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A.S. 2018/2019
ESTRATTO Verbale n° 1, Consiglio d’Istituto del 17/12/2018

il Consiglio di Istituto, giusta convocazione Prot. n. 3674/A19 del 10/12/2018, per deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1.
2.

Presentazione del DS e dei componenti
Competenze del Consiglio istituto (art. 45 Decreto recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.I, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107)
3. Nomina Presidente (un genitore), Vice Presidente e Giunta
4. Regolamento consiglio istituto
5. Delibera unica per quanto previsto dall’art. 45 (adesioni a rete di scuole; partecipazione dell’istituzione
scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o
privati; utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione
scolastica o in uso alla medesima; convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni
per conto terzi; contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività o insegnamenti;
partecipazione a progetti internazionali, determinazione della consistenza del fondo “minute spese”)
6. Criteri iscrizioni a.s. 2019-2020
7. Organizzazione scolastica e orari 2019-2020
8. Atto Indirizzo Dirigente per elaborazione PTOF
9. PTOF Triennale 2019-22
10. Partecipazione al PNSD
11. Lectio brevis 22 dicembre 2018
Cognome

Nome

Qualifica

Presenti

Tassinari

Anna

Dirigente Scolastico

P

Frabetti

Nicola

Genitore

Tartari

Daniele

Genitore

P

Pareschi

Stefania

Genitore

P

Scimia

Tiziana

Genitore

P

Picariello

Vanina

Genitore

P

Pagano

Vitina

Genitore

P

Righetti

Rita

Genitore

P

Bertelli

Ilaria

Genitore

P

Alberghini

Elena

Docente

Cervi

Maria Chiara

Docente

P

Gallerani

Beatrice

Docente

P

Tinti

Anna

Docente

Malaguti

Valeria

Docente

P

Gabrielli

Donatella

Docente

P

Fusco

Immacolata

Docente

P

Grassilli

Claudia

Docente

P

Mantovani

Susanna

Ata

P
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In data odierna, lunedì 17 dicembre 2018 alle ore 17.30, presso i locali della Scuola Secondaria ‘Il Guercino’, si riunisce
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Tassinari

Tiziana

Ata

P

Totali

16

3

3. Nomina Presidente (un genitore), Vice Presidente e Giunta
Si rende necessaria la nomina di un presidente e un vice presidente, che deve essere eletto tra i genitori, e della
Giunta. Sarà compito del Presidente e del vice, in caso di assenza del Dirigente, condurre i consigli, firmare le
convocazioni e i verbali.
Si candida la signora Vitina Pagano e il signor Daniele Tartari.
Si procede a votazione:
• VISTI i risultati delle elezioni
• POSTA la normativa vigente , in particolare gli gli art. 2 DI 28 maggio 1975; art. 49 OM 215/91; art. 8 Dlgs 297/94;
art. 10 CM 105/75;
• CONSIDERATO l’art. 38 Dlgs 297/94
Il consiglio d’istituto delibera all’unanimità la nomina della signora Vitina Pagano come presidente e del signor Daniele
Tartari come vice presidente.
(DELIBERA N. 1)
Si passa alla nomina della Giunta; la Giunta è formata di diritto dal Dirigente che ne è presidente, dal DSGA, da un
docente, due genitori e da un Ata.
Si candidano: Maria Chiara Cervi, Tiziana Scimia, Rita Righetti, Susanna Mantovani.

• VISTI i risultati delle elezioni
•POSTA la normativa ancora vigente in base all’art. 8 del Dlgs 297/94, il DI 28/5/75,
Il consiglio d’istituto delibera all’unanimità la nomina della giunta esecutiva cosi composta:
Anna Tassinari presidente, Mauro Zobboli DSGA, Maria Chiara Cervi docente, Tiziana Scimia e Rita Righetti genitori,
Susanna Mantovani Ata.
(DELIBERA N. 2)
…omissis…
si nomina la docente Donatella Gabrielli.
I genitori candidati sono Ilaria Bertelli e Stefania Pareschi.
(DELIBERA N. 3)
4.

