
VERBALE n.2 

del Consiglio d’Istituto del 1 dicembre 2016 

 

 

Il giorno 1 dicembre 2016 alle ore 19.05, nell'aula 3B  della sede dell’Istituto Comprensivo di 

Sorisole, regolarmente convocato con  lettera Prot. n. 5131/02-05 del 25/11/2016, si riunisce il  

Consiglio di Istituto, per l’esame e la trattazione del  seguente ordine del giorno. 
Ordine del giorno: 
 

1. Ratifica variazioni di bilancio 
2. Approvazione POF 2016/17 

3. Approvazione regolamento interno per la sicurezza 
4. Piano annuale per le uscite 
5. Varie ed eventuali 

 

Risultano presenti: 
DOCENTI: 
 
 AGAZZI IVONNE 
 BOTTOGLIA GRAZIELLA 
 BRENNA FIORILISA 
 COLOMBI LORENZO 
 MORZENTI ANNA 
 ZUCCALI LAURA  
  
GENITORI: 
 
             CORTINOVIS MARIA 
 GIULIANI LUIGIA 
 MICHELI SARA 
 OFFREDI SARA 
 PARMATTI MARCO 
 PINOTTI GIUSEPPE 
RAPIZZA  MASSIMO   
 ZAMBELLI MANUEL 
  

  

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. ssaRITA  FUMAGALLI 

 

Risultano ASSENTI Lava Grazia assente giustificata 

Agazzi Ivonne esce alle ore 19,20 e Morzenti Anna alle ore 19,40. 

 

Svolge la funzione di segretario la docente Laura  Zuccali 
 

Constatata la presenza del numero legale si apre la seduta alle ore 19.05 

  

Si procede all’esame dei punti all’O.d.G 

 

Punto 1 – RATIFICA VARIAZIONI DI BILANCIO     

 

A seguito dell'illustrazione dei capitoli di bilancio della Variazione n. 5 (allegato n. 1) 

Viene approvato all’unanimità (DELIBERA n. 1) 

 



Variazione n 6 Piano di Diritto allo Studio di Sorisole (allegato n. 2) 

Viene approvato all'unanimità (DELIBERA n. 2) 

 

Variazione n 7 Piano di Diritto allo Studio di Ponteranica (allegato n.3) 

Viene approvato all’unanimità (DELIBERA n. 3) 

 

Punto 2-  APPROVAZIONE DEL PTOF 2016/2017 (allegato n. 4 ) 

 

SMIM Indirizzo Musicale – corso di pianoforte 
All'interno della sezione relativa all'Indirizzo Musicale è stato inserito il pianoforte come strumento 

e qualora non si attivasse l'indirizzo musicale saranno garantite delle ore di corso di pianoforte 

grazie alla docente di strumento assegnata al nostro istituto. 

 

Valutazione del comportamento nella scuola secondaria di I grado 
La Dirigente illustra i descrittori comportamentali che verranno inseriti in pagella a fine 

quadrimestre 

 

Tempo scuola Don Milani – Ponteranica 

La Dirigente illustra la proposta di ripristinare il tempo prolungato per la settimana lunga che 

consiste nell'attivare nel primo quadrimestre due ore pomeridiane di lettere e musica d'insieme e nel 

secondo quadrimestre due ore di matematica e attività sportiva (multisport). La proposta è di un 

tempo mensa di un'ora (dalle 13.00 alle 14.00). 

La scelta del tempo scuola non predeterminerà la sezione in quanto i pomeriggi si svolgeranno a 

classi aperte. 

 

Progetto e-twinning 

Viene illustrato il progetto che è stato inserito all'interno della sezione di potenziamento linguistico. 

 

Le modifiche al PTOF vengono approvate all’unanimità (DELIBERA n. 4) 

 

 

Punto 3- REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA 

 

La Dirigente spiega i contenuti del regolamento inviato in lettura con la convocazione, che declina 

la legge 81/2008  per l'ambiente scuola (allegato n. 5 ) 

 

Approvato all’unanimità (DELIBERA n. 5) 

 

Punto 4 – PIANO DELLE USCITE 
 

La Dirigente illustra le uscite (allegato n.6  ) 

Approvato all’unanimità (DELIBERA n. 6) 

 

Punto 5 – VARIE  ED  EVENTUALI 

 

Il Comune di Ponteranica chiede l'utilizzo della palestra il giorno 18/12 dalle 14.00 alle 18.00 per 

l'attività di Judo. 

Approvato all’unanimità (DELIBERA n. 7) 

Proposta di formazione, incontri formativi per genitori del consiglio d’istituto in data 6/12 ore 20.30 

La Dirigente presenta il percorso di miglioramento in atto nell’istituto (all. n.7) 

Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20,20. 



Il Segretario        Il Presidente 


