
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DE ANDRE"'_ PESCHIERA BORROMEO
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Yerbale riunione del 17 109 12012

Il giorno 1110912012 alle ore IJ,30, nei locali dellaDirezione dell'Istituto Comprensivo, si è riunito
il Consiglio d'Istituto.

Presenti:
DE MARCO MARINA
ZAGHEì§O ABELINA
MURGESE FAUSTINA
BORGHETTO SILVIA
ACETI DANIELA
CAMPANA ROBERTA
PASSALACQUA ORTENZIA
BONDI SILVIA TRAVAGNIN
FADINI ROBERTA ZARINELLI
CARBONI VITTORIO
MARINO SPERANZA
SICIGNANO GIOVANI.{A

Assenti:
TAMAGNA ANNA MARIA CruSANI
MENNITI STEFANIA ALESSIO
CHIARELLA GruSEPPE
LA ROSSA CONCETTA
LETTIERI ANTONIETTA
ALLIEVI ANNAMARIA
DE POLI MYRIAM COMI
DE MULDER ELLEN PENSERINI

Dirigente Scolastico
Docente
Personale non docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Genitore
Genitore
Genitore
Personale non docente
Docente

Genitore
Genitore
Docente
Docente
Personale non docente
Genitore
Genitore
Genitore

Alle 17.45, essendo legale il numero dei presenti si dà inizio a1la riunione, presentando 1'ordine del
giorno.

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
2. Elezioni rappresentanti di classe anno scolastico 2012/2013
3. Elezioni Consiglio d'Istituto
4. Chiusura scuola per personale ATA
5. Assicurazione alunni e dipendenti anno scolastico 201212013
6. Regolamento accesso agli atti
l. Varie

PUNTO N. 1 - LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Dirigente Scolastico legge il verbale dell'ultimo consiglio d'Istituto avvenuto in data 29106/2012
che viene approvato all'unanimità.

PUNTO N. 2 _ ELEZIONI RAPPRESENTATI DI CLASSE A.S. 2OI2I2OI3
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Le elezioni si svolgeranno come di consueto in date diverse per la scuola dell'infanzia,primaria e

secondaria di primo grado:

Scuola Primaria 10 ottobre 2012
Scuola dell'Infanzia 17 ottobre20l?
Scuola Secondaria di primo grado 24 ottobre 2012

PUNTO N. 3 - ELEZIONI CONSIGLIO D'ISTITUTO

I1 Dirigente Scolastico comunica che quest'anno ci saranno le elezioni del C.d.I.. Invita i genitori a

presentare gli elenchi delle liste (dalle ore 9.00 del 28110/2012 alle ore 12.00 del 5ll1/20l2) e

attivare tutto f iter per le votazioni.
Le elezioni si svolgeranno il 18 e 19 novembre 2012.

PUNTO N.4 . CHIUSURA SCUOLA PER IL PERSONALE ATA

Si approvano i seguenti giorni di chiusura del1a scuola per il personale ATA:
o ! 2 novembre2012
o !dal 24 drcembte2012 al31 dicembre2072
o 26 aprile 2013
o Dal 12 al 16 agosto 2013

La segreteria non sarà aperta al pubblico nei seguenti giorni:
. ! 3novembre2012
. 16 febbraio 2013
. 30 marzo 2013
. 2l aprrle 2013

PUNTO N. 5 _ ASSICURAZIONE ALUNNI E DIPENDENTI

Si conferma 1o stesso gruppo assicurativo del precedente anno scolastico, viene approvato un costo

totale di € 12 a bambino.

PUNTO N.6 _ REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

I1 Dirigente Scolastico presenta al C.d.I. labozza elaborata dall'Istituto Comprensivo per il
regolamento di accesso ai documenti amministrativi.
Viene approvato il regolamento e 1'allegato 1 di talebozza.
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi può essere fatta sia mediante istanza scritta
secondo il modello allegato al regolamento sia in via informale ossia mediante richiesta anche
verbale; deve essere rndtrzzata al D.S. e deve essere motivata.
L'istituzione scolastica, su richiesta dell'interessato, rilascia copia dei documenti previo il
pagamento delle spese di riproduzione.
Il D.S. può rispondere alla richiesta di accesso sia in modo positivo, sia in modo negativo.
Il D.S. comunica che nel precedente collegio dei docenti sono stati definiti un minimo di

valutazione per ogni disciplina.

Pag.2 di3



PL,§TO §.7-I'AIIIE

a - l{ercatino di Natale
b - Proseguimento attività dei genitori nei locali scolastici tli San Bovio

a - I genitorì propongono un tnercatino di Nataie per benetìcenza, allestito con i lavoretti cler

barlbini. I fondi raccolti potranno essere destinati una parte a Borghetto come nel precedente anr-.,.t

scolastico. Si propongono per il mercatino di Natale giorni diversi ed olari cliversi per i vari ordini
di scuola.

b - La Sig.ra Faclini chiede da parte clei genitori di San Bovìo cii poter continuare a<1, utilizzare i
locali scolastici (per attività extra-scolastiche) nei giomi di rnartedì e venerdì pomeriggio. Il C,d.l
decicle per l' approvazione.

Esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19.00

Peschiera 8., 17 10912012

II Segretario
Giovanna Sicignano
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