Regolamento consiglio d’istituto

Omissis…
Visto il documento presentato;
• visto l’ Art 4 , comma 7, punto o) della L n°. 537 del 24.12.1993, su autonomia, dirigenza e relativi compiti gestionali
• Art 10 del D. Lgs n° 297 del 16.4.1994, sulle competenze del Consiglio d’istituto
• Art 21, comma 16 della Legge Delega n° 59 del 15.3.1997, sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche
• Art 1, comma 2 del D. Lgs n° 59 del 6.3.1998, sulla disciplina della qualifica dirigenziale
• Art 16 del DPR n° 275 dell’ 8.3.1999, sul regolamento dell’Autonomia scolastica
• Art 25, commi 1,4 e 6 del D. Lgs n° 165 del 30.3.2001, su amministrazioni pubbliche e prerogative dei dirigenti
DELIBERA all’unanimità il regolamento del consiglio d’istituto come presentato.
(DELIBERA N. 4)
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5.

..omissis…
La Ds potrà, sempre nell’interesse e per una buona immagine dell’istituto:
a) aderire a rete di scuole per attività istituzionali, per attività didattiche, amministrative, formazione del
personale, per condividere risorse professionali, materiali e strutturale; a nome dell’istituto, per favorire
la crescita dello stesso potrà fare partecipare l’istituto ad iniziative che comportino il coinvolgimento di
agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
b) potrà provvedere ad autorizzare da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti
alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
c) potrà stipulare convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
d) potrà partecipare a nome dell’istituto a progetti internazionali in rispetto del PTOF;
e) potrà stipulare Contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività o insegnamenti
secondo i seguenti limiti e criteri:
-

Verifica di mancanza di professionalità all’interno dell’istituto per realizzare tali interventi;

-

Professionalità degli operatori che dovranno essere in possesso di diploma o laurea coerente con la prestazione
offerta (gli psicologi devono essere iscritti all’albo);

-

Costi contenuti;

-

I contratti a progetto o di prestazione d’opera occasionale sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e
previdenziale, in dipendenza anche della posizione dei contraenti e non danno luogo a diritti in ordine
all'accesso nei ruoli della scuola;

-

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico;
f)

Per quanto riguarda il fondo minute spese sarà di Euro 300 come da precedente regolamento interno

VISTO l’art. 45 del Decreto recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art.I, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107)
SENTITE le proposte presentate:
il consiglio d’istituto delibera all’unanimità la delega alla Dirigente per provvedere ai punti a-d; i criteri per stipulare
Contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività o insegnamenti e il limite del fondo minute spese.
(DELIBERA N. 5)

6. Criteri iscrizioni a.s. 2019-2020
Sarà possibile iscriversi per il prossimo anno scolastico dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019.
In base alla CM 18902 del 7 novembre 2018, il Consiglio d’istituto deve deliberare i criteri di ammissione in caso di
eccedenze.
CRITERI DI ISCRIZIONE
Visto il Dlgs 297/94;
Vista l’organizzazione territoriale delle scuole;

3
Firmato digitalmente da TASSINARI ANNA

I. C. "Il Guercino" Cento - Fe - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003821 - 18/12/2018 - A19 - I

Delibera unica per quanto previsto dall’art. 45 (adesioni a rete di scuole; partecipazione dell’istituzione
scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o
in uso alla medesima; convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto
terzi; contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività o insegnamenti; partecipazione a
progetti internazionali, determinazione della consistenza del fondo “minute spese”)
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Vista la criticità dei plessi dell’IC “Il Guercino” con particolare riguardo alle scuole dell’infanzia e al plesso “Carducci”
che possono accogliere un numero limitato di alunni;

VISTO in particolare l'art. 10 del citato T.U. D. L.vo 16/04/94, n. 297, inerente le proprie attribuzioni;
VISTA la legge n. 444 del 18/03/68, inerente l'ordinamento della scuola materna statale;
VISTA la Legge Delega per la Riforma del Sistema dell'Istruzione, n. 53/2003;
VISTO il D.L.vo n.59/04 concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo
dell'istruzione;
Vista la CM 18902 del 7 novembre 2018;
a salvaguardia della continuità, essenza della costituzione degli Istituti Comprensivi, il Consiglio d’Istituto “Il Guercino”
delibera all’unanimità i seguenti criteri di ammissione alle proprie classi:

