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CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del 11 dicembre 2018 

VERBALE n. 10 

 
 

  SEDI Presenti Assenti 

Dirigente 
scolastica 

G.E. BERTOLINI ALESSANDRA    

  CARBUTTI PASQUALE VALDAGNO  X 

 COZZA MARIA VALDAGNO   

 GILDONE FATIMA FORZE ARMATE   

 MORELLI MATTEO FORZE ARMATE  X 

G.E. SACCHETTO LOREDANA MILESI   

 TORRESANI DANIELE FORZE ARMATE  X 

 
 
 
Componente 
docenti 

 BUCCIARELLI THOMAS MILESI  X 

 LAMORTE DONATELLA FORZE ARMATE   

 MAZZEO ROSSANA FORZE ARMATE   

 MENGA ALFIO VITERBO   

G.E. NICCOLI PAOLA MILESI   

 PINO ANTONELLA VALDAGNO  X 

 SILVESTRI BEATRICE ANTONIA MILESI   

 
Il giorno 11 dicembre 2018 alle ore 19,00 presso la sede di via Milesi 4 si riuniscono, come da convocazione 
della Presidente dell’Assemblea, i componenti del Consiglio di Istituto per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Piano uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s.2018-19 

3. PTOF 19-22 

4. Progetti 2018/2019 – Ulteriore integrazione P.T.O.F. 

5. Progetto istruzione domiciliare 

6. Delibera C.d.I ex art. 88 CCNL comparto scuola 

7. PNSD 

8. Modifiche al Programma Annuale e.f. 2018 
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9. Radiazione residui 

10. Comunicazioni DS 

11. Varie ed eventuali 

Presiede Fatima Gildone, che, verificata la presenza di 9 componenti su 14, dichiara valida la seduta 

Svolge le funzioni di segretario: Sacchetto Loredana  

Punto 1 – Approvazione verbale seduta precedente: viene data lettura del verbale n. 9 del 30 ottobre 2018 
che è approvato all’unanimità.  

Delibera n.ro 75 

Punto 2 – Piano uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s.2018-19: La DS riassume il prospetto delle gite e 
uscite della primaria e secondaria deliberate nel CD del 27.11.  

Il C.d.I approva all’unanimità con delibera n.ro 76 

Punto 3 –PTOF 19-22: La DS sintetizza i punti principali del PTOF 19-22, che quest’anno è stato predisposto 
sul format del SIDI e include anche il piano di miglioramento e la richiesta di organico dell’autonomia sia 
per la primaria sia per la secondaria. Alla primaria si sono richiesti sette posti comuni per avere due docenti 
per classe; alla secondaria oltre ai docenti di motoria e inglese già assegnati nel PTOF 16-16 si sono richiesti 
docenti di lettere e matematica per rafforzare le competenze di base e di lingua tedesca e spagnola, per 
ovviare al problema delle 12 ore in organico di fatto che non consentono di avere continuità. La DS ricorda 
che nell’a.s.2016-17 era stata fatta la proposta in CD di proporre solo francese e tedesco come seconda 
lingua, dal momento che con solo due lingue si potrebbero avere docenti a tempo indeterminato mentre 
con le tre lingue due docenti sono a tempo determinato. Inoltre lo spagnolo viene percepito da alunni e 
genitori più facile per cui si creano classi poco omogenee; i primi test di ingresso di prima evidenziano un 
gap con le classi di tedesco e francese che non si riesce a colmare nel corso del triennio.  

Il C.d.I approva all’unanimità con delibera n.ro 77 

Punto 4 – Progetti 2018/2019 – Ulteriore integrazione P.T.O.F.: si includono nei progetti dell’a.s.2018-19 il 
progetto di psicomotricità per le classi prime di Valdagno e Viterbo e un progetto con madrelingua inglese 
per la IIIB di FFAA. 

Il C.d.I approva all’unanimità con delibera n.ro 78 

Punto 5 – Progetto istruzione domiciliare P.T.O.F.: si include nei progetti dell’a.s.2018-19 il progetto di 
istruzione domiciliare a beneficio di un alunno ricoverato presso una struttura sanitaria. Sono previste fino 
a quattro ore settimanali presso il domicilio dell’alunno, per cui sono stati individuati due docenti della 
classe in CD disponibili a fare lezione all’alunno da novembre a fine aprile. La certificazione sanitaria e la 
dichiarazione di disponibilità della famiglia sono state inserite nella piattaforma HSH Regione Lombardia; in 
base a quanto previsto dalle linee guida definite dal tavolo tecnico dell’USR Lombardia è stato avviato il 
progetto di istruzione domiciliare n. 158 di 100 ore, di cui 50 a carico della scuola.  

Il C.d.I approva all’unanimità con delibera n.ro 79 

Punto 6 - Delibera C.d.I ex art. 88 CCNL comparto scuola 

La Dirigente scolastica ricorda le limitazioni imposte alle sostituzioni per assenza del personale Ata sia per 
gli amministrativi sia per i collaboratori scolastici, per cui non si può provvedere alla sostituzione durante i 
primi sette giorni di assenza. 
Si prevede quindi l’aumento del ricorso alle ore di straordinario e di conseguenza, per garantire tutte le 
attività di competenza del personale Ata, occorre mantenere la quota del Fondo dell’Istituzione Scolastica 
(F.I.S.) riservata allo stesso al 30%.  
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle 
diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla 
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scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di 
contrattazione, in correlazione con il PTOF., su delibera del consiglio di circolo o d'istituto, il quale, a tal 
fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo dovrà tenere 
conto anche delle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola 
eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività. 
 

Il C.d.I acquisisce con delibera n.ro 80 

 

Punto 7 - PNSD 

Il MIUR ha dato alle scuole un finanziamento di 2000 euro in conto Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
che prevede l’utilizzo del 40% dei fondi per l’acquisto di hardware, 35% per la formazione sulla didattica 
con utilizzo della LIM e il restante 25% come altri costi, per cui si chiederà la possibilità di utilizzarli per 
hardware/software. 
Per la formazione si dichiarano disponibili: 
Secondaria prof. Barbesta 
Primaria FFAA Fuschini – Valdagno Ragazzi – Viterbo Gaudioso. 
 
Il C.d.I approva all’unanimità con delibera n.ro 81 

Punto 8 Modifiche al programma annuale e.f. 2018 - le modifiche comunicate dal Dirigente Scolastico 
riguardano sostanzialmente 

  le assegnazioni di provenienza statale (contributo per il funzionamento amministrativo e 
didattico periodo settembre/dicembre 2018) 

 le assegnazioni di provenienza comunale finalizzate al servizio di assistenza e integrazione 
alunni dva periodo settembre/dicembre; 

 i contributi provenienti da privati (contributo volontario alunni 2018/2019, contributo del 
personale per polizza assicurativa, variazioni su accertamenti progetti etc) 

I dati sono illustrati nel decreto dirigenziale prot. /2018 del 10/12/2018  

Il CDI prende atto del decreto dirigenziale prot. /2018 del 10/12/2018 

Punto 9 - Radiazione residui 

I dati sono illustrati nel decreto dirigenziale prot. 5499/2018 del 10/12/2018, in cui si propone la radiazione 
di residui attivi e passivi relativi a esercizi finanziari precedenti.  

Il C.d.I approva all’unanimità con delibera n.ro 82 

 
Non essendoci altri punti da discutere, la seduta si conclude alle ore 20.30. 
 
Milano, 11 dicembre 2018 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE    IL PRESIDENTE DEL C.D.I. 
Loredana Sacchetto       Fatima Gildone 

 


