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VERBALE N.1 

 

Il giorno 09/11/2017 alle ore 17.00, nei locali della sede di via Giorgio del Vecchio 

24 si riunisce il primo Consiglio d’Istituto dell’I.C. “A.Rosmini” dell’a.s. 2017/18 per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa – a.s 2017/18 

2. Proposta di modifica del Regolamento di Istituto sull’uscita autonoma 

degli alunni da scuola 

3. Eventuali modifiche dei criteri di iscrizione degli alunni 

4. Adesione a reti territoriali e di scopo: “Aule Solidali”, “Avanguardie 

educative” 

5. Partecipazione all’avviso pubblico “Semi di Lampedusa” 

6. Informativa sulle nuove norme in tema di valutazione degli alunni 

(D.Lgs 62/2017 e s.m.i.) 

7. Contratto di locazione custode 

8. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico: Giuseppe Fusacchia 

Componente genitori: Barbara Marzocca, Giuseppe Salerno, Arianna Ugolini, 

Alessandro Rossi, Roberto Mocciola, Roberta De Renzi e Donatella Barbini 

Componente docenti: Maurizio Bonadies, Manuela Di Silvestre, Rosa Esposito, 

Loredana De Luca e Gabriella Nucci  

Componente ATA: Maurizio Curcio   

Sono assenti: 

Componente genitori: Michela Gori 
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Componente docenti: Antonella Pilla, Barbara Di Felice e Claudia Finelli 

Componente ATA: Lorenzo Stelitano 

 

Accertato il numero legale, il Presidente del Consiglio d’Istituto Giuseppe Salerno dà 

inizio alla seduta e nomina segretario l’ins. Manuela Di Silvestre.  

È letto e approvato il verbale della seduta precedente.     

Considerato che la discussione sul PTOF, prevista al primo punto all’o.d.g., anticipa 

alcuni punti successivi all’o.d.g., il Consiglio approva all’unanimità di modificare 

l’ordine del giorno, come appresso riportato, con DELIBERA N. 1  

1. Aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa – a.s 2017/18 

2 Adesione a reti territoriali e di scopo: “Aule Solidali”, “Avanguardie     

educative” 

3 Partecipazione all’avviso pubblico “Semi di Lampedusa” 

4 Informativa sulle nuove norme in tema di valutazione degli alunni 

5 Contratto di locazione custode 

6 Eventuali modifiche dei criteri di iscrizione degli alunni 

7 Proposta di modifica del Regolamento di Istituto sull’uscita autonoma 

degli alunni da scuola 

8 Varie ed eventuali 

 

Punto n. 1: Aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s 

2017/18 

 

Il Preside presenta ai Consiglieri il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(PTOF) del nostro Istituto, ricordando che in base alle nuove disposizioni normative, 

esso deve essere approvato dal Consiglio d’Istituto.  
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Il DS comunica che il PTOF è stato rivisto nella forma e nei contenuti; procede a 

presentare il documento a partire dalla schermata iniziale, dove sono indicate le 

quattro aree di intervento della progettazione d’Istituto: progettualità e offerta 

formativa, accoglienza inclusione, formazione-valutazione-orientamento e 

comunità, territorio, extrascuola con l’aggiunta dell’area relativa all’ innovazione 

tecnologica; si tratta di un PTOF essenziale, ipertestuale, dinamico, autocorrettivo, di 

facile consultazione dal momento che ogni area presenta un testo introduttivo e una 

mappa che rimandano agli obiettivi del RAV&PDM, consultabili in maniera 

ipertestuale dalla pagina ideata per ogni area.  

Il DS spiega che in base all’ultima circolare ministeriale, avente come oggetto gli 

orientamenti concernenti il Piano Triennale dell’Offerta formativa, il documento 

d’identità dell’Istituto deve tenere conto delle nuove disposizioni definite dai decreti 

attuativi della legge 107 rispetto a importanti tematiche quali l’inclusione, la 

valutazione e, più in generale, di un percorso di miglioramento continuo che 

coinvolge il RAV (Rapporto di Autovalutazione), PDM (Piano di Miglioramento) e 

PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa).   