PRINCIPI GENERALI
1- Gli alunni provenienti dall’IC “Il Guercino” hanno la priorità rispetto ad altri alunni a frequentare le scuole
dell’Istituto Comprensivo “Il Guercino” a tutela della continuità fondamentale per gli istituti comprensivi;
2- per territorialità si intende residenza, domicilio, sede di lavoro come indicato nella nota USR del 1 dicembre 2014 e
di residenza di familiari in aiuto all’assistenza dei minori, come sancito dalle CM per le iscrizioni, compresa quella del
13 novembre 2017,
3- sorteggio come “estrema ratio” a parità di ogni altro criterio, come suggerito come sancito dalle CM per le iscrizioni,
compresa quella del 13 novembre 2017;
4- prevalenza dei criteri formazione classi e delle indicazioni della CM2/2010 a favore dell’integrazione sugli altri
criteri.
SCUOLA DELL’INFANZIA
VISTO i criteri della formazione sezioni e la scelta di procedere con la formazioni di sezioni miste che impongono in
ogni sezione un numero adeguato ed equilibrato di bambini di ogni età;
CONSIDERATO che le scuole dell’infanzia dell’Istituto comprensivo “Il Guercino” possono accogliere, rispetto alle altre
scuole del Comune di Cento, un numero di alunni limitato;
CONSIDERATO che il Collegio docenti ha deliberato di mantenere le sezioni miste e che si prevede che le domande di
iscrizione saranno superiori ai posti disponibili ed è quindi necessario procedere a compilare liste di attesa di bambini
che, per mancanza di posti, non possono essere iscritti ed ammessi alla frequenza;
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VISTO il T.U. D. L.vo 16/04/94, n. 297;
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VALUTATA la situazione del territorio in merito ai servizi offerti all'infanzia, la presenza di nidi d'infanzia comunali, la
presenza e la collocazione sul territorio di scuole dell'infanzia statali e non statali, le esigenze dei genitori;

frequenza della scuola dell'infanzia;
CONSIDERATO che esistono domande di iscrizione alla scuola dell'infanzia anche di alunni di 4 e 5 anni necessarie per
mantenere le sezioni miste in una situazione mutata in cui il numero delle iscrizioni accolte deve essere convogliato in
due sole scuole dell’Infanzia;
CONSIDERATO che a parità di condizioni hanno la precedenza i bambini di maggiore età, limitatamente alla categoria
interessata;
CONSIDERATO che i bambini che hanno frequentato la medesima scuola nell'anno precedente hanno la precedenza
assoluta;
CONSIDERATO che le operazioni di predisposizione delle graduatorie e di individuazione degli alunni ammessi alla
frequenza delle scuole dell’infanzia richiedono un’onerosa attività amministrativa;
CONSIDERATO che tali operazioni devono essere effettuate prima possibile al fine di comunicarne l’esito alle famiglie
e permettere ai genitori di esercitare le necessarie opzioni rispetto all’eventuale assegnazione ad altri istituti in caso
questi avessero posti disponibili;
DELIBERA
di adottare i seguenti criteri per l'iscrizione e l'ammissione degli alunni alla frequenza delle Sezioni di Scuola
dell'Infanzia Statale dell’Istituto Comprensivo 1 l'A.S. 2019/2020:
A) i bambini verranno iscritti e ammessi alla frequenza in ordine di priorità secondo le seguenti tipologie di
condizioni: punti generali
1 – I bambini già frequentanti le scuole dell’infanzia sono automaticamente ammessi per l’anno successivo, salvo
esplicita rinuncia; una volta che sia stata effettuata una rinuncia e un passaggio ad altro istituto, si perde ogni qualsiasi
precedenza all’interno dell’istituto;
2 – ai fini della valutazione della domanda, ogni dichiarazione deve fare riferimento a situazioni già in essere al
momento della presentazione; le domande verranno valutate in base alle situazioni dichiarate e non sarà possibile
cambiare la valutazione, se vengono successivamente modificate le situazioni presentate, una volta elaborata la
graduatoria;
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3 – le domande presentate oltre il termine indicato saranno inserite in una graduatoria redatta in coda alla lista di
attesa;

