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VERBALE N°17 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il giorno 29 del mese di Giugno dell’anno 2017, alle ore 16,30, nei locali della Scuola Primaria di P.zza Sacro
Cuore n.16, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.

Conto consuntivo anno 2016
Stato attuazione programma annuale 2017
Prima valutazione attuazione POF
Indirizzi anno scolastico 2017/18
VV.EE.
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Presidente
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assente

assente

assente
assente

P.zza S. Cuore

È presente la Direttrice dei servizi generali e amministrativi (DSGA) dott.ssa Loredana Pasqua.
La Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita il Dirigente
Scolastico ad introdurre il
Punto 1 all’O. d. G.: Conto consuntivo anno 2016
Cede la parola alla D.S.G.A. dott.ssa Loredana Pasqua che presenta ai componenti del C.d.I. il Conto
consuntivo anno 2016, con le specifiche relazioni ed il conto finanziario di riferimento (Allegati 1 e 2).
Il Consiglio d’Istituto prende atto di tutte le parti di cui si compongono le relazioni, analizza e discute
insieme al Dirigente le varie fasi e dopo breve discussione approva all’unanimità il Conto consuntivo e
delibera.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità e delibera la redazione del Conto Consuntivo 2016
in tutte le sue articolazioni ( all.1-2)
DEL. n. 1/17/101

La La Presidente passa all’analisi del

punto 2 all’O.D.G.: Stato attuazione programma annuale 2017
Invita la dott.ssa Loredana Pasqua ad esporre illustrare la situazione. La dott.ssa Pasqua espone la
situazione delle entrate e delle spese dell’istituzione aggiornata al 29/06/2017 come da modello H bis art.6
c.1 che viene allegato al presente verbale (allegato 2). Dopo breve discussione sullo stato dei progetti il
Consiglio d’Istituto approva all’unanimità lo Stato di attuazione del programma annuale

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità lo Stato di attuazione del programma annuale
DEL. N. 2/17/102

La Presidente legge il
punto 3 all’O.D.G.: Prima valutazione dell’ attuazione POF
Cede la parola al DS che espone. Il POF inteso come fase di attuazione annuale del PTOF indica l’
orientamento e la direzione data all’istituzione scolastica nel 2016-17. Il Piano Triennale – e
conseguentemente il documento - era stato costruito su processi e azioni connesse tra loro aventi una
intima coerenza; esso mira alla realizzazione delle attività, al raggiungimento dei risultati previsti compresa
l’offerta di servizi.
Le linee direttrici del PTOF, vanno in stretta connessione con i risultati indicati nel Rapporto di Auto
Valutazione (RAV 2016/17), con l’individuazione delle potenzialità e dei vincoli, dei punti di forza e di
debolezza, delle esigenze del territorio, dei bisogni formativi degli alunni e del personale scolastico; infine
con l’indicazione delle priorità, dei traguardi definiti nelle Indicazioni Nazionali e dalle Linee Guida, quindi
dei processi e delle azioni per realizzarli. Inoltre sono stati individuati i punti nodali dell’intervento
formativo:
 La puntualizzazione del curricolo verticale;
 la formazione dei docenti e degli alunni;
 l’organizzazione del servizio di sostegno alla disabilità, ai Bisogni Educativi Speciali e all’Inclusione;
 l’Educazione alla Cittadinanza degli alunni;
 la prevenzione della dispersione scolastica;
 l’apertura all’Europa attraverso la progettazione in rete con scuole di altre nazioni;
 la gestione positiva del disagio e delle sue manifestazioni;
 il coinvolgimento diretto dell’utenza nei processi educativi e nella vita della scuola;
 la creazione di una rete di collaborazioni progettuali fra scuole per il sostegno ai processi formativi;
 la creazione di una rete di collaborazione territoriale per la formazione progressiva della “comunità
educante” posta come traguardo.
Tutti questi punti hanno costituito dei processi attivati su numerose azioni integrate fra loro in maniera
progettuale
Il progetto ErasmusPlus si è concluso con risultati più che soddisfacenti dando vita a molti processi integrati
che hanno favorito un’intensa partecipazione ed inclusione.
Vista la presenza di molti vincoli oggettivi non tutti i risultati sono stati pienamente raggiunti in quanto
condizionati dall’effettiva indisponibilità di risorse spaziali e finanziarie che dovevano essere reperite
attraverso l’adesione ai PON .
L’intera attività si è sviluppata attraverso azioni spesso improntate alla solidarietà e alla costruzione di
comunità in quanto l’assenza di risorse ed una condizione perennemente d’emergenza per quanto riguarda
alcuni edifici scolastici non consentiva altro. Si è lavorato intensamente per progettare il futuro attraverso
linee importanti ( PON, CONIBAMBINI.ORG) che mirano ad assicurare risorse per almeno un biennio.

Un grave limite dell’istituzione è la scarsità di risorse professionali competenti sulla progettazione europea
in grado di assicurare anche la gestione coordinata e coerente dei processi. Si ipotizza, a tale riguardo, una
formazione e autoformazione specifica, tuttavia fondata sulla disponibilità non sempre certa.
Per quanto concerne l’aggiornamento del RAV, vero banco di prova dell’istituzione, tutto lasciato in capo al
DS, il MIUR comunica che la scadenza è stata rimandata al 10 Luglio, mentre il PDM è stato aggiornato in
alcune sue parti, con alcune modifiche all’organigramma e puntualizzazioni nella valutazione contesto.
Le aree delle Funzioni Strumentali erano già ben definite con chiarezza all’inizio dell’anno scolastico, i
referenti ed i gruppi di lavoro hanno lavorato tutti raggiungendo in generale i risultati previsti; ancora da
approfondire la parte del curricolo e della valutazione degli apprendimenti. La questione della
progettazione e valutazione per competenze richiesta dalla norma è ancora in fieri e richiede tempi più
distesi ed il consolidamento formativo.
La Consulta procede come centro propulsore di iniziative progettuali, ma bisogna incentivare la
partecipazione dei genitori e fare in modo che interagisca maggiormente con la vita scolastica, aprendo
anche alla partecipazione di alcuni docenti dell’istituto. Si ricorda in questa sede che la Consulta dei genitori
è aperta a tutto quartiere, in quanto molte buone pratiche della scuola possono essere buone iniziative per
tutto il quartiere.
Il DS conclude che, appena predisporrà l’aggiornamento del RAV lo invierà a tutti per la visione preventiva
prima della pubblicazione che, in automatico, avverrà a metà settembre
Ferma restando il vincolo del RAV, il Consiglio, all’unanimità, concorda con l’analisi del DS approvando la
valutazione data all’attuazione del PTOF nella fase annuale 2016-17.
DEL 3/17/2103

La Presidente da lettura del
punto 4 all’O.D.G.: Indirizzi anno scolastico 2017/18.
Cede la parola al Dirigente scolastico il quale comunica che gli indirizzi dell’anno scolastico 2017/18 saranno
conseguenti alla compilazione del Rapporto di Autovalutazione d’Istituto e verranno proposti alla
discussione della successiva riunione del Consiglio d’Istituto. In ogni caso, considerata la normativa attuale,
gli Indirizzi del Consiglio al Collegio non sono più necessari né obbligatori in quanto seguono una
triennalizzazione istituzionalizzata. Ritiene corretto, tuttavia, che il Consiglio si esprima comunque, magari
confermando gli indirizzi già dati in precedenza, sempre validi in quanto rientranti nelle priorità definite nel
RAV.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, conferma gli indirizzi dati nel precedente anno scolastico per
l’attuazione del POF.
DEL 4/17/104
Esauriti gli argomenti all’O. d. G. la seduta termina alle ore 18.00
La Segretaria
Sabina Sechi

La Presidente
Maria Cristina Ballerini

