
VERBALE N. 10  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 01/07/2015  
 

Oggi  1 Luglio 2015  alle ore  19.00   presso la sede della Scuola si è riunito il Consiglio di Istituto con il 
seguente o.d.g.: 

1 - Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2 - Rapporto RAV (Rapporto Autovalutazione di Istituto) 

3 - Approvazione Regolamento di disciplina 

4-  Verifica Programma Annuale 

5-  Sforamento del tetto di spesa per l’adozione dei libri di testo 

6-  Notifica atti 

7-  Varie ed eventuali 

 
Presiede il Sig.  Melodia Rocco 

 
Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale l’insegnante:  Rosalba Li Vigni 
 
Situazione presenze-assenze: 

 

Componente Nominativi P A Componente Nominativi P A 

GENITORI Accardo Giusy Anna     X DOCENTI Amato Francesca  X 

 Caracci Vincenzo     X  Atria Nicolò  X 

 Clemenza Giuseppe     X  Ciulla Maria Caterina    X  

 Lombardo Salvatore  X  Croco Giuseppe  X 

 Melodia Rocco X      Li Vigni Rosalba X     

 Razza Vito X      Salvo Michela Anna 
Maria 

X  

 Saladino Antonino X   Tedesco Giovanna    X 

 Savarino Patrizia X   Viviano Elisabetta X    

             

DIR.SCOL. Biundo Vita X  PERS.ATA Dattolo Nunzio X  

     Russo Antonino     X 

 
Il Presidente, constatata la presenza  del numero legale dei membri del C.d.I., dà inizio alla seduta. 
 

PUNTO  N. 1  O.D.G.   Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il verbale della seduta precedente, pubblicato sul sito istituzionale della scuola, in mancanza di rilievi e 
osservazioni, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento del Consiglio di Istituto vigente, viene approvato dal C.d.I. 
 

Risultato votazione    presenti  n.  10   favorevoli  n. 10           astenuti  n.   0       contrari:  0 

 
DELIBERA N. 1: Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

 

PUNTO  N. 2  O.D.G.   Rapporto RAV (Rapporto Autovalutazione di Istituto) 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Dirigente informa il  Collegio che è stato redatto il Piano di Autovalutazione, occasione per riflettere sui 
risultati raggiunti dalla scuola. L’elaborazione del RAV ha tenuto conto delle azioni di autovalutazione di 
Istituto, effettuate tramite somministrazioni di questionari ad alunni e famiglie nel corso dell’anno scolastico e 
dei risultati delle prove Invalsi. 
Informa così della  struttura interna del documento, articolato in 5 sezioni.  

 La prima sezione, “ Contesto e risorse”, permette alle scuole di esaminare il loro contesto e di 
evidenziare i vincoli e le leve positive presenti nel territorio per agire efficacemente sugli esiti degli 
studenti.  

 Gli “Esiti”  degli studenti rappresentano la seconda sezione.  

 La terza sezione è relativa ai “Processi” messi in atto dalla scuola.  

 La quarta sezione invita a riflettere su “I processi di Autovalutazione” in corso e sull'eventuale 
integrazione con pratiche autovalutative pregresse nella scuola.  

 L'ultima sezione consente alle scuole di individuare le “Priorità” su cui si intende agire al fine di 



migliorare gli esiti, in vista della predisposizione di un piano di miglioramento   
Dall’analisi autovalutativa effettuata risulta  che la qualità delle nostre strutture scolastiche è  abbastanza 
buona. 
Nel suo percorso, la nostra scuola  assicura a tutti gli studenti l'acquisizione dei livelli essenziali di 
competenza.  
Ha già definito alcuni aspetti del proprio curricolo, che  saranno oggetto ancora di attenzione e studiati, per 
l’elaborazione di un curricolo verticale efficiente ed efficace nella sua “mission” formativa.   
Debbono così essere ancora migliorati i profili di competenza per le varie discipline relativi agli anni di corso 
e la definizione degli obiettivi e delle abilità/competenze da  raggiungere, selezionando i nuclei essenziali 
delle discipline, generatori di saperi. Quest’ultima costituisce nella nostra Autovalutazione la priorità 
individuata come  criticità  di processo. 
La Scuola già a Settembre si adopererà per rimuovere le criticità..  
Il Collegio prende atto del RAV e approva all’unanimità. 