Durante la presentazione del PTOF, il DS si sofferma in particolar modo sulle 

parti che sono state oggetto di delibera nell’ultimo Collegio Docenti, come il Piano di 

Formazione d’Istituto, il Calendario degli Eventi, i percorsi innovativi della scuola 

primaria e secondaria progettati sulle competenze di cittadinanza, rispettivamente per 

il 100% e il 20% del curricolo.  

Rispetto a quest’ultimo punto, le insegnanti De Luca, Nucci e Di Silvestre 

rispondono alle perplessità sollevate da alcuni genitori presenti, i quali temono che un 

percorso progettuale innovativo, dove convergono anche gli eventi d’Istituto sopra 

comunicati, sottragga tempo alla didattica: i docenti intervenuti sostengono, invece, 

che i progetti innovativi presentati arricchiscono l’offerta formativa, consentendo di 

approfondire e rendere significativi gli apprendimenti disciplinari.  
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Al termine della discussione, il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità 

l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2017/18 dell’I.C 

Rosmini con DELIBERA N.2 

Punto n.2: Adesione a reti territoriali e di scopo: “Aule Solidali”, 

“Avanguardie educative”   

Per il secondo punto all’o.d.g., il Preside, navigando sempre all’interno del PTOF, si 

sofferma sulla parte Rapporti e Collaborazioni presente nell’area Accoglienza e 

Inclusione, dove sono riportati i riferimenti alle collaborazioni in rete che hanno 

ottenuto parere favorevole da parte del Collegio Docenti. La prima collaborazione 

riguarda l’adesione alla rete Aule Solidali che quest’anno si struttura come un 

network permanente tra scuole.  Il DS spiega come si articola la rete al suo interno e, 

su richiesta di alcuni consiglieri, spiega come si strutturano i rapporti tra scuole e 

associazioni di volontariato in termini di proposte progettuali. 

  

Per la rete Avanguardie educative, il Preside, dopo aver fornito una breve 

descrizione del progetto, rende partecipi i consiglieri dell’intenzione di una piccola 

rete di sei scuole pugliesi di collaborare con il nostro Istituto in quanto progetta dei 

percorsi didattici simili ai nostri, cioè basati sulla interconnessione dei diversi 

curricoli, al fine di perseguire una didattica fondata sui nuclei fondanti delle 

discipline.  

 

Al termine della presentazione del DS e dopo un breve dibattito, il Consiglio 

d’Istituto approva all’unanimità l’adesione alle reti territoriali e di scopo Aule 

Solidali e Avanguardie educative con DELIBERA N. 3 

 

Punto n.3: Partecipazione all’avviso pubblico “Semi di Lampedusa” 

L’iniziativa Semi di Lampedusa nasce da un accordo di Rete promosso dal Miur tra 

circa quaranta scuole italiane e dieci scuole europee che hanno partecipato al progetto 
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“L’Europa inizia a Lampedusa”, nato per ricordare il triste naufragio del 3 ottobre del 

2013 e di tale rete è capofila, per quest’anno, il nostro Istituto. Tale iniziativa 

promuove la sensibilizzazione nelle scuole sulla tematica dell’immigrazione e 

dell’integrazione multiculturale, attraverso il contatto con la realtà dei sopravvissuti 

al naufragio; ciò sarà consentito grazie a dei finanziamenti che interesseranno le 

scuole coinvolte.  

 

Al termine della spiegazione fornita dal DS, il Consiglio d’Istituto, con 13 voti a 

favore e 1 astenuto, approva a maggioranza la partecipazione all’avviso pubblico 

Semi di Lampedusa con DELIBERA N.4. 

Alle ore 19.00 la sig.ra Ugolini lascia la seduta. 

 

Punto n.4: Informativa sulle nuove norme in tema di valutazione degli alunni 

(D.Lgs 62/2017 e s.m.i.) 

 

Il DS spiega che, in base alle ultime disposizioni previste dai decreti attuativi della 

legge 107 in tema di valutazione e certificazione delle competenze, il Collegio sarà 

chiamato ad elaborare dei criteri per l’assegnazione dei voti; per tale motivo il 

Preside ha costituito un gruppo di lavoro sulla valutazione che dovrà interrogarsi su 

cosa fare già in occasione della chiusura del primo quadrimestre a gennaio.   

 

Punto n.5: Contratto di locazione custode 

Per il quinto punto all’o.d.g., il sig. Curcio abbandona momentaneamente la seduta. Il 

Consiglio d’Istituto, dopo breve introduzione da parte del DS, approva all’unanimità 

il rinnovo di contratto di locazione del custode per la sede di via G. del Vecchio con 

DELIBERA N. 5. 

Al termine della delibera il sig. Curcio partecipa nuovamente alla seduta.  
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Punto n.6: Eventuali modifiche dei criteri di iscrizione degli alunni 

Essendo prossime le iscrizioni per le prime classi della scuola primaria e secondaria, 

il DS chiede ai consiglieri se ci sono richieste di modifica rispetto ai criteri 

d’iscrizione attualmente adottati dal nostro Istituto; tale richiesta viene messa ai voti: 

con 4 voti favorevoli e 9 contrari, il Consiglio d’Istituto, a maggioranza, approva di 

non apportare modifiche ai criteri d’iscrizione attualmente in vigore con DELIBERA 

N.6. 

 

Segue ampia discussione: i sig.ri Marzocca e Mocciola sollevano la problematica 

relativa ai trasferimenti di alunni, provenienti da altre scuole, presso il nostro Istituto. 

Il DS accoglie le osservazioni, facendo presente che il Consiglio d’Istituto non ha mai 

deliberato dei criteri relativi alle modalità di accoglienza delle domande di 

trasferimento di alunni che chiedono l’iscrizione alle classi intermedie.  La sig.ra De 

Renzi riferisce che bambini “anticipatari”, respinti all’atto d’iscrizione alla prima 

elementare nel nostro Istituto, sono stati poi inseriti grazie alle domande di 

trasferimento prodotte negli anni successivi; il sig. Mocciola fa presente che decade 

“il criterio dell’anticipo” quando l’alunno ha già frequentato la prima classe in 

un’altra scuola e chiede di essere iscritto alla seconda classe. 

Al termine del dibattito, il Presidente mette ai voti le due proposte emerse nel corso 

della discussione: accoglienza delle domande di trasferimento in ordine di arrivo 

oppure accoglienza delle domande adottando i criteri d’iscrizione attualmente 

esistenti, escluso quello dell’anticipo. 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità di accogliere le domande di 

trasferimento sulla base dei criteri di iscrizione attualmente in vigore con 

DELIBERA N. 7. 

 

Punto n.7: Proposta di modifica del Regolamento di Istituto sull’uscita 

autonoma degli alunni da scuola 
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Per l’ultimo punto all’o.d.g., il DS riepiloga tutti gli avvenimenti collegati alla 

questione dell’uscita autonoma degli alunni da scuola, che da tempo costituisce un 

tema di discussione nel mondo politico: la sentenza della corte di cassazione relativa 

all’obbligo di sorveglianza degli alunni minorenni da parte della scuola fino 

all’intervento del ministro della pubblica istruzione e di altre figure istituzionali, 

come il prefetto di Livorno, che sono andati nella stessa direzione. Nel frattempo, 

come prosegue il DS, c’è stata una presa di consapevolezza da parte del mondo 

politico che ipotizza la possibilità di un emendamento della legge nella prossima 

finanziaria e perciò si attende una norma che possa sollevare la responsabilità della 

scuola, a patto che la famiglia autorizzi l’uscita. Il Preside informa il Consiglio che il 

Collegio Docenti non è riuscito a formulare una proposta. A suo parere occorre capire 

come gestire questo periodo di incertezza, esaminando la proposta di modifica del 

Regolamento di Istituto sull’uscita autonoma degli alunni da scuola elaborata in 

collaborazione con i consiglieri Gori e Salerno.  

Dopo ampia discussione, il Consiglio non giunge ad un accordo perché la proposta di 

modifica non convince i presenti, in particolar modo i docenti che non si sentono 

tutelati da un provvedimento che inevitabilmente va contro la legge.   

 

Punto n.8: Varie ed eventuali 

Per le varie ed eventuali, la sig.ra De Renzi chiede se può essere messa all’o.d.g. 

della prossima riunione la proposta di merchandising, già precedentemente condivisa 

via email con i membri del Consiglio.    

Essendo terminati i punti all’o.d.g., il Presidente chiude la seduta alle ore 20.45. 

 

 Il Segretario                            Il Presidente 

Ins. Manuela Di Silvestre                    Prof. Giuseppe Salerno 
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