
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO   
- -18 10 2013

Venerdì ottobre presso la sala docenti della Scuola Primaria alle ore si è 18  2013          16,30  
riunito il C d I per discutere il seguente ordine del giorno  . .        :
Lettura e approvazione verbale seduta precedente1.      
Approvazione POF2.  
Surroga consigliere Ortenzi Alessandra3.    

E’ presente il DS la dott ssa Laura Pace Bonelli il presidente constatata la validità     .    ,     
dell’assemblea dichiara aperta la seduta Assume le funzioni di segretaria    .      
verbalizzante l’insegnante Gaetani Anna   . 
Di seguito l’elenco dei presenti e assenti      .

Componente docenti Componente genitori Componente ATA
Bonifazi Simonetta Blasi Giancarlo Assenti
Braccioli Anna Gianforte Antonella Cecconi Antonietta
Cuzzoli M.Rosaria Mascarucci Claudia Moretti Marina

Gaetani Anna Orlandi Francesco

Santaroni Francesco

Stocchi Vittorio
Assenti Viola Antonio

Bianchini Luisa Assenti:

Bucciarelli Rosalinda Antonozzi Parisina

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente     .
Il Presidente dà lettura al verbale della seduta precedente che viene approvato                 
all’unanimità dai presenti         .

      delibera n(  .1)
2. Approvazione POF .
A seguito dei tagli alla scuola il Dirigente precisa che quest’anno non verrà     ,     ,  ,   
distribuito il mini pof cartaceo alle famiglie I docenti lo illustreranno verbalmente      .     
in sede di assemblea per il rinnovo dei rappresentanti e chiunque volesse           



consultare il testo potrà visitare il sito della scuola dove è pubblicato           
integralmente.
Il DS comunica inoltre che il Piano dell’Offerta Formativa è stato approvato al            
Collegio Docenti riunitosi lunedì u s Dà la parola alla prof ssa Bonifazi la quale    14 . .     .     
spiega che il POF è stato rivisto e aggiornato senza apportare modifiche        ,    
sostanziali alla struttura progettuale ed educativa del documento si è cercato di       ;    
renderlo più fruibile riducendolo di almeno pagine sono stati eliminati gli      100  ;     
obiettivi disciplinari si è provveduto a modificare il Regolamento di Istituto nella ;           
parte riguardante la normativa sul fumo in base alle ultime indicazioni normative           
di settembre sono stati integrati i nuovi progetti ed è stato inserito il Progetto ;             
dell’Inclusività richiesto dal Ministero con direttiva del dicembre       27  2012.
Il DS precisa che il Piano Inclusività elaborato dalla Funzione Strumentale per           
l’Inclusività è risultato uno dei migliori progetti pervenuti alla Regione Lazio          .
Si rende noto che la Funzione Strumentale POF quest’anno affidata a due docenti       ,     
dal Dirigente Scolastico con approvazione del Collegio Docenti che sono Silvia          
Mochi e Rosaria Cuzzoli questultima componente docente del Cd I Linsegnante    ( '     . . ). '
Cuzzoli informa che la nuova commissione si riunirà quanto prima per la verifica            
del POF e per apportare i nuovi aggiornamenti al testo se sarà necessario            . 
L’insegnante Cuzzoli spiega che il     Progetto Inclusività è un progetto che ha la      
finalità di rispondere in modo adeguato ad una pluralità di alunni che           
manifestano “bisogni educativi speciali” BES “disturbi specifici di:     ( ),     
apprendimento” DSA nonché svantaggi linguistico-culturali alunni stranieri ),    (  ). 
A tal fine la direttiva prevede il diritto alla personalizzazione dell’ apprendimento           
per tutti gli alunni in difficoltà attraverso una serie di percorsi individualizzati e            
personalizzati PDP con lo scopo di definire le strategie di intervento più idonee, ( )           
per  promuovere il benessere degli alunni a scuola nel rispetto         delle differenze e  
arginare la dispersione scolastica  .
Motivo per cui è stato costituito il GLI Gruppo di lavoro per l’inclusione che avrà        (     ):  
rapporti con la famiglia la A S L e con le varie associazioni ed enti che operano sul   ,  . .           
territorio.



Il Dirigente informa che il     Progetto Continuità elaborato per i tre ordini di scuola è        
stato sviluppato facendo riferimento alla “Didattica delle Emozioni” nuovo format        (  
di intervento educativo e preventivo Il progetto verrà proposto all’U S R Ufficio    ).      . .  (
Scolastico Regionale e se sarà approvato potrà coinvolgere una rete di scuole di )           
cui l’Istituto Comprensivo “MV” farà da scuola pilota di altri tre Istituti Scolastici   .          
della provincia .
L’insegnante Cuzzoli informa che è già iniziato il corso di formazione per i docenti             
sulla “ Didattica delle Emozioni”  con la dott ssa Maria Grazia Mari la quale sarà la   .        
nuova “coordinatrice del benessere degli studenti”     .
Il Presidente chiede quali progetti extrascolastici sono stati presentati        .
L’insegnante Petracca risponde che per gli studenti della scuola secondaria di          
primo grado è stato presentato il .     progetto di potenziamento della lingua inglese     
con certificazione  “Cambridge” Il DS precisa che solo tre progetti sono stati.          
inoltrati in tutto l’Istituto in quanto non c’è sicurezza sulla possibilità di           
realizzazione per gli ulteriori tagli apportati al Fondo di Istituto         .
Il Consiglio dopo un’accurata discussione approva all’unanimità il Piano        
dell’Offerta Formativa .
delibera n(  .2)

Surroga membro Ortenzi Alessandra3.    
Il Presidente comunica la decadenza del membro Ortenzi Alessandra spiegando la          
situazione che l’ha determinata assenze consecutive per ben volte senza    (     4   
giustificati motivi e procede alla nomina del sig Vittorio Stocchi quale membro )      .    
subentrante per la componente genitore    .
Il sig Viola invita il presidente a leggere una lettera consegnatagli della sig .            .
Ortenzi si allega al presente verbale copia del documento,        .

La sig ra Mascarucci informa i presenti che sia alla Scuola Primaria che alla Scuola .             
dell’Infanzia sono state installate le tende ignifughe alle finestre con un contributo           
di

€ da parte del Banco di Credito Cooperativo di Ronciglione  4,400         .



La seduta termina alle ore     17,15.

Ronciglione - - 18 10 2013

Il segretario Il Presidente                                                                                          


