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Consiglio d’Istituto 
Verbale n. 2 

a.s. 2019/2020 

Il giorno 09 settembre 2019, alle ore 13:30, nella presidenza dell’I.C. 58° “J.F. Kennedy” si 
riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Richiesta indirizzo musicale per la Scuola Secondaria di I grado. 

2. Ratifica adesione “Scuola Viva” - IV annualità. 

3. Attività alternative religione cattolica – modalità organizzative. 

4. Ritardi ripetuti degli alunni nell’ingresso a scuola. 

5. Eventuali integrazioni al Regolamento d’Istituto. 

6. Delega al DS per stipula protocolli di intesa, reti convenzioni, accordi di programma. 

7. Delega al DS per adesione a progetti e/o iniziative e/o azioni a titolarità esterna. 

8. Criteri per l’organizzazione e lo svolgimento di gite e uscite didattiche sul territorio. 

9. Comunicazioni progetti extracurricolari. 

10. Comunicazione orario uscita alunni scuola infanzia dal 23/09/2019 al 27/09/2019 e 
flessibilità alunni treenni. 

 
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Istituto, il sig. OMISSIS; verbalizza il 

segretario OMISSIS. 

È presente la dirigente scolastica, prof.ssa OMISSIS. 
Per la componente Docenti risulta assente il consigliere OMISSIS. Sono presenti i consiglieri: 

 

OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS  

Per la componente Genitori sono presenti il consiglieri. Sono presenti i consiglieri: 
 

OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS  
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OMISSIS 

Per la componente ATA risultano presenti le consigliere: 

 
 

Il Presidente, constatato il numero dei presenti, apre la seduta, che risulta validamente 
costituita per discutere e deliberare sui punti all'O.d.G.. 
Si passa alla discussione dell’ordine del giorno. 

 
Punto 1. Richiesta indirizzo musicale per la Scuola Secondaria di I grado. 

Relativamente al primo punto all’o.d.g, la Dirigente Scolastica propone al Consiglio di richiedere 

l’indirizzo musicale per la Scuola superiore di primo grado, da attivarsi per l’anno scolastico 2020/21, 

indicando come strumenti per l’esercizio delle competenze il pianoforte, il violino, il flauto dolce, la 

percussione. Espone poi le motivazioni a sostegno della richiesta, così come condivise e deliberate in 

Collegio dei docenti del 09/09/2019 : 

 Potenziamento e specializzazione dell’offerta formativa 

 Rafforzamento della qualità didattica, orientata in senso trasversale alla 
competenza artistica 

 Promozione di una scelta genitoriale di iscrizione all’Istituto maggiormente consapevole. 
 

Il C.d.I. approva e delibera. Delibera n. 10 
 
 

Punto 2. Ratifica adesione “Scuola Viva” - IV annualità. 
La Dirigente illustra al Consiglio il progetto “Scuola Viva” - IV annualità, che è già stato 

approvato dal Collegio dei Docenti. Gli esperti saranno forniti da associazioni esterne, mentre i 
tutor saranno reclutati tra i docenti appartenenti all’Istituto. 

Il Consiglio, dopo aver ascoltato la DS e dopo una rapida consultazione, per la partecipazione al 
progetto pone la condizione di dare la precedenza agli alunni dell’IC 58 Kennedy che non siano già 
impegnati in altri corsi analoghi, privati ed esterni, affinché i bambini che non hanno possibilità 
economiche possano prendere parte ai moduli, secondo le finalità e gli scopi propri di “scuola 
Viva”. 

In particolare, i tre corsi di danza saranno suddivisi in un primo livello per i principianti e altri 
due livelli per coloro che hanno praticato la disciplina. 

Laddove possibile, l’età rappresenterà un riferimento per la formazione dei gruppi. Il Consiglio 
approva e delibera. Delibera n. 11 

 
Punto 3. Attività alternative religione cattolica – modalità organizzative. 

La Dirigente espone al Consiglio la situazione riguardo agli alunni che non seguono l’IRC. Fa 
presente che non ci sono fondi disponibili, che non è possibile pagare le ore con le attività 
aggiuntive e che i docenti di potenziamento non possono essere impiegati in queste attività. 

Attualmente ne risultano iscritti tre alla Scuola dell’Infanzia, 13 alla Scuola Primaria e 3 alla 
Secondaria di I grado. Il Collegio ha proposto gli alunni in questione vengano accolti in una 
classe parallela, dove seguiranno la lezione in corso, con 

OMISSIS 
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conseguente valutazione dell’insegnante di classe. In alternativa, tali alunni possono restare nella 
classe di appartenenza ed effettuare un’ora di studio autonomo. In tal caso il genitore dovrà dare 
il consenso per iscritto. 

Il Consiglio approva e delibera la duplice soluzione. Delibera n. 12 
 

4. Ritardi ripetuti degli alunni nell’ingresso a scuola. 
Viene affrontato il problema dei ritardi scolastici. Dopo un’ampia e costruttiva discussione, il 

Consiglio stabilisce che il ritardo dovrà essere registrato a partire dalle ore 8,15 sia per la primaria 
che per la Secondaria di I grado. Dopo 3 ritardi consecutivi, ravvicinati nel tempo e non giustificati, 
il genitore sarà convocato e informato dal coordinatore di classe. In caso di recidiva, il genitore 
sarà convocato in presidenza per conferire con il Dirigente scolastico. 

