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Il giorno 7 (sette ) gennaio 2019 alle ore 17.30, presso la sede dell’I.C. “G.Lasagna” di Valle Lomellina, si
riunisce il Consiglio di Istituto composto dai membri eletti nelle votazioni del 25 e 26 novembre 2018 e
valido per il triennio 2018/2021.
Risulta assente giustificata l’ins. Paolucci Roberta.
Sono presenti il D.S. dott.ssa Paola Guaschi, il DSGA Rachele Pierri, la F.S. al POF ins. Rosanna Usardi.
Il Presidente, prof. Solerio,stabilita la validità della seduta, prende la parola e legge l’ordine del giorno:
1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
2. APPROVAZIONE PTOF 2019/22;
3. RECUPERO ALUNNI: ORARIO RIDOTTO SCUOLA SECONDARIA CANDIA E INFORMATIVA RECUPERO
DOCENTI;
4. FOTO DI CLASSE;
5. VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE 2018;
6. AVVIO PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI DELLA SCUOLA;
7. VIAGGI DI ISTRUZIONE;
8. CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI;
9. VARIE ED EVENTUALI
Punto n 1.
Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
Il Segretario procede alla lettura del verbale della seduta precedente il quale viene
approvato all’unanimità dei presenti alla precedente riunione.
Punto n. 2. Delibera n.1 . APPROVAZIONE PTOF 2019/22.
Il presidente invita l’ins. Usardi ad illustrare il nuovo PTOF, redatto in collaborazione con le F.F.S.S. di
Istituto. L’intero documento, articolato e corposo,contiene tutte le informazioni e le attività dell’IC desunte
dal RAV , i progetti e il piano di miglioramento.
Esso è depositato agli atti dell’IC , sarà trasmesso al MIUR tramite apposita piattaforma e pubblicato sul
sito della scuola.
Il Consiglio, sentita la relazione dell’ins. Usardi, approva all’unanimità .
Punto n. 3. Delibera n.2 . RECUPERO ALUNNI: ORARIO RIDOTTO SCUOLA SECONDARIA CANDIA E
INFORMATIVA RECUPERO DOCENTI.
Il Dirigente Scolastico comunica che occorre variare il calendario scolastico approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n.88 l’8 giugno 2018 in quanto la Scuola Secondaria di Primo Grado di Candia da un
riconteggio delle ore non raggiunge il numero minimo del monte ore obbligatorio per la validità dell’anno
scolastico. Atteso il fatto che in apertura d’anno scolastico le lezioni siano state espletate per n° 3 ore
giornaliere per mancanza di personale docente, considerata pertanto la causa di forza maggiore iniziale, si
propone di disporre il recupero del giorno MARTEDI’ 5 MARZO 2019 solo per la Scuola Secondaria di
Candia.
I Docenti dovranno recuperare le ore seguendo le indicazioni del Dirigente Scolastico.
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Il Consiglio, approva all’unanimità la deroga al Calendario scolastico per la scuola Sec. di I Grado di
Candia.
Punto n. 4. Delibera n.3 . FOTO DI CLASSE.
E’ pervenuto alla segreteria dell’IC il preventivo della ditta FOTO SCUOLE FAVRON riguardante la foto di
classe per il corrente anno scolastico.
- Vista la buona qualità del servizio offerto
- visto l’ottimo rapporto qualità/prezzo
Il Consiglio, approva all’unanimità l’affidamento alla ditta FOTO SCUOLE FAVRON del servizio di
realizzazione della foto di classe.
Punto n. 5. Delibera n.4 .VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE 2018.
Il DSGA illustra al Consiglio le variazioni al programma annuale 2018 allegate in copia a questo verbale.
Il Consiglio, approva all’unanimità.
Punto n. 6. Delibera n. 5. AVVIO PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI DELLA
SCUOLA.
Il DSGA riferisce che il 31.01.2019 scadrà la polizza assicurativa in essere. Per la stipula di un nuovo
contratto si è stabilito di affidare la gestione della gara d’appalto ad un’agenzia di brokeraggio.
Il bando scadrà il 09.01.2019.
L’intera procedura sarà resa pubblica in Amministrazione Trasparente.
Per le famiglie tutto resterà invariato: il costo pro capite sarà di € 6,00 (sei); contestualmente sarà richiesto
un contributo volontario di € 4,00 ( quattro).
Il Consiglio, approva all’unanimità.
Punto n. 7. Delibera n. 6. VIAGGI DI ISTRUZIONE.
Si sottopone all’attenzione del Consiglio l’elenco dei viaggi di istruzione ( allegato in copia a questo verbale),
approvati nel Collegio dei docenti del 18.12.2018.
Il Consiglio, approva all’unanimità.
Punto n. 8. Delibera n. 7. CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI.
In data 06.12.2018 è pervenuta alla segreteria da parte del Comune di Valle Lomellina la richiesta di utilizzo
dei locali della mensa e della cucina per il consueto “Pranzo dei nonni”, tenutosi il 17.12.2018.
Il DS ha concesso a suo tempo l’accesso ai locali; si chiede al Consiglio la ratifica di tale provvedimento.
Il Consiglio, approva all’unanimità.
Punto n. 9.VARIE ED EVENTUALI
L’ins. Brendaglia riferisce che la Farmacia di Castello d’Agogna ha donato alla scuola un kit di pronto
soccorso a norma di legge.
Esauriti gli argomenti posti all’O.D.G., la seduta è tolta alle ore 19.
Letto, firmato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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Raffaella Garzia
Prof. Pierluigi Solerio

