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ESTRATTO DEL VERBALE N° 7 DELLA SEDUTA DEL 30 novembre 2017 
 

Il giorno 30 novembre 2017, alle ore 18.00, presso i locali dell’Istituto Comprensivo di Pusiano, si riunisce il 
Consiglio d’Istituto per la discussione del seguente ordine del giorno: 
 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2) Variazioni di bilancio 
3) Accoglibilità alunni e criteri nuovi iscritti a. s. 2018-2019 
4) Criteri formazione classi a. s. 2018-2019 
5) Approvazione novità in tema di valutazione: nuovo consiglio orientativo,  
       documento di valutazione, giudizio di comportamento, giudizio globale 
6) Regolamento per la selezione di esperti e tutor 
7) Modalità di attuazione progetto PON inclusione 
8) Integrazioni al P.O.F. 2017-2019 
9) Invalsi a.s. 2017/2018 
10) Presentazione slide Miur sulla valutazione 
11) Sondaggio  pomeriggi primarie a.s. 2018-2019 
12)  Formazione  docenti/famiglie (dott.ssa Todaro) 
13) Aula multisensoriale presso la palestra della scuola di Pusiano 
14) Comunicazioni del Dirigente 

15) Varie ed eventuali 

 
Presiede la seduta il presidente sig.ra Paravisi Sara . Si procede alla verifica delle presenze: 
 

 MEMBRI COMPONENTE PRESENZA 

1 Farina Eleonora Maria dirigente scolastico presente 

2 Bertacchi Lorenza docente presente 

3 Brenna Isabella Maria docente presente 

4 Cesana Alessandro L.E. docente assente giustificato 

5 Colombo Emanuela N. docente presente 

6 Colomo Lucia docente presente  

7 Francisci Chiara docente assente giustificata 

8 Vanossi Elisabetta docente presente 

9 Vicini Donatella docente presente 

10 Corbisiero Vincenza ATA presente 

11 Volontè Clelia ATA assente giustificata 

12 Buzzi Debora genitore presente 

13 Colombo Simona genitore presente 

14 Fumagalli Monica genitore presente 

15 Gambacorta Daniela genitore Presente dalle ore 18.40 

16 Grisoni Mascia genitore presenta 

17 Molteni Elisabetta genitore presente 

18 Paravisi Sara genitore presente  

19 Rosano’ Barbara genitore presente 
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Constatata la presenza del numero legale, si apre la seduta.   
 

 
Punto 1 dell’O.d.g.: Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
 

Del. n. 41 Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta precedente 

 
Punto 2 dell’O.d.g.: Variazioni di bilancio 
 

Del. n. 42  Il DSGA illustra le variazioni in bilancio. Il Consiglio approva all’unanimità 

 
Punto 3 dell’O.d.g.: Accoglibilità alunni e criteri nuovi iscritti a. s. 2018-2019 
 

Del. n. 43 La Dirigente espone la capacità di accoglibilità dei singoli plessi di scuola Primaria e 
Secondaria dell’Istituto. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Del. n. 44 La Dirigente illustra i criteri per l’ammissione dei nuovi iscritti per l’anno scolastico 
2018-2019. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
Punto 4 dell’O.d.g.: Criteri formazione classi a. s. 2018-2019 
 

Del. n. 45 
  

La Dirigente illustra i criteri formazione classi a.s. 2018-2019 atti a supportare il lavoro 
dell’apposita commissione che sarà incaricata di formare le classi della scuola primaria e 
secondaria per l’a. s. 2018-2019. IL Consiglio approva all’unanimità. 

 
 Punto 5 dell’O.d.g.: Approvazione novità in tema di valutazione: nuovo consiglio orientativo,        
documento di valutazione, giudizio di comportamento, giudizio globale 
 

 
 Del. n. 46 

La prof.ssa Colomo illustra i nuovi documenti in tema di valutazione approvati dal 
Collegio dei docenti in data 28.11.2017. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
Punto 6 dell’O.d.g.: Regolamento per la selezione di esperti e tutor 
 

Del. n. 47 La Dirigente illustra il regolamento per selezionare esperti e tutor. La necessità è nata 
per individuare esperti e tutor relativi al PON inclusione sociale e lotta al disagio “Scuola 
aperta” per il quale il nostro Istituto ha ottenuto il finanziamento. 

 
Punto 7 dell’O.d.g. : Modalità di attuazione progetto PON inclusione 
 

Del. N. 48 
  

La Dirigente illustra gli otto moduli in cui è articolato il PON inclusione sociale e lotta al 
disagio “Scuola aperta” e le modalità organizzative in atto. 
La Dirigente chiede di integrare il progetto PON nel POF vigente. La proposta viene 
messa in votazione e approvata all’unanimità  
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Punto 8 dell’O.d.g. : Integrazioni al P.O.F. 2017-2019 
 

 
 Del. n. 49 

La Dirigente chiede di inserire come integrazione al POF 2017-2019 tutti i documenti in 
tema di valutazione approvati al quinto punto di questa seduta. 
La richiesta viene accolta e approvata all’unanimità dal Consiglio 

 
Punto 9 dell’O.d.g. : Invalsi a.s. 2017/2018 
 

 
  

La prof.ssa Colomo illustra i nuovi documenti in tema di valutazione approvati dal 
Collegio dei docenti in data 28.11.2017. 

 
Punto 10 dell’O.d.g. : Presentazione slide Miur sulla valutazione 
 

 
 

La Dirigente illustra il materiale informativo, fornito dal Miur, sulle novità in tema di 
valutazione. 

 
Punto 11 dell’O.d.g. : Sondaggio  pomeriggi primarie a.s. 2018-2019 
 

 
Del. n.50 

La Dirigente illustra il risultato del sondaggio tra i genitori delle scuole primarie di 
Eupilio e Longone per modificare il quarto pomeriggio di rientro settimanale. Si mette in 
votazione la proposta di anticipare il quarto rientro al giovedì. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 
Punto 12 dell’O.d.g. : Formazione  docenti/famiglie (dott.ssa Todaro) 
 

 
 

La sig.ra Paravisi illustra al Consiglio gli aspetti organizzativi e i numeri provvisori degli 
iscritti alle serate di formazione tenute dalla dott.ssa Todaro. 

 
 
Punto 13 dell’O.d.g. : Aula multisensoriale presso la palestra della scuola di Pusiano 
 

 
 

La Dirigente ringrazia i genitori della scuola primaria e secondaria di Pusiano per 
l’allestimento dell’aula multisensoriale. L’inaugurazione di tale spazio sarà a gennaio. 

 
 
Punto 14 dell’O.d.g.:  Comunicazioni del Dirigente 
 

 Non si registrano interventi . 

 
Punto 15 dell’O.d.g. : Varie ed eventuali 
 

 Non si registrano interventi e richieste. 
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Esaurita la discussione, la seduta è tolta alle ore 20.10 

 
 
 

  Il Segretario C.I.                   Il Presidente C.I. 
            f.to Lorenza Bertacchi                  f.to Sara Paravisi 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO, per estratto copia conforme al registro dei verbali del Consiglio di Istituto. 
 
Pusiano,  27.10.2017 
 
F.to IL DIRETTORE S.G.A.     F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    (Vincenza Corbisiero)      ( Eleonora Maria Farina) 
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