Si propone, inoltre, una strategia legata alla premialità per contrastare i ritardi. 
Il Consiglio approva e delibera. Delibera n. 13 

 
 

Punto 5. Eventuali integrazioni al Regolamento d’Istituto. 
In base alla delibera n. 13, il Regolamento d’Istituto dovrà integrato, apportando le seguenti 

modifiche: 
Il ritardo dovrà essere registrato a partire dalle ore 8,15, sia per la primaria che per la Secondaria 
di I grado. Dopo 3 ritardi consecutivi,nella scuola superiore,e 4 ritardi nella scuola primaria ,  
ravvicinati nel tempo e non giustificati,il genitore sarà convocato e informato dal coordinatore di 
classe. In caso di recidiva, il genitore sarà convocato in presidenza per conferire con il Dirigente 
scolastico. 

Il Consiglio approva e delibera. Delibera n. 14 
 

Punto 6. Delega al DS per stipula protocolli di intesa, reti convenzioni, accordi di programma. 
La DS descrive al Consiglio quali sono gli ambiti di intervento inerenti al punto 6. Il Consiglio 
approva e delibera. Delibera n. 15 

 
Punto 7. Delega al DS per adesione a progetti e/o iniziative e/o azioni a titolarità esterna. 

La DS, analogamente al punto 6, illustra al Consiglio gli effetti della delega richiesta dal punto in 
discussione. 

Il Consiglio approva e delibera. Delibera n. 16 
 

Punto 8. Criteri per l’organizzazione e lo svolgimento di gite e uscite didattiche sul territorio. 
Il Consiglio sottolinea che le gite e le uscite didattiche sul territorio, per essere effettuate 

devono essere contraddistinte da un’intrinseca valenza didattica. Per quanto concerne le gite 
scolastiche di 2/3 giorni per la Secondaria di I grado, saranno rivolte prevalentemente alle classi 
terze. Il comportamento e il merito saranno fungeranno da
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riferimento per la selezione degli alunni. Dovranno presentare costi accessibili e dovranno 
rappresentare un momento di crescita culturale per lo studente, non una mera circostanza di 
svago. 

Il Consiglio approva e delibera. Delibera n. 17 
 
 
 

Punto 9. Comunicazioni progetti extracurricolari. 
La DS presenta al Consiglio i progetti approvati dal Collegio dei Docenti. Li elenca e ne specifica 

le caratteristiche didattico-organizzative. 

 
PROGETTI EXTRACURRICOLARI a.s. 2019/2020 

 

1. “Progetto coro” - docente OMISSIS 

2. “Rivista laboratoriale”- docenti OMISSIS / OMISSIS 

3. “A passo di P4C” - docente OMISSIS 

4. “Matematica-Invalsi” - docente OMISSIS 

5. “Solo per numeri 1” - docenti OMISSIS / OMISSIS / OMISSIS 

6. “Scrittori in gioco” - docenti OMISSIS / OMISSIS (o in sostituzione OMISSIS)/ 2 docenti di 
sostegno 

7. “Raccontiamo l’arte attraverso il riciclo” - docenti OMISSIS / OMISSIS / OMISSIS/ OMISSIS 

8. “Io potrei essere tutto” - docenti OMISSIS /doc sostegno 

9. “Athelier d’arte” - docenti OMISSIS / OMISSIS / OMISSIS 10.“Educazione 
all’affettività” - docenti OMISSIS / OMISSIS / OMISSIS 

11.“Prepariamoci all’INVALSI” - docenti OMISSIS / OMISSIS /docente di sostegno  
12.“Il teatro a scuola” - docenti OMISSIS / OMISSIS / OMISSIS / OMISSIS  
13.“Jack e il fagiolo” - docenti OMISSIS / OMISSIS / OMISSIS 

14. Il progetto “Educare alla sostenibiltà” - docenti OMISSIS / OMISSIS / OMISSIS viene 
approvato dal Collegio ma per il momento non sarà attivato in quanto si attendono 
disposizioni riguardo l’inserimento nel curricolo, dell’anno scolastico in corso, 
dell’educazione civica. 

15. I progetti “Io cittadino” - docente OMISSIS e “Educazione sicurezza” - docenti OMISSIS / 

OMISSIS / OMISSIS / OMISSIS / OMISSIS /1 docente sostegno, dovranno essere rimodulati 
e quindi ripresentati. 

 
I progetti “Educazione stradale”, “Progetto alimentazione” e “Uomo, animale, ambiente” sono 
sospesi in quanto presentati oltre il termine di scadenza. Saranno riproposti al Collegio dei docenti 
di Ottobre. 

 
Il Consiglio, avendo constatato la valenza didattica dei su elencati progetti e la loro aderenza al 

PTOF,  approva e delibera. Delibera n. 18 
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Punto 10. Comunicazione orario uscita alunni scuola infanzia dal 23/09/2019 al 27/09/2019 e 
flessibilità alunni treenni. 

Prende la parola la docente  Pellegrini che presenta al Consiglio le proposte orarie per la scuola 
dell’Infanzia: 

 dall’11/09/2019 al 18/09/2019, gli alunni di 3, 4 e 5 anni seguiranno l’orario 8,00 – 
11,45, con una flessibilità per i treenni dalle ore 11,00; 

 dal 23/09/2019 al 27/09/2019, gli alunni di 3, 4 e 5 anni seguiranno l’orario 8,00 – 
13,00, con una flessibilità a partire dalle 12,30 per i bambini di 4 e 5 anni, mentre per i 
treenni a partire dalle 11,45. 

La  Dirigente  mette in rilievo che in caso di flessibilità oraria, il genitore deve essere disponibile a 
venire a prendere il bambino. In caso contrario, l’alunno resterà a scuola fino al termine dell’orario 
scolastico. 

Il Consiglio approva e delibera. Delibera n. 19 

 
Alle ore 14:35 le docenti OMISSIS e OMISSIS lasciano la seduta per recarsi al corso di 
formazione. 

 
Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, la riunione si conclude alle ore 14,45. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Segretario Il Presidente 

OMISSIS OMISSIS 


