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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 4 

 
Il giorno 11 gennaio 2019 alle ore 18.30, presso la scuola Primaria “Anita Garibaldi”, si è svolta la 
riunione del Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.g.: 
 

1. lettura e approvazione del verbale della riunione precedente;  
2. approvazione Piano Triennale Offerta Formativa (P.T.O.F.) A.S.2019/2020- 2020/21- 2021/22;  
3. scelta n. 2 rappresentanti dei genitori e n.1 rappresentante dei docenti nel Comitato per la 

Valutazione del docenti;  
4. nomina Commissione Regolamento Pasto da casa  
5. varie ed eventuali. 

 

 Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

A Personale docente   C Genitori    

1 Antolloni Rosita  X 1 Pomante Alfonso X  

2 Cerolini Manuela X  2 Fulvi Ezio X  

3 Conoci Salvatore X  3 Recchi Paola X  

4 Gobbi Tiziana X  4 Scoppa Jessica X  

5 Gabrielli Loredana X  5 Mirasole Giordano X  

6 Fratini Simona X  6 Capozucca Paloma X  

7 Gelosi Paola X  7 De Santis Angelica X  

8 Cioppettini Romina x  8 Gatto Moira x  

B Personale A.T.A. 
  

D Dirigente 

Scolastico 
  

1     Marcatili Antonella X  

 
Componenti n. 17;       In carica n. 17;         Presenti n. 16    ;     Assenti n.  1 

 
Presiede il Sig. Pomante Alfonso 
 



Punto n. 1; 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente. (Delibera n. 1) 
 

Punto n. 2; 

Il Dirigente ricorda che, dopo aver acquisito il parere favorevole del Collegio dei Docenti, è compito del 
Consiglio d’istituto approvare il P.T.O.F per il triennio A.S.2019/2020- 2020/21- 2021/22.  
L’insegnante Simona Fratini, funzione strumentale per il P.T.O.F. illustra ai Consiglieri il documento già 
inviato in visione in allegato alla convocazione del Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità il P.T.O.F per il triennio 2019/2022. (Delibera n. 2) 
 

Punto n. 3; 

Il Dirigente ricorda che lo status del vecchio Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, 
rubricato adesso “Comitato per la valutazione dei docenti” ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 è stato 
novellato dal comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, cosiddetta “Legge Buona 
Scuola”.                                                                                                                                                                                                      
Il nuovo articolo 11 così come novellato dal comma 129 fissa: 
     (a)la composizione del comitato 

• il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri; 

• durerà in carica tre anni scolastici; 
• sarà presieduto dal Dirigente Scolastico; 
• i componenti dell’organo saranno:  
• tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di 

istituto; 
• a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il 

primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il 
secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; 

• un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici 
e dirigenti tecnici. 

(b) i compiti del comitato: 
• individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di 

quanto indicato nelle lettere a), b) e c) dell’art.11; il comma 130 stabilisce che al termine del 
triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero una relazione sui 
criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e che sulla 
base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, predisporrà le linee guida per la valutazione del 
merito dei docenti a livello nazionale. 

• esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 
docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal dirigente 
scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra con la 
partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare 
un’istruttoria; 

• valuta  il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta 
dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la 
riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie il 
comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la valutazione del docente 
riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto. 

Il Dirigente informa il Consiglio che il Collegio dei Docenti ha individuato, come di sua competenza, i due 
docenti: la prof.ssