
Verbale n.5

ll giorno 25 giugno dell'anno duemiladiciannove, alle ore 18:00, nei locali dell'ufficio del Dirigente

dell'lstituto Comprensivo Statale "F.sofia Alessio - N. Contestabile" di Taurianova, si riunisce il

Consiglio d'lstituto, previa regolare convocazione effettuata con comunicazione del 01 giugno

2019, giusto protocollo n.3453llll1, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'O,d.G.:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente

2. Adesione e conferma libri di testo a.s. 201972020

3. Rendicontazione sociale 2Q19 e apertura del Rapporto di autovalutazione per il triennio

2019t2022

4. Manifestazioni Finali

5. Viaggi d'istruzione e visite guidate

6. Assunzione in bilancio PON Competenze di base 2^ edizione

7. Assunzione in bilancio PON Potenziamento dell'Educazione all'lmprenditorialità

La composizione del Consiglio risulta la seguente:

NO, Coqnome e nome COMP.TE P No, Coqnome e nome GOMP"TE P/A

1 Loprete Giuseppe Ant, D. S. P 11 Crisafulli Stefania

Genitori

2 Avati Carmela

Docenti

P 12 Perri Maria Teresa A

3 Franco Grazia A 13 Pezzano Sabina P

4 Luppino Emanuela P 14 Santoriello Gaetano A

5 Marta Erminia P l6 Scarfo Nadia A

6 Masso Antonino P 16 Sollazzo Simona A

t Miceli Maria Vincenza P 17 Timpano Francesca P

8 Minniti Rosa P 18 Infantino Giuseppa
ATA

P

9 Sorace Stefania P 19 Penna Maria P

10 Ascone Rosalba Genitori A

Presiede l'assemblea il Presidente del Consiglio, Sig,ra Sabina Pezzano, verbalizza la docente

Miceli M. Vincenza in qualità di segretario.

Constatata la regolare convocazione della seduta e la presenza del numero legale, il Presidente

dichiara aperta la seduta, procedendo all'esame dei punti posti all'ordine del giorno,

Si passa alla trattazione del primo punto all'O.d.G.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente
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L'ins. Miceli dà lettura del Verbale n.4 relativo alla seduta precedente del3OlO4/2019 che viene

approvato, all'unanimità, dai consiglieri presenti nella seduta di riferimento e con I'astensione degli

assenti alla stessa seduta.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'O.d.G.

Adesione e conferma libri di testo a.s.2O19TZO2O

ll Dirigente Scolastico riassume la normativa che disciplina I'adozione dei libri di testo per I'a.s.

2018/2019 ( cir. MIUR AOODGOSV 3503 del30/03/2016 che conferma la nota prot. 2581 det 9

aprile 2014 e nota MIUR 5371 del 16/05/2017) evidenziandone i punti salienti, a cui le scuole devo

attenersi dall'a.s. 201412015, riguardanti la riduzione del tetto di spesa della scuola secondaria

(D:M:78112013) ed il relativo rispetto dei tetti di spesa: abolizione vincolo pluriennale di adozione
(art.1 1 1.22112012), testi consigliati (art.6, c2, 1.128/2018l.

ll Dirigente Scolastico comunica al consiglio che per i testi da adottare è già stata espletata una

procedura complessa, articolata dai Dipartimenti e ai Consigli di classe dove si è proceduto ad una

attenta valutazione dei test in uso (da confermare) e dalle nuove proposte che sono state

presentate al Collegio per I'adozione definitiva. I libri in uso e quelli di nuova adozione sono stati

trascritti su appositi moduli e trasmessi in segreteria a cura dei coordinatori dei consigli di

classe/interclasse. ll Dirigente Scolastico invita i consiglieri a prendere visione del prospetto delle

nuove adozioni e dei testi in uso relativamente ai due ordine discuola e ad esprimersi.

ll consiglio ascoltata la relazione del Dirigente scolastico, all'unanimità,

DELTBERA (N'17)

l'approvazione delle adozioni e delle conferme effettuate in materia di testo per I'a.s. ZOlg/2020.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'O.d.G.

