
Verbale del Consiglio d’Istituto n. 9 
 

Il giorno quattordici del mese di luglio dell’anno duemilasedici alle ore 9,10 nella sala insegnanti della 

scuola “Giorgini” si riunisce il consiglio d’istituto per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1. Calendario scolastico 2016/2017. 

2. Documento triennale trasparenza. 

3. Valorizzazione del merito dei docenti. 

4. Reti di ambito. 

5. Conto consuntivo. 

6. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: Grassi, Bonuccelli, Mussi, Mori, Germelli, Guadagni, Ronchieri, Baldini, Giunti, Vita, 

Rocca, Tessa, Papini, DS. Assiste alla riunione la DSGA Tonacci. Verbalizza Giunti. 

1. Si legge il verbale della seduta del dodici febbraio che è approvato all’unanimità (Delibera n. 

31). 

 
2. La DS spiega che il calendario scolastico non può essere inferiore ai 205 giorni pertanto i due 

giorni di festività (31/10 e 9/12) individuati dal collegio dei docenti del 16 maggio sono stati 

ridotti ad uno nella seduta del 30/6 togliendo il 9/12; il consiglio delibera all’unanimità di 

confermare la scelta del collegio docenti scegliendo il 31 ottobre come giornata festiva 

(Delibera n. 32). 

 
3. La DS illustra brevemente il DTT che il nostro Istituto ha già preparato e ne propone 

l’adozione al consiglio delibera che all’unanimità (Delibera n. 33). 

 
4. La presidente Baldini ringrazia i genitori che hanno dato il loro contributo all’interno della 

commissione per la scelta dei criteri per la valorizzazione degli insegnanti e in particolare la 

signora Simona Tessa. Papini arriva alle ore 10,20. Il documento viene illustrato e il 

consiglio lo adotta all’unanimità (Delibera n. 34). 

 
5. La DS illustra la nuova normativa delle reti tra istituzioni scolastiche in base ai commi 70, 

71, 72 e 74 dell’art.1 della Legge 107 del 2015, anche se la costituzione delle reti di scuole 

ha un suo antecedente nell’art.7 del DPR n.275 del 1999. I nuovi accordi di rete dovranno 

individuare tra l’altro: 

-i criteri per l’utilizzo dei docenti nella rete; 

-i piani di formazione del personale scolastico; 

-le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità. Anche il nostro 

Istituto farà parte di tali reti; viene inoltre illustrato il progetto “Atelier creativi” che 

prevede la partecipazione ad un bando con fondi MIUR nell’ambito del Piano Nazionale 

Scuola Digitale a cui il nostro istituto intende partecipare: si  al Consiglio l’adesione agli 

accordi di rete e al Bando “Atelier creativi”. Il Consiglio delibera favorevolmente 

all’unanimità.(Delibera n. 34/bis) 

 
6. La DSGA legge e illustra il conto consuntivo che è approvato all’unanimità (Delibera n. 

35). 

 
7. Non ci sono argomenti di cui al punto 6. 



La riunione termina alle ore 18,50. 

 

 

Il segretario Il presidente 
 

Corrado GIUNTI Cristina BALDINI 


