoglie la richiesta di ammissione al corso di violino a fronte del pagamento
mensile di una retta di € 30.
9) Richiesta somministrazione pizza e merende ad alunni sede Collepepe;
Il DSGA informa che è pervenuta alla Scuola la richiesta della Pizzeria Regina di Collazzone per
la somministrazione di merende presso la sede di Collepepe. Vista la proposta della Giunta, il
Consiglio, con delibera n. 8, affida alla Pizzeria Regina la fornitura delle merende presso la sede
di Collepepe secondo la lista presentata evitando però la somministrazione di Esta thè, cioccolate
e caramelle.
10)Contratti esperti esterni (assistenza PC e assistenza per assenza personale e
alunni);
Il DSGA comunica che bisogna rinnovare i contratti di: manutenzione per i computers di tutte le
sedi scaduto in data 30/09/2010; di assistenza tecnica e aggiornamenti software relativo alla
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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. Visto che le due ditte hanno mantenuto l’offerta
dell’anno precedente, vista la proposta della Giunta, il Consiglio, con delibera n. 9, affida:
manutenzione computers sedi ditta le Fontane, canone annuo costo € 400,00 + IVA e costo
orario € 17,00 + IVA; assistenza tecnica e aggiornamenti software relativi alla gestione degli
alunni ditta Master Training canone annuo € 1.530,00 + IVA.
11)POF a.s. 2010/2011;
La Prof.ssa Pitari Antonia presenta al Consiglio il lavoro svolto dalla apposita commissione che
ha riproposto l’impianto generale del POF ed ha elaborato ipotesi relativamente alla suddivisione
dell’orario scolastico, all’offerta per i laboratori pomeridiani, ai progetti di sistema e disciplinari,
ai criteri di valutazione.
Dopo attenta discussione, vista la proposta della Giunta, il Consiglio, con delibera n. 10,
approva i seguenti nuclei fondanti del Piano dell’Offerta Formativa 2010/11:
2.1 - Progetti di sistema
Intercoltura
Todini
Orientamento e continuità
Vergari
Dimensione europea – Comenius
Donati
Cittadinanza
Velluti
Successo formativo (disagio, recupero, potenziamento, eccellenze)
Fuccelli
Creatività
Benedetti
Concorso nazionale nuove musiche per la scuola
Scappini
Centro Sportivo Scolastico
Rocchi
Educazione permanente EDA
Dirigente S.
Informazione e prevenzione
Paoletti
Nuove tecnologie
Forturelli
Qualità ed autovalutazione
Bucci-Mannaioli

2.2 - Progetti disciplinari
titolo

classi

Marinando
Alla scoperta della storia
Progetto filatelico
Lab. Teatrale
Continuità
Caffè filosofico letterario
Alimentazione
A scuola nell'ambiente CRIDEA: Da cosa nasce cosa: la natura
ricicla … e noi?

2G
3H-I
1H–1I
2DGHI-3LM
tutte
Tutte opzion.
2A H I

Referente
Benedetti
Di Mario
Di Mario
Battistoni
Vergari
Vergari
Gervasi

1-2/A H I

Gervasi
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Matematica e realtà
Concorso Naz. Jacopone

Terze opzion.
orchestra
Corsi
ADEHLM
2A E 3 A E
1CE2 C 3E
tutte
Tutte
Tutte opzion.
2A
Terze opzion.
Terze opzion.

Creare con le mani - ceramica
Comenius
Todi verso l'unità d'Italia
Intercultura
Sport in ambiente naturale
Flauto traverso
Classe 2.0
Patentino
Ket e Delf

Mannaioli
Scappini
Regi Canali
Donati
Velluti
Todini
Rocchi
Cianini
Forturelli
Zullo
Succi

2.3 - Laboratori pomeridiani opzionali
Italiano per stranieri
Giornalino d’Istituto
Laboratorio di scienze
Flauto traverso
Gruppo Sportivo
Avviamento al latino
Recupero disciplinare
Teatro interculturale (art. 9 CCNL)
Laboratorio della creatività (art. 9 CCNL)
12)Preventivi trasporti scolastici;
Il DSGA informa che sono pervenuti due preventivi; dei due quello della Ditta CAPS di San
Terenziano è giunto entro il 30/09/2010 (data di scadenza presentazione offerte) l’altro, della
Ditta Provenzani Luigi di Todi, è giunto in data 06/10/2010. Vista la proposta della Giunta, il
Consiglio prende in esame solo il preventivo della ditta CAPS e con delibera n. 11 affida alla
stessa i trasporti scolastici per uscite didattiche.

