Verbale n. 2 Consiglio di istituto del 9.1.2019
Il giorno 9 gennaio 2019, presso i locali della sede centrale dell’ISC “Nardi” di Porto San Giorgio, in Viale
dei Pini, si è riunito alle ore 18,30, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Adozione PTOF 2019/22;
3. Costituzione Organo di Garanzia;
4. Costituzione Comitato di Valutazione;
5. Criteri di precedenza in caso di eccedenza delle domande di iscrizione;
6. Concessione locali scolastici,
.
Risultano presenti:
Per la componente di diritto risulta
Presente
Il D.S Dott.ssa Medori Daniela
SI
Per la componente Genitori risultano
Amoroso Marisa
Bravo Laura Geraldine
Collina Andrea
Marilungo Francesca
Mazzaferro Claudia
Melograni Michela
Morici Mara
Pinto Tiziana
Per la componente DOCENTI risultano
Bassetti Daniela
Casaluce Sabina
Cudini Cristiano
Eroselli Federica
Forti Donatella
Malaspina Alessandra
Pacini Paola
Trastullo Paola
Per la componente personale A.T.A
Miccio Rosalia
Camilletti Lucia

NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Il Presidente, Melograni Michela, accertata la presenza di tutte le componenti, dichiara aperta la seduta,
funge da segretaria l’Insegnante Casaluce Sabina
Punto 1 all’O.d.G: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
La Dirigente Scolastica, dopo il saluto di benvenuto ai componenti eletti nel nuovo consiglio di Istituto,
insediato il 18 dicembre 2018, in sua assenza per motivi di salute, procede alla lettura del verbale della
seduta suddetta.
Delibera n. 5
il Consiglio d’Istituto
Ascoltata la lettura del verbale relativo alla seduta di insediamento del Consiglio di Istituto del 18.12.2018;
all’unanimità

DELIBERA

Di approvare il verbale della seduta del 18 dicembre 2018 in ogni sua parte

Punto 2 all’O.d.G: Adozione PTOF 2019/22
Delibera n. 6
il Consiglio d’Istituto
VISTO il DPR 275/99 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO l’art. 4 D.lgs 165/2001;
VISTA la Legge 107/2015 ed in particolare i commi 4, 7,12,14;
SENTITA la presentazione della Dirigente Scolastica;
VISTO il PTOF Triennio 2016/19 già elaborato dal Collegio dei Docenti e deliberato dal consiglio
d’Istituto uscente in data 30 ottobre 2018;
PRESO ATTO dell’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, emanato il 9 gennaio 2019;
VISTA la Delibera del Collegio dei docenti unitario del 9 gennaio 2019;
All’Unanimità dei presenti (2 assenti)
DELIBERA
di adottare il piano dell’Offerta formativa triennale 2019/2022 dell’Istituto Comprensivo Nardi, stabilendo di
assumere tutti i necessari impegni per la sua piena attuazione, sia nelle fasi di utilizzo delle risorse
professionali ed economiche disponibili, sia nella definizione dei criteri per il funzionamento didattico,
organizzativo ed amministrativo della scuola.

Punto 3 all’O.d.G: Costituzione Organo di Garanzia
La dirigente scolastica illustra brevemente il ruolo dell’Organo di Garanzia d’Istituto, chiamato a decidere su
eventuali conflitti che dovessero sorgere all’interno della Scuola, circa la corretta applicazione dello Statuto
delle studentesse e degli studenti in materia di sanzioni disciplinari.
L’organismo, costituito da due genitori e un docente, è presieduto dal Dirigente Scolastic e resta in carica per
un triennio.
Il Consiglio d’Istituto
VISTA la Legge 241 del 07.08.1990;
VISTO il DPR 24.06.1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola
Secondaria;
VISTO l’odg della seduta di insediamento del Consiglio di Istituto in cui si rinviava a data successiva la
costituzione dell’organo di Garanzia
All’unanimità dei presenti (2 assenti)
Delibera n. 7
DELIBERA
di nominare, in qualità di componenti dell’organo di garanzia i sottoindicati
genitori: Bravo Laura Geraldine, Morici Mara
docente: Eroselli Federica
dirigente scolastico: Daniela Medori