Risultato votazione    presenti  n.  10   favorevoli  n.    10       astenuti  n.  0      contrari: 0 

 
DELIBERA N. 2 : Approvazione RAV (Rapporto Autovalutazione di Istituto) 

 
 
 

PUNTO  N. 3  O.D.G.   Approvazione Regolamento di disciplina.  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il D.S.illustra il Regolamento di Disciplina del nostro Istituto, già approvato dal C.d.D.  Sottolinea l’importanza 
del documento per il corretto comportamento disciplinare da assumere da parte degli  alunni. Ricorda che i 
provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Nel corrente anno 
scolastico non si sono registrati particolari casi da sanzionare.  Dopo discussione, si passa all’approvazione. 

Risultato votazione    presenti  n. 10   favorevoli  n. 10             astenuti  n. 0       contrari:  0 

 
DELIBERA N. 3: Approvazione Regolamento di disciplina 

 

PUNTO  N. 4  O.D.G.  Verifica Programma Annuale 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il D.S.  espone la Relazione elaborata ai sensi del D.Lgs. 59/1998 relativa alla direzione e al coordinamento 
dell’attività formativa, organizzativa ed amministrativa relativa all’a.s.2014/2015 . Il documento si delinea 
come una verifica ed una sintesi di quanto realizzato all’interno della nostra Istituzione  Scolastica. Si 
ricordano le attività realizzate per l’ampliamento e il potenziamento dell’Offerta Formativa, gli interventi di 
sostegno e integrazione di alunni DSA e stranieri, i rapporti con le famiglie, il territorio e le Istituzioni, il 
coordinamento dell’attività amministrativa, la formazione in servizio.  
Dalla verifica, si evince che la scuola ha raggiunto, complessivamente, gli obiettivi generali formalmente e 
chiaramente dichiarati nel programma annuale, anche se occorre riconoscere che necessita programmare e 
lavorare con maggiore incisività, invitando il Consiglio a fornire input forti e indirizzi chiari per migliorare 
ancor di più la qualità dell’azione educativa. Dopo aver discusso, si passa così all’approvazione del 
documento. Si allega al presente verbale la relazione del DS e del DSGA. 

Risultato votazione    presenti  n. 10   favorevoli  n. 10             astenuti  n. 0       contrari:  0 

 
DELIBERA N. 4: Approvazione Verifica Programma Annuale  

 
 

PUNTO  N. 5  O.D.G.=     Sforamento del tetto di spesa per l’adozione dei libri di testo 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

 Il D.S. passa quindi al successivo punto all’o.d.g.  e dichiara che ancora non è pervenuto alcuna indicazione 
sul nuovo tetto di spesa.  Nel nostro Istituto sono stati pochi gli sforamenti del tetto di spesa per l’adozione 
dei testi, motivati dall’aumento di mercato dei libri adottati. 
Si passa così all’approvazione. 

Risultato votazione    presenti  n. 10   favorevoli  n. 10             astenuti  n. 0       contrari:  0 

 
DELIBERA N. 5: Approvazione Sforamento del tetto di spesa per l’adozione dei libri di testo    

 



PUNTO  N. 6  O.D.G.=  Notifica atti  

Non vi sono atti da notificare. 

 

Risultato votazione    presenti  n.________   favorevoli  ________   astenuti  __________       contrari: 
________ 

 
 

 
 
 
 

PUNTO  N. 8  O.D.G.   Varie ed eventuali 

I genitori consiglieri   manifestano  lamentele per la gestione della mensa  e invitano il D.S.  a riportarle 
all’Amministrazione  Comunale. 

 

Risultato votazione    presenti  n_______   favorevoli  ________             astenuti  ________      contrari:  
____ 

 
 

 
La seduta è sciolta alle ore 20.15  
 
Il segretario                                Il Presidente del Consiglio di Istituto 
_______________________ __________________________ 
 