da effettivi gravi motivi di salute; in caso di ritorno al paese di origine, dopo 30 giorni si perde il diritto a conservare il
posto;
5 – la frequenza deve essere regolare e interessare la giornata intera almeno fino alle 13.30; in caso di frequenza ad
orario ridotto (fino ore 13.00/ 13.30), i genitori devono inoltrare richiesta motivata al Dirigente;
6 – le informazioni fornite nella domanda di iscrizione sono soggette a controlli; a campione verranno effettuati
controlli di veridicità delle informazioni richieste;
7 – le domande verranno accolte per elaborare tre graduatorie indipendenti, una per i bambini di 5 anni, una per i
bambini di 4 anni, una per i bambini di 3 anni; tale scelta è motivata dalla necessità di mantenere l’equilibrio
necessario al funzionamento delle sezioni miste;
B)

i bambini vengono iscritti e ammessi alla frequenza in ordine di priorità secondo le seguenti tipologie di

condizioni in tre graduatorie distinte in base all’età: bambini nati nel 2013, bambini nati nel 2014, bambini nati nel
2015;
CRITERI
1 – bambini che hanno confermato iscrizione nella stessa scuola frequentata gli anni precedenti;
2 – bambini portatori di handicap nei limiti di uno per sezione;
3 – bambini segnalati dai servizi sociali del Comune (responsabile del servizio) o ASL, residenti in Cento capoluogo
(possibilmente uno per sezione), in maniera equilibrata rispetto anche alle altre scuole dell’infanzia del territorio;
4 – bambini residenti nella territorialità delle scuole dell’infanzia dell’IC “Il Guercino” , intendendo la territorialità
come da precedente delibera) seguendo le seguenti priorità: (BAMBINI DI TRE ANNI)
-

bambini provenienti dal nido con entrambi i genitori che lavorano (nucleo familiare con 2 o più figli minori di 16

anni compreso l’iscrivendo)
-

bambini provenienti dal nido con entrambi i genitori che lavorano (nucleo familiare con un figlio-iscrivendo)
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4 – si procede alla dismissione d’ufficio qualora un bambino risulti assente per 30 consecutivi giorni non documentati
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-

bambini provenienti dal nido con un solo genitore che lavora (nucleo familiare con 2 o più figli minori di 16 anni

compreso l’iscrivendo)
bambini provenienti dal nido con un solo genitore che lavora (nucleo familiare con un figlio-iscrivendo)

-

bambini frequentanti il nido non compresi nella casistica precedente (famiglia monoparentale)

-

bambini che non hanno frequentato il nido con entrambi i genitori che lavorano (nucleo familiare con 2 o più

figli minori di 16 anni compreso l’iscrivendo);
-

bambini che non hanno frequentato il nido con entrambi i genitori che lavorano (nucleo familiare con un figlio-

iscrivendo)
-

bambini che non hanno frequentato il nido con un solo genitore che lavora (nucleo familiare con 2 o più figli

minori di 16 anni, compreso l’iscrivendo);
-

bambini che non hanno frequentato il nido con un solo genitore che lavora (nucleo familiare con un figlio-

iscrivendo)
(BAMBINI DI QUATTRO E CINQUE ANNI) – se non numero in contrasto con criteri formazione classi
-

bambini con entrambi i genitori che lavorano (nucleo familiare con 2 o più figli minori di 16 anni compreso

l’iscrivendo);
-

bambini con entrambi i genitori che lavorano (nucleo familiare con un figlio-iscrivendo)

-

bambini con famiglia monoparentale documentata con 2 o più figli minori di 16 anni compreso l’iscrivendo);

-

bambini con famiglia monoparentale documentata con un figlio-iscrivendo)

-

bambini con un solo genitore che lavora (nucleo familiare con 2 o più figli minori di 16 anni compreso

l’iscrivendo);
-

bambini con un solo genitore che lavora (nucleo familiare con un figlio-iscrivendo;

