Verbale n. 12
Il giorno 29/06/2011 alle ore 16.30, presso i locali dell’Istituto Comprensivo “A. Scriattoli” di Vetralla, si è riunito il
Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ O.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Organizzazione oraria A.S. 2011/2012
3. Calendario scolastico A.S. 2011/2012
4. Organico personale A.S. 2011/2012
5. Organizzazione funzionamento didattico A.S. 2011/2012
6. Variazione programma annuale
7. Attuazione programma annuale 2011
8. Comunicazioni
Omissis. Costatata la validità della seduta, si passa all’analisi dei punti all’O.d.g.:
1. Lettura e approvazione del verbale della precedente seduta.
Si dà lettura del verbale della seduta precedente. Omissis
Il Consiglio dà parere favorevole.
DELIBERA N. 1
2. Organizzazione oraria A.S. 2011/2012.
Il Dirigente Scolastico comunica che per il prossimo anno scolastico il Collegio Docenti ha intenzione di mantenere la
stessa organizzazione oraria di quest’anno (30 ore settimanali su 5 giorni: 6 ore, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle
14.00), omologandola per tutti i plessi tranne per la Scuola Primaria di Villa San Giovanni per la quale si propone la
scansione oraria sempre su 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) con inizio delle lezioni alle ore 8.30 alle ore 13.30
e due prolungamenti settimanali fino alle ore 16.00, così da agevolare il trasporto degli alunni di Barbarano.
Il Consiglio approva all’unanimità.
DELIBERA n. 2
3. Calendario scolastico A.S. 2011/2012
In merito al calendario scolastico regionale il Dirigente Scolastico riferisce quanto segue:
Inizio attività - Lunedì 12 settembre 2011
Fine attività - Sabato 9 giugno 2012
Fine attività Scuola dell’Infanzia - Sabato 30 giugno 2012
Chiusura - da Lunedì 31 ottobre 2011 a Martedì 1 novembre 2012
Vacanze di Natale - da Venerdì 23 dicembre 2011 a Sabato 7 gennaio 2012
Vacanze di Pasqua - da Giovedì 5 aprile 2012 a Mercoledì 10 aprile 2011
Chiusura - da Lunedì 30 aprile 2012 a Martedì 1 maggio 2012

Il Dirigente Scolastico fa inoltre presente che il Collegio Docenti ha proposto la chiusura nei giorni 9 e 10 dicembre 2011
(visto il particolare periodo dell’anno, considerate le manifestazioni tradizionali locali, si prevede un notevole numero di
assenze) anticipando l’inizio delle attività, a recupero, a Venerdì 9 settembre 2011 .
Il Consiglio approva all’unanimità.
DELIBERA n. 3
4. Organico personale A.S. 2011/2012
Il Dirigente Scolastico comunica che l’organico del personale coincide con l’organico di diritto. Omissis
5. Organizzazione funzionamento didattico A.S. 2011/2012
Il Dirigente Scolastico ribadisce che il funzionamento didattico avverrà su cinque giorni a settimana. Omissis
6. Variazione programma annuale
Il DSGA comunica che sono arrivati dei finanziamenti da parte dell’Amministrazione Provinciale per il progetto “Giovane
turista cercasi”. Omissis si propone di lasciare la somma nelle voci “visite guidate e viaggi d’istruzione” così da poterla
utilizzare per organizzare eventuali uscite.
Il Consiglio approva all’unanimità.
DELIBERA n. 4
Omissis
7. Attuazione programma annuale 2011
Il DSGA fa presente che nel mese di giugno vi è la verifica sul programma annuale. Omissis.
Il Dirigente Scolastico fa presente che la spesa per le supplenze è comunque abbastanza contenuta.

8. Comunicazioni


Omissis



Il Dirigente Scolastico fa presente che il Progetto “Insieme per la scuola”, finanziato dalla Regione Lazio, è
terminato, che sono stati coinvolti 347 alunni Omissis



Omissis



Il Presidente del Consiglio d’Istituto chiede chiarimenti in merito alle assenze dei componenti il Consiglio stesso.
Il Dirigente Scolastico risponde che ogni assenza deve essere motivata, dopo tre assenze non motivate, secondo
normativa, si decade dall’incarico.

La seduta è tolta alle ore 18.00.

Vetralla, 29/06/2011

Il Presidente del Consiglio d’Istituto

Il Segretario

