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ESTRATTO VERBALE N. 3  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL   14 NOVEMBRE  2013 
 

Oggi  14-11-2013   alle ore  17.00     presso la sede della Scuola si è riunito il Consiglio di Istituto con il
seguente o.d.g.: 

1. approvazione del precedente verbale;  
2. verifica e modifiche al programma annuale anno solare 2013; 
3.    rendicontazione attività negoziale: sportello d’ascolto; 
4.    integrazione chiusure prefestive: 30 dicembre; 
5.    approvazione POF: delibera delle attività extracurriculari, progetti e novità a.s. 2013-14; 
6.    approvazione piano annuale uscite didattiche e viaggi istruzione; 
7.    regolamento viaggi di istruzione: proposta costituzione fondo di solidarietà per studenti in difficoltà; 
9.    organizzazione ciclo di concerti e spettacolo di Natale; 
10.  sopravvenute e urgenti: risposta dell’ente proprietario alla lettera inviata in data 23 ottobre; 
11.  varie ed eventuali. 

 

Presiede la Sig.ra Vaccaro Irene   
Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale la Prof. ssa Loredana Bodini 
Situazione presenze-assenze: 
 
Componente Nominativi P A Componente Nominativi P A 

GENITORI Bella Marco      x DOCENTI Bodini Loredana x  
 Arimondo Mariangela x       Schiffo Luigi  x 
 Valla Simona x   Bonetto Maura      x 
 De Biasi Giuseppe  x  Garbolino Riva Marina x  
 Donegatti Ivano      x  Petris Nadia  x 
 Vaccaro Irene x   Ronca Tiziana x  
 Furegato Tiziana x   Goepfert Letizia x  

 Di Bari Ruggero x 
dalle 
17.20 

  Guglielmi Carla Dimissiona
ria dal 
12/09/13 

        
DIR.SCOL. Boscolo Cristina x  PERS.ATA Martino M.Ausiliatrice x  
     Colotti Antonietta x  

 
OMISSIS 

 
PUNTO  N. 2  O.D.G.: VERIFICA E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE ANNO SOLARE 
2013 

OMISSIS 
 

Risultato della votazione: approvato all’unanimità 
(DELIBERA N. 90) 
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OMISSIS 

 
 

PUNTO  N. 4  O.D.G.: INTEGRAZIONE CALENDARIO DELLE CHIUSURE PREFESTIVE: 30 
DICEMBRE 

Durante le vacanze natalizie la scuola resterà chiusa il 31 dicembre e il 1 gennaio. Si propone di deliberare 
l’aggiunta di lunedì 30 dicembre. 

Risultato della votazione: approvato all’unanimità 
(DELIBERA N. 91) 

 
 
 

PUNTO  N. 5  O.D.G.: APPROVAZIONE POF: DELIBERA DELLE ATTIVITÀ 
EXTRACURRICULARI, PROGETTI E NOVITÀ A.S. 2013-14 

OMISSIS 

In merito al POF la Dirigente segnala che nella prima parte del 2013 sono state discusse e deliberate una serie
di variazioni: numero minimo di verifiche; valutazione delle prove pratiche; prove comuni; griglia di
valutazione della condotta; criteri valutazione disabili; deroghe al limite di assenze; criteri di ammissione/non 
ammissione alla classe successiva/esame di stato; cl@sse 2.0 e progetto scuola lavoro. 
 
A queste voci si aggiungono i seguenti contenuti recentemente deliberati dal Collegio dei Docenti: i tempi di 
consegna delle verifiche (max 20 giorni per il tema di Italiano e max 15 giorni per tutte le altre tipologie di
verifica) e  prove d’ingresso comuni per Italiano (classi prime), Matematica (classi prime) e Inglese (classi
seconde e terze). Vedasi prospetto allegato. 

Risultato della votazione: approvato all’unanimità 
(DELIBERA N. 92) 

 
In merito alle attività extracurriculari il CI prende atto di tutti i corsi che sono stati proposti alle varie classi,
(vedi prospetto allegato), alcuni dei quali, per il momento, non hanno ottenuto il numero minimo di adesioni
richieste per poter essere attivati: ad es. il corso di latino, di teatro e di chitarra. 
 
Per quanto concerne i progetti, la scuola attiva il Nuoto (classi seconde in Gramsci), l’Ippoterapia, i Giochi 
della gioventù, il Servizio dei volontari civili, lo Sportello d’ascolto, Unplugged, la Scuola lavoro per i 
pluriripetenti (5 quest’anno) e l’Educazione alla salute e alla cittadinanza (in via di definizione di concerto con
l’ASL). Vedasi prospetto allegato. 

Risultato della votazione: approvato all’unanimità 
(DELIBERA N. 93) 

 
 
 

PUNTO  N.6  O.D.G.: APPROVAZIONE PIANO ANNUALE USCITE DIDATTICHE E VIAGGI 
ISTRUZIONE 

OMISSIS 
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Risultato della votazione: approvato all’unanimità 
(DELIBERA N. 94) 

 

OMISSIS 
 

PUNTO  N.8  O.D.G.: CRITERI ISCRIZIONI E FORMAZIONE CLASSI PRIME A.S. 2014-15 

OMISSIS 

Risultato della votazione: approvato all’unanimità 
(DELIBERA N. 95) 

 

 

OMISSIS 
 

 

La seduta è sciolta alle ore  19.00. 
 
Collegno, 14 novembre 2013 
 
 
 Il segretario Il Presidente del Consiglio di Istituto 
 Prof. ssa Loredana Bodini Sig.ra Irene Vaccaro  
 _______________________ __________________________ 
 