13)Corsi aggiornamento personale docente;
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio sulle iniziative finalizzate allo sviluppo professionale
dei Docenti in sintonia con le finalità del POF; il Collegio ha deliberato lo svolgimento di corsi
nei seguenti ambiti:
- ICF – Dalla certificazione biomedica a …..- (Una Rete per l’apprendimento - Todi)
- Uso della LIM - Partecipazione individuale a corsi esterni
- Progetto Cartesio (per Docenti di Matematica)
- Informativa sulla sicurezza del luogo lavoro
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Ogni docente potrà poi partecipare alle iniziative di aggiornamento esterne di interesse
personale.
Vista la proposta della Giunta, il Consiglio, con delibera n. 12, approva all’unanimità le
iniziative di aggiornamento sopracitate
14)Ratifica GLH di Istituto;
Il Dirigente Scolastico informa la Giunta che in data 20/04/2010 ha nominato i componenti del
GLH di Istituto come di seguito: Dott.ssa Bambini (membro di diritto), Sig.ra Stagnari Federica
(Educatore ambito 4), Ass.te sociale Perri Mara (Comune di Todi), Ass.te sociale Bizzarri
Antonella (Comune di Fratta Todina), Ass.te sociale Recchi Katia (Comune di Collazzone),
Sig.ra Massetti Catia (Genitore), Prof.ssa Bucci Dorella (Docente), Prof.ssa Pitari Antonia (1°
Collaboratore del Dirigente Scolastico), Ambrogi Rosanna (personale ATA). Il Consiglio
prende atto e ratifica la nomina.
15)Centro sportivo scolastico;
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che gli insegnanti di Educazione Fisica hanno
presentato il progetto per la costituzione del Centro Sportivo Scolastico in data 08/10/2010. Il
Collegio dei Docenti nella seduta del 12/10/2010 ne ha deliberato la costituzione. Vista la
proposta della Giunta, il Consiglio, con delibera n. 13, approva la costituzione del Centro
Sportivo Scolastico presso la nostra Scuola.
16)Viaggi di istruzione di più giorni (scelta agenzia di viaggi);
Sulla scorta dell’esperienza dell’anno scorso, in cui le uscite sono risultate numericamente
troppo consistenti ed economicamente gravose per le famiglie che talvolta si trovano in difficoltà
a sostenere tali spese, il Dirigente suggerisce l’opportunità di ridimensionare tali attività pur
ritenendole molto importanti per la formazione dei ragazzi. Dopo breve discussione, vista la
delibera del Collegio Docenti, vista la proposta della Giunta, il Consiglio, con delibera n. 14,
adotta i seguenti criteri :
Classi prime e seconde: viaggio d’istruzione di 1 giorno (fino a 3 giorni se trattasi di laboratori) e
una seconda uscita di 1 giorno (uscita attività sportive o altro) per un totale di 2 uscite annuali.
Classi terze: viaggio d’istruzione di 3 giorni e una uscita di un giorno (uscita attività sportive o
altro) per un totale di 2 uscite annuali.
Dal computo delle uscite sono da escludere quelle effettuate nell’arco della mattinata e quelle
che non comportano una spesa per le famiglie.
Accompagnatori: 1 ogni 15 alunni e uno in presenza di portatore di handicap
Partecipazione: perché possa effettuarsi l’uscita deve esservi la partecipazione di almeno il 70%
degli alunni.
Contributi: il CdI può contribuire alla spesa per le uscite, secondo il regolamento interno.
Le uscite dovranno effettuarsi, anche accorpando più classi, in modo da occupare tutti i posti
disponibili dei pullman.
Vista la proposta della Giunta, il Consiglio, con delibera n. 15, ritiene di inoltrare la richieste
dei preventivi per uscite di più giorni alle seguenti Agenzie di Viaggio: I viaggi di Jacopone
Todi, Brekatur Todi, La grande avventura di Peter Pan, Stravagaris Orvieto, Rossoverde viaggi
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di Grato vacanze Terni, Ghibellina viaggi e cultura di Arezzo, Linus viaggi Perugia, Giullis
viaggi Perugia, Ala Green Trevi
17)Discarico inventariale;
Il DSGA informa la Giunta che l’ufficio di segreteria non ha ultimato le pratiche occorrenti per il
discarico inventariale; il punto suddetto verrà discusso nella prossima riunione.
18)Corsi di italiano (L2);
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che in data 05/10/2010 è stato attivato un Corso di
Italiano L2 per stranieri tenuto dalla Prof.ssa Fuccelli Maria Paola per n. 50 ore totali. Il corso è
stato attivato con i fondi Art. 9 del CCNL Comparto Scuola “Progetti relativi alle aree a rischio
e a forte processo immigratorio”. A breve verranno attivati, in tutte le sedi, corsi di italiano
rivolti agli alunni stranieri e corsi per contrastare l’emarginazione scolastica, finanziati con i
fondi di cui sopra. Vista la proposta della Giunta, il Consiglio ratifica l’attivazione dei corsi
suddetti.
20)Varie ed eventuali.
Il DSGA porta a conoscenza del Consiglio che è pervenuta la richiesta, da parte della 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 le attività previste dal Progetto AFA, rivolto
alle persone che soffrono di mal di schiena, dal mese di ottobre 2010 al mese di giugno 2011.
Vista la proposta della Giunta, il Consiglio, con delibera n. 16, concede l’uso della palestra di
Pantalla al G.S. UISPORT.
Il Dirigente Scolastico informa che in data 8 settembre 2010 è stato autorizzato l’utilizzo della
palestra di Fratta Todina da parte delle società: Anspi Pallavolo, Naha-te Karate Goju-Ryo,
Tentazione danza, A.S.D.A., come richiesto dal Comune di Fratta Todina. Il Consiglio, vista la
proposta della Giunta, ratifica l’autorizzazione.
La seduta è tolta alle ore 20,00.

IL SEGRETARIO C.I.

IL PRESIDENTE C.I.

(Sig.ra Roberta Moretti)

(Sig. Omero Buratta)
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