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Estratto 

Verbale n. 30 

della seduta del Consiglio dell'Istituto Comprensivo "Via B. De Finetti" del 29/09/2015. 

 

con il seguente ordine del giorno: 
 

1)Linee  guida  del consiglio finalizzate all’elaborazione degli indirizzi  generali per l’attività della 

scuola e delle scelte di gestione e amministrazione 

2)Approvazione POF 2015 2016 e organico potenziato 

3)Elezione organo di garanzia 

4)Elezione OO.CC. durata annuale: individuazione data 

5)Patto di corresponsabilità educativa 

6)Richiesta utilizzo locali 

7)Contributo volontario 

 

PUNTO 2 

DELIBERA all’unanimità con delibera n. 29 il POF 2015-2016 con la richiesta di organico 

potenziato previsto dalla L. 107/2015 

 

 

PUNTO 3 

DELIBERA all’unanimità con delibera n. 30 l’organo di garanzia così costituito: per la 

componente genitori il sig. Moncelli e sig.ra Bonafede; per la componente docenti la prof.ssa 

Rastelli. 

 

 

PUNTO 4 

DELIBERA all’unanimità con delibera n. 31 Convocazione dell’assemblea dei genitori per 

l’elezione dei rappresentanti martedì 13 ottobre 2015  

con orario 16,30 – 17 per la scuola secondaria; ore 17.00 apertura del seggio fino alle ore 19.00; 

con orario 17 – 17,30 per la scuola primaria; ore 17,30 apertura del seggio fino alle ore 19,30. 

 

 

PUNTO 5 

Patto di Corresponsabilità da inserire sul sito e da presentare alle riunione del 13/10/15 ai genitori 

che dovranno firmarlo. 

 

estendere comportamenti positivi a tutto il personale della scuola; 

tabella delle sanzioni da togliere e da inserire nel Regolamento d’Istituto. 

DELIBERA all’unanimità con delibera n. 32 

 

PUNTO 6 

L’Associazione “Accademia musicale d’arte” chiede l’utilizzo dei locali della scuola per lo 

svolgimento di corsi di strumento. La Dirigente illustra la proposta. Si decide di richiedere uno 

sconto sul secondo figlio. 

DELIBERA all’unanimità con delibera n. 33 

 

 

PUNTO 7 
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Si definisce il contributo volontario pari a euro 20 per le famiglie con un solo figlio, euro 30 per le 

famiglie con due o più figli. 

DELIBERA all’unanimità con delibera n. 34 

 

 

PUNTO 8 

VV.EE 

La Presidente propone di partecipare alla petizione “Mobilità Casal Fattoria”con una proposta 

concreta, da presentare all’Assessorato alla mobilità che chiede il prolungamento della linea 797 

fino alla zona Casal Fattoria, il potenziamento della stessa linea, la realizzazione di percorsi 

pedonali. Parteciperà la Presidente. 

L’Istituto è stato invitato ad un incontro al Municipio venerdì 2 ottobre per discutere riguardo gli 

edifici delle nuove scuole. Parteciperà la Dirigente. 

 

 

 

Letto e approvato il verbale 

Esauriti i punti all'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 20.00 

 

        IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

 
 
 


