VERBALE DELLA RIUNIONE N. 7 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Il giorno 13 del mese di dicembre dell'anno 2016, presso la sede dell'Istituto
Comprensivo Statale di San Fedele Intelvi, su regolare convocazione del Presidente, si
è riunito il Consiglio d'Istituto alle ore 17.15 per discutere i seguenti punti all'ordine
del giorno:
•
•

approvazione programma annuale 2017;
approvazione manuale di gestione documentale e del protocollo informatico;

Su richiesta del Dirigente Scolastico vengono aggiunti punti all'ordine del giorno:
3. costituzione centro sportivo studentesco;
4. partecipazione ai campionati sportivi studenteschi;
5. criteri di accesso alla sezione con lingua tedesca per la scuola secondaria;
6. viaggio-studio all'estero;
7. varie ed eventuali.
Assenti giustificati: Colciago, Caldarini, Prioni, Corchia.
Si inizia la discussione dei punti all'ordine del giorno.
1) - approvazione programma annuale 2017
Il DSGA illustra dettagliatamente il programma annuale aggiornato che era stato
predisposto il 31/10/2016. Il consiglio d'istituto approva all'unanimità. DELIBERA N°
29

2) - approvazione manuale di gestione documentale e del protocollo informatico
La Dirigente spiega che si sta avviando la procedura per la digitalizzazione della
segreteria, ci si è appoggiati alla ditta Spaggiari che supporta questo passaggio. La
scadenza è stata prorogata ad aprile 2017, pertanto si rimanda l'approvazione del
manuale di gestione al prossimo Consiglio.
3)/4) - costituzione centro sportivo studentesco e partecipazione ai campionati
studentescghi
Si procede alla delipera della costituzione del Centro Sportivo Studentesco previsto
dal progetto Miur: ATTIVITA' DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPOARTIVA
E CAMPIONATI STUDENTESCHI già inserito nel PTOF. Il Cosiglio delibera
all'unanimità dei presenti la Costituzione del Gruppo Sportivo ela partecipazione ai
campionati studenteschi. DELIBERA N° 30
5) - criteri di accesso alla sezione con lingua tedesca per la scuola secondaria
Si discute sui criteri di accesso alla sezione di tedesco e si decide che l'accesso sarà
con estrazione qualora il numero di iscritti superasse i limiti di classe consentiti dalla
legge. Si approva all'unanimità. DELIBERA N° 31
6) - viaggio-studio all'estero
Si stabilisce che la settimana studio all'estero sarà dal 6/02/2017 al 18/02/2017 in
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Irlanda. La Dirigente informa che parteciperanno 23 alunni e due insegnanti di lingua
straniera come accompagnatori. Il consiglio approva all'unanimità. DELIBERA N°
32
7) - varie ed eventuali
La Dirigente illustra alcune problematiche nate nell'anno scolastico in corso
sull'utilizzo improprio delle nuove tecnologie(gruppi whatsapp, facebook..) la scuola
in merito a questo gravissimo e dilagante problema si è attivata aderendo al progetto
Generazioni Comensi inserendo sul sito alcuni link che possano essere d'aiuto ai
genitori sulla gestione di queste problematiche. Si pensa di organizzare all'interno
dell'istituto un incontro informativo rivolto ai genitori al fine di sensibilizzare e
aiutare nel capire la gravità dell'utilizzo improprio di questi strumenti.
A conclusione dei punti all'ordine del giorno la seduta del Consiglio termina alle
18.30.
Il segretario
Sig.ra Piazzoli Manuela

Il Presidente
Sig.ra Gloder Barbara
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