5) – bambini residenti in frazione del comune di Cento o in altri Comuni, non rientranti nella casistica della
territorialità;
6) – altri casi
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B – Valgono inoltre i seguenti CRITERI GENERALI
Nell’elaborazione della graduatoria verrà verbalizzato, in base alla conferma dei posti confermati in ogni plesso e in

organi competenti.
1) A parità di condizioni, precede il bambino con fratello/sorella frequentante lo stesso plesso, successivamente il
maggiore di età; . In caso di ulteriore parità i bambini sono collocati in ordine alfabetico.
2) come già deliberato, il luogo di lavoro nella zona della scuola per i residenti in Cento capoluogo vale come
residenza, se documentato; anche la residenza dei nonni o dei delegati al ritiro dei bambini in caso entrambi i
genitori lavorino a tempo pieno anche non a Cento viene considerato come residenza. Tale situazione deve essere
documentata.
3) I bambini che si assentino dalla scuola senza giustificato motivo per un periodo continuativo superiore a un
mese sono dimessi dalla scuola con disposizione del Dirigente Scolastico. Analogo provvedimento può essere
adottato per ripetute assenze non giustificate.

4) E' facoltà del genitore indicare l'ordine di preferenza per le due scuole. L’ammissione ad una o all’altra delle
scuole viene effettuata sulla base dei criteri di formazione delle sezioni, stabiliti con apposita delibera del
consiglio di istituto, non soltanto sulla base della posizione in graduatoria degli alunni. La mancata accettazione
del posto disponibile, indipendentemente dalla preferenza espressa, implica il depennamento dalla graduatoria.
Quindi i bambini possono essere iscritti ad una scuola dell'infanzia diversa da quella richiesta per prima dai
genitori, qualora non vi siano posti liberi a sufficienza nella sede preferita o qualora l’inserimento sia in contrasto
ai criteri di formazione sezioni.
5) Si considerano provenienti dal nido d'infanzia i bambini che lo hanno frequentato per l’ intero anno educativo
precedente a quello per il quale si chiede l'iscrizione alla scuola dell'infanzia. Tale condizione è accertata mediante
autocertificazione dei genitori e verificata attraverso apposita comunicazione richiesta al Comune di Cento.
CRITERI GENERALI PER LA SCUOLA PRIMARIA - precedenze
. alunni in obbligo;
. continuità con la scuola dell’infanzia (precedenza agli alunni già frequentanti IC “Il Guercino”);
. alunni provenienti da altre scuole dell’infanzia in base alla territorialità intesa come da note precedenti;
. alunni con entrambi i genitori che lavorano
. alunni con fratelli/sorelle frequentanti il plesso;
. sorteggio come “estrema ratio” a parità di ogni altro criterio, come stabilito dalla CM 51del 18/12/14
In caso di necessità di equilibrare le iscrizioni tra tempo pieno e tempo normale, si convocheranno i genitori per un
accordo.
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44042 C E N T O (FERRARA)
E-Mail : FEIC81800P@ISTRUZIONE.IT - FEIC81800P@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F. 90012650389
http://www.istitutocomprensivo1cento.it

CRITERI GENERALI PER LA SCUOLA SECONDARIA
(per continuità di base con la scuola primaria: 4 classi a tempo normale e 1 classe a tempo prolungato, due classi di

Criteri per iscrizioni:
-

continuità con la primaria relativamente all’Istituto Comprensivo di appartenenza;

-

alunni provenienti da scuola paritaria o da istituto non di Cento per le motivazioni come da punti precedenti;

-

alunni provenienti da altri istituti del comune di Cento

-

territorialità intesa come precedentemente indicato – precedenza agli alunni i cui genitori lavorano entrambi;

-

fratelli-sorelle già nel comprensivo

PROLUNGATO
-

provenienza dallo stesso istituto comprensivo

-

vicinanza alla scuola come residenza, luogo di lavoro, residenza della persona delegata
(trattandosi di una classe unica a tutela dei criteri formazione classi, concertazione con i genitori per
passaggio al tempo normale, in caso di eccedenze e viceversa)

-

sorteggio come “extrema ratio” a parità di ogni altro criterio, come stabilito dalla CM 51 del 18/12/14

In caso di eccedenze, verrà elaborata una graduatoria. Prima di inviare le eccedenze ad altri istituti, si informerà
l’amministrazione comunale chiedendo una soluzione diversa al problema, se possibile.

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità i criteri d’iscrizione alle scuole dell’IC “IL GUERCINO”.
(DELIBERA N. 6)
7.

Organizzazione scolastica e orari 2019 – 2020

…Omissis…
ORGANIZZAZIONE ORARIA ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020
“CARDUCCI” PRIMARIA
CLASSE
IE IF

II E II F
II C

III E III F

ORARIO
8.20 – 12.40
8.20 – 16.20

GIORNO
MAR, GIO, VEN
LUN, MERC

8.20 – 12.40
8.20 – 16.20
8.20 – 16.20

LUN, MERC, VEN
MAR, GIO
CLASSE FUNZIONANTE A TEMPO PIENO
TUTTI I GIORNI

8.20 – 12.40
8.20 – 16.20

MAR, GIO, VEN
LUN, MERC

9
Firmato digitalmente da TASSINARI ANNA

I. C. "Il Guercino" Cento - Fe - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003821 - 18/12/2018 - A19 - I

spagnolo, una non di diritto)
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8.20 – 12.40
8.20 – 16.20

LUN, MERC, VEN
LUN, MERC

VE VF

8.20 – 12.40
8.20 – 16.20

MAR, GIO, VEN
MAR, GIOV

“IL GUERCINO” PRIMARIA
TUTTE LE CLASSI

8.20 – 16.20

DA LUN A VEN

“IL GUERCINO” SECONDARIA

8.10 – 13.10

TEMPO NORMALE
TUTTI I GIORNI, SABATO INCLUSO

TEMPO PROLUNGATO
I F II F III F

8.10 – 13.10
13.10 – 14.00
14.00 – 16.00

TUTTI I GIORNI
SABATO A CASA
PAUSA PRANZO- MENSA
LUN, MAR, MERC, GIO

8.00 – 16.30

DA LUN A VEN

SCUOLA INFANZIA “ALIGHIERI”
SCUOLA INFANZIA “PACINOTTI”

VISTO l’art. 7 del T.U. 297/94;
VISTO il T.U. 297/94 art. 104 per l’orario della Scuola dell’Infanzia, art. 129 per l’orario della Scuola Primaria e art. 166
comma 3 della Scuola Secondaria di I° grado;
VISTO il DPR 275 dell’8/6/99;
VISTA la legge 59/97; VISTA la legge 53/2003;
VISTO il Decreto Leg.vo 59/2004;
VISTA la proposta del Collegio dei Docenti del 10/12/2018 di non modificare quanto in atto
Il consiglio d’istituto DELIBERA all’unanimità di mantenere l’orario di funzionamento dei tre ordini di scuola e loro
organizzazione interna come gli anni precedenti
(DELIBERA N. 7)
…omissis…
9 PTOF Triennale 2019-22
…omissis…
Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni
scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni normative vigenti”;
Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca per l’anno 2016;
Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;
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IV E IV F
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Visto l’Atto di indirizzo adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999,
n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;

Il Collegio delibera all’unanimità il PTOF, piano dell’offerta formativa triennale a.s. 2019-22.
(DELIBERA N. 8)

8.

Partecipazione al PNSD
..omissis…
Visto il bando PNSD Avviso pubblico PNSD Azione #7 prot. 30562 del 27/11/2018;
visto l’interesse del plesso scuola primaria “Il Guercino”;
visto il progetto presentato;

il consiglio d’istituto delibera all’unanimità la partecipazione al bando.
(DELIBERA N. 9)
9.

Lectio brevis 22 dicembre 2018

…omissis….
Sentita la proposta del collegio dei docenti,
ritenute valide le motivazioni,
VISTO il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTA la richiesta del Collegio Docenti del 10 dicembre 2018;
il consiglio d’istituto delibera per il 22 dicembre l’uscita anticipata alle ore 11.10.
(DELIBERA n. 10)
Non essendo emersi altri elementi di discussione la seduta è tolta alle ore 19.15.

La segretaria Prof.ssa Beatrice Gallerani

Il Presidente del Consiglio d’Istituto Vitina Pagano
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Visto il Piano triennale dell’offerta formativa:

