ESTRATTO DEL VERBALE N. 10 DELLA SEDUTA DELCONSIGLIO DI ISTITUTO DELL’ 1/7/2015

Alle ore 18.00 del giorno 1/7/2015 presso la sede centrale dell’IC “Federico II” di Jesi
si è riunito, in convocazione ordinaria, di cui alla nota prot. N 3208/A19 del 25/6/2015, il Consiglio di
Istituto per trattare i seguenti punti all’o.d.g.:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
Relazione di bilancio al 30.6.2015.
Calendario scolastico 2015/16.
Progetto Accoglienza per la scuola dell’Infanzia.
Progetto Accoglienza per la scuola Primaria.
Piano Annuale dell’Inclusione P.A.I. 2014/15.
Rendiconto contributo volontario.
Aggiornamento sugli argomenti trattati nei consigli precedenti.
Varie ed eventuali.

1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Il Presidente del CdI dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato a maggioranza
( 2 astenuti)

2. RELAZIONE DI BILANCIO AL 30.6.2015
IL DSGA legge la Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale - Esercizio
Finanziario 2015- e informa che i Revisori dei Conti, in data 11/6/2015, hanno dato parere
favorevole all’approvazione del conto consuntivo da parte del Consiglio di Istituto.
La Relazione viene approvata a maggioranza ( Delibera n. 28)

3. CALENDARIO SCOLASTICO 2015/16
Il DS informa che, con Delibera della Giunta Regionale del 9/3/2015, la Regione Marche ha
stabilito
che l’anno scolastico 2015/16 avrà inizio il 14/9/2015 e terminerà il 4/6/2016 in caso di attività didattica su
sei giorni settimanali, o il 3/6/2015 in caso di attività didattica su cinque giorni settimanali. Per la Scuola
dell’Infanzia l’anno scolastico avrà inizio il 14/9/2015 e terminerà il 30/6/2016. Ogni istituto ha a
disposizione un’ulteriore giornata di sospensione delle lezioni, oltre a quelle già deliberate dalla Regione,
che in conformità con gli altri istituti di Jesi, il Consiglio individua nel 30/3/2016 ( Delinera n. 29)
all’unanimità.

4. PROGETTO ACCOGLIENZA SCUOLA DELL’INFANZIA
Solo per i giorni 14, 15 e 16 settembre in tutti i plessi della Scuola dell’Infanzia le lezioni si
svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 13.30 con la seguente articolazione:

dalle 8.00 alle 10.00 solo bambini neo iscritti ,dalle 10.00 alle 13.30 (mensa compresa) tutti gli altri
Tutte le scuole dell’Infanzia, dal 17 al 25 settembre 2015, osserveranno il seguente orario: dalle 8.00
alle 13.30 (mensa compresa).
Dal 28 settembre l’orario sarà dalle 8.00-16.00.
Il Progetto è approvato all’unanimità ( Delibera n. 30)
5. PROGETTO ACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA
Dal 14 al 18 settembre 2015 le classi delle Scuole Primarie a tempo pieno (G. Garibaldi, G. Perchi)
osserveranno il seguente orario: 8.00-14.00 (mensa compresa).
Le classi delle Scuole Primarie a modulo svolgeranno l’orario regolare (8.00-12.30).
L'inizio del servizio mensa è previsto da lunedì 14 settembre 2015.
Le ore di insegnamento non prestate a causa dell’uscita anticipata al tempo pieno,costituiranno una “banca
delle ore” che gli insegnanti potranno restituire alle classi per svolgere le attività didattiche che riterranno
opportune. Tali ore non dovranno essere utilizzate per sostituire i colleghi assenti.
Il Consiglio approva all’unanimità la parte organizzativa, rimandando a settembre la modalità di formazione
delle classi prime. ( Delibera n. 31)
6. PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIONE P.A.I. 2014/15
Il DS illustra il Piano Annuale dell’Inclusione dell’anno scolastico 2014/15, documento che deve
essere allegato al POF. Tale documento si occupa degli alunni con Bisogni Educativi Speciali per i
quali sono stati redatti PEI ( Piani educativi individualizzati) o PdP ( Piani didattici personalizzati) e
degli strumenti e delle azioni messi in atto per la loro inclusione scolastica.
7. RENDICONTO CONTRIBUTO VOLONTARIO
Il DS ricorda che gli ultimi ordini, come da richiesta del DS stesso e degli uffici, sono pervenuti da parte
dei plessi entro il 15 giugno u.s. e che in ogni plesso è esposto il rendiconto con gli ultimi aggiornamenti.

La seduta termina alle 21.10

F.to Il Segretario
M. Giovanna Bacci

F.to Il Presidente CdI
Giorgio Pittori