Punto 3 all’O.d.G: Costituzione Comitato di Valutazione
La dirigente Scolastica riepiloga il compito del comitato di valutazione del servizio dei docenti, organismo
già previsto dalla legislazione scolastica, ma con incarichi e compiti riformati dalla legge 107 del 2015. Al
suo scopo originario di valutare il servizio dei docenti in anno di formazione per la conferma in ruolo, è
stato ora attribuito quello di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di quanto
indicato nelle lettere a,b, c del comma 29 della legge stessa.
I componenti del comitato devono essere tre docenti, due nominati dal collegio dei docenti e e uno dal
consiglio di Istituto, due genitori nominati dal consiglio di istituto, il dirigente scolastico e un componente
esterno, nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale.
Delibera n. 8
Il Consiglio d’Istituto
VISTA la Legge 107 del 13 luglio 2015 art 1 comma 120, riguardante il Comitato di
valutazione
del servizio per i docenti;
VISTO l’o.d.g della seduta di insediamento del Consiglio di Istituto in cui si rinviava a data successiva la
costituzione del Comitato di Valutazione del servizio dei docenti;
VISTA la nota dell’USR Marche n.1777 del 13.12.2018 con la quale sono stati individuati i membri esterni
VISTA la nomina di due docenti operata dal Collegio dei docenti unitario del 29 ottobre 2018 (Polini
Simona per la Scuola primaria e Martina Rossi per la Scuola dell’Infanzia)
CONSIDERATO che di competenza del Consiglio di Istituto restano la nomina di un docente e due
genitori;
Dopo breve confronto, all’unanimità
DELIBERA
Di nominare, in qualità di componenti del Comitato di Valutazione del servizio dei docenti dell’Istituto
Nardi, i seguenti genitori: Collina Andrea, Pinto Tiziana e l’insegnante di scuola secondaria di primo grado
Alessandra Malaspina.
Punto 4 all’O.d.G: criteri di precedenza in caso di eccedenza delle domande di iscrizione
Come previsto dall’Ordinanza Ministeriale emanata per le iscrizioni nelle scuole di ogni ordine e grado, si
provvede ad esaminare e integrare i criteri, laddove se ne ravveda necessità.
Il Consiglio di Istituto
Delibera n. 9
VISTA La Circolare prot. 18902 del 7 novembre 2018;
CONSIDERATO il numero deli alunni che sono in uscita dalle scuole dell’istituto;
CONSIDERATA la nota dell’USR MARCHErelativa alla programmazione dell’offerta formativa del
22.10.2018
All’unanimità
Dopo approfondita discussione
CRITERI IN CASO DI ECCEDENZA DOMANDE ISCRIZIONE
SCUOLA PRIMARIA MONTESSORI
1) Alunni provenienti dall’intero percorso (triennio) nella Casa dei bambini
2) Alunni provenienti da scuola infanzia di Istituto Nardi di P.S.G.
3) Alunni provenienti da altre scuole di P.S.G.
4) Presenza di fratelli/sorelle iscritti e frequentanti la casa dei bambini o la
primaria Montessori di P.S.G.
5) Bambini provenienti da zone limitrofe, adiacenti al comune di P.S.G.
6) Eventuali richieste di anticipi
7) CASA DEI BAMBINI
1) Bambini aventi diritto all’iscrizione residenti nel comune di Porto San Giorgio
2) Bambini aventi diritto all’iscrizione con fratelli/sorelle frequentanti la casa
dei bambini o primaria Montessori

punti 10
6
5
4
2
0
punti 10
4

3) Bambini inseriti nella lista di attesa dell’a.s. 2017/18, interessati a
richiedere nuovamente iscrizione

4

SCUOLA PRIMARIA T.P.
1) Alunni residenti nel comune
di Porto San Giorgio
2) Alunni con fratelli/sorelle già frequentanti il T.P. a P.S.G.
3) Sede lavoro dei genitori oltre 30 Km
:
1 genitore
2 genitori
genitore unico
4) Orario di lavoro superiore a h 6 :
1 genitore
2 genitori
genitore unico

punti 10
6
2
4
4
punti 2
4
4

SCUOLA INFANZIA / SCUOLA PRIMARIA TEMPO NORMALE
1) Residenza nel Comune di P.S.G. secondo ordine di viciniorietà
scuola/residenza
2) Presenza di fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola e lo stesso
tempo orario richiesto
3) Sede di lavoro dei genitori nel quartiere in cui è ubicata la scuola
4) Residenza di nonni coinvolti nella custodia dei minori
5) Alunni in obbligo scolastico/aventi diritto provenienti da fuori comune

punti 10
6
2
2
1

In caso di disponibilità posti verranno prese in considerazione richieste di anticipo.
SECONDARIA DI 1^ GRADO
1) Residenza nel Comune di P.S.G.
2) Presenza di fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso e la stessa
organizzazione oraria
3) Distanza tra la via di residenza e la sede scolastica

punti 10
6
8

Delibera n. 9
Punto n. 6all’odg: Concessione locali scolastici;
A questo punto dell’odg non sono inserite richieste pervenute, per cui si stralcia il contenuto e,alle ore 19.15,
esaurite le discussioni dei punti all’O.d.G., la seduta viene dichiarata sciolta.

Il segretario

Il Presidente