Rendicontazione sociale 2019 e apertura del Rapporto di autovalutazione per il

triennio 201912022

ll D.S' evidenzia che, con RU 0010701 del 22/0512019, si danno indicazioni in merito alla

Rendicontazione Sociale, con la quale si realizza la fase conclusiva del ciclo di valutazione delle

istituzioni scolastiche descritto nel D.P.R. 28 marzo 2019, n. 80. Per la prima volta tutte le scuole

sono chiamate a dare conto dei risultati raggiunti con riferimento alle priorità e ai traguardi

individuati al termine del processo di autovalutazione. Dal 30 maggio al 31 dicembre 2019 viene

resa disponibile la piattaforma di riferimento per la predisposizione della Rendicontazione sociale

all'interno del portale del Sistema nazionale di valutazione (SNV). La Rendicontazione sociale è

strettamente collegata all'elaborazione del RAV, che a sua volta è funzionale alla definizione del

Piano di Miglioramento (PdM) e del PTOF 2019/2022. L'elaborazione del RAV, che le scuole

effettueranno nella specifica piattaforma all'interno del portale SNV dal 22 maggio al 31 luglio

2019, è un passaggio fondamentale della progettualità strategica scolastica relativa al triennio

2019/2022 ed è necessario che avvenga prima dell'avvio del nuovo anno scolastico. ll d.s.
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,aggiunge che i questionari della scuola dell'infanzia e della scuola primaria sono già stati compilati

in tutte le loro parti e il RAV è in fase di espletamento.

ll Consiglio all'unanimità,

DELTERA (N'18)

la Rendicontazione sociale 2019 e I'inoltro del Rapporto di autovalutazione per il triennio
2019/2022

Si passa alla trattazione del quarto punto all'O.d.G.

Manifestazioni Finali

ll D'S' informa il Consiglio che la nostra scuola organizza annualmente progetti ed attivita per
promuovere e favorire la formazione complessiva degli alunni. Oltre alle manifestazioni gia

svolte durante la prima parte dell'anno scolastico, una serie di eventi sono stati organizzali a

chiusura dell'anno scolastico tutti con esito positivo e grande soddisfazione da parte dei genitori

ll Consiglio all'unanimità prende atto.

Si passa alla trattazione del quinto punto all'O.d.G.

Viaggi d'istruzione e visite guidate

L'ins. Miceli, Funzione Strumentale per le uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione,

su invito del DS fa una verifica/valutazione delle uscite che, nel complesso, sia per modus

operandi, sia nelle procedure e sia nella ricaduta didattica/organizzativa hanno avuto esíto
positívo senza nessuna criticità.

| | Consiglio all'unanimità approva.

Si passa alla trattazione del sesto e settimo punto all'O.d,G.

Assunzione in bilancio PON Competenze di base 2^ edizione
Assunzione in bilancio PON Potenziamento dell'Educazione all'lmprenditoriatità

ll D.S. informa il Consiglio che il sesto e settimo punto non possono essere trattati in questa

sede in quanto queste candidature risultano essere in graduatoria ma non sono ancora arrivate
la lettere di autorizzazione, pertanto I'assunzione in bilancio dovrà essere rinviata a settembre.

Aggiunge, inoltre, che in sede di Collegio è stata deliberata (DEL. N"49) la revoca del progetro
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-
2020. AVVISO PUBBLICO 2999 del 13/0312017 "Orientamento formativo e ri-olientamento "
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE), Objettivo Specifico 10,1 - Azione 10.1.6:
Azioni di orientamento , di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi for.mativi , universitari e
lavorativi.
Il Consiglio all'unanimità,

DELTBERA N" 19

La revoca del suddetto plogetto.
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Non essendoci altro da discutere e/o deliberare, alle ore 19:30 la seduta è sciolta.

IL SEGRETARIO
Ins. M.Vincenza Miceli

IL PRESIDENTE
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