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CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VERBALE N° 4 a.s. 2015 / 2016 
Il giorno 14 gennaio dell’anno 2016 alle ore 18,00, presso il plesso S. Francesco d’Assisi, si è riunito il 

Consiglio d’Istituto del Comprensivo “Japigia 1 – Verga”, convocato dal Presidente, sig.ra Ceresetti Luigia, 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione PTOF 

2) Criteri per la costituzione delle classi prime 

3) Progetto “Scuola senza zaino” 

4) Comitato di valutazione d’Istituto 

5) Progetto mentoring 

6) Varie ed eventuali 

Risultano presenti: il Dirigente dott.ssa Patrizia Rossini;  

Per la componente docenti: ARDITO Anita, IANNOLA Lucrezia, SPIZZICO Claudia, STALLONE 

Isabella, VENTOLA Francesca. 

Per la componente genitori: CERESETTI Luigia, FRANCO Piervito, GARGANO Angela, PINNELLI 

Francesco, POLIERI Maria, TRIZIO Lucrezia,  

Per la componente ATA: SASANELLI Angela 

Assenti giustificati: DELMEDICO Elisabetta. LORUSSO Marcella, FILOGRANO Maria CANOSINO 

Antonia, POLIERI Giovanni 

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Istituto sig.ra Ceresetti Luigia. 

La sign.ra Ceresetti saluta i presenti e passa la parola al Dirigente che illustra ai Consiglieri il PTOF, che da 

quest’anno ha durata triennale. Si sofferma in particolare su alcuni paragrafi che rappresentano la fotografia 

dell’Istituto. 

Il Dirigente sottolinea la stretta connessione del PTOF con il Rapporto di Autovalutazione d’Istituto, redatto 

alcuni mesi orsono, e con il Piano di Miglioramento, documento in via di completamento. 

Infatti gli obiettivi strategici individuati nel RAV, sono presenti e fatti propri nel Piano di Miglioramento e 

nel POF. Dopo una breve conversazione il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N. 16) 

Il DS, quindi comunica ai presenti che il prossimo 22 gennaio partiranno le iscrizioni per le classi prime 

dell’A.S. 2016/2017.  Il Dirigente informa che i docenti propongono, per la formazione delle classi di 

conservare gli stessi criteri utilizzati gli scorsi anni e chiede all’assemblea di decidere in merito. 

I Consiglieri, ritenendo che i criteri finora utilizzati siano adeguati approvano all’unanimità. (DELIBERA N. 

17) 

Il Dirigente, in merito alla formazione delle nuove classi prime di Scuola Primaria, chiede ai Consiglieri di 

deliberare circa la proposta di utilizzo, nelle future classi prime della Primaria, del metodo denominato “Scuola 
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senza zaino”. Il Dirigente spiega ai Consiglieri l’articolazione del metodo che comporta un arredo con funzioni 

diverse all’interno delle aule e degli spazi comuni. Anche il corredo di ciascun alunno sarà procurato dalla 

scuola e messo in comune fra tutti gli alunni. Per l’acquisto degli arredi e del corredo scolastico la scuola 

chiederà per ciascuna iscrizione, un contributo di 100 €. La sig.ra Ceresetti domanda al Dirigente se l’adesione 

a Scuola senza zaino sarà obbligatoria per tutti i nuovi iscritti. Il Dirigente precisa che i genitori che non 

vorranno aderire alla proposta avranno la possibilità di farlo, ma a loro non potrà essere garantita la possibilità 

di scelta del plesso scolastico. I Consiglieri sottolineano la validità del metodo, già sperimentato in molte 

scuole d’Italia e approvano (DELIBERA N.18). 

Il Dirigente comunica ai presenti che è necessario provvedere alla nomina dei componenti del Comitato di 

valutazione dell’Istituto. In seguito alla riforma, il Comitato risulterà composto da 7 persone: 3 docenti, di cui 

due già individuati dal Collegio e uno dal Consiglio d’Istituto,  da due genitori membri del Consiglio d’Istituto 

e il dirigente scolastico. Il Comitato avrà come primo compito quello di individuare i criteri per la valutazione 

del servizio degli insegnanti. 

Il Collegio ha ritenuto opportuno indicare il nominativo di un docente per ciascun ordine di scuola presente 

nell’Istituto, pertanto ha designato una docente di Scuola Primaria Morena Lorenzini e una docente di S. 

Secondaria di Primo grado, la prof.ssa Ines Siciliani. Pertanto si propone di individuare, nel Consiglio, la 

docente Lorusso, quale terza componente docente. Il Dirigente chiede ai genitori di presentare la propria 

candidatura come componenti del Comitato. Si propongono i sign.ri Pinnelli Francesco, Franco Piervito e la 

sign.ra Ceresetti Luigia. I Consiglieri concordano che i sig.ri Pinnelli Francesco e Franco Piervito partecipino 

al Comitato di valutazione in qualità di membri titolari e che la sign.ra Ceresetti svolga un ruolo di riserva. I 

Consiglieri approvano all’unanimità. (DELIBERA N. 19) 

Il Dirigente si sofferma, quindi ad illustrare ai Consiglieri il progetto “Mentoring”. Si tratta di una proposta 

che ha come obiettivo la riduzione della dispersione scolastica affiancando un “mentore” a 15 ragazzi,  

frequentanti il nostro Istituto e individuati come alunni a rischio. Referente del progetto   finanziato da Poste 

Italiane, sarà la prof.ssa Cannone, che ha offerto la propria disponibilità a collaborare con gli operatori esterni. 

Il Consiglio esprime approvazione per gli obiettivi e la metodologia d’intervento del Progetto Mentoring. 

( DELIBERA N. 20) 

In chiusura il Dirigente ricorda ai presenti alcuni importanti prossimi appuntamenti: 

- Venerdì 15 gennaio, presso il plesso S. Francesco incontro informativo tra docenti e alunni  

con alcuni responsabili del progetto “Eureka! Funziona” 

- Domenica 17 gennaio “Open Day” presso il plesso Verga 

- Martedì 19 gennaio, incontro informativo con i genitori degli alunni delle future classi prime di 

Primaria, presso il plesso San Francesco 

 

   LA SEGRETARIA                                           IL PRESIDENTE del CONS. D’ISTITUTO 

___________________                                                          ____________________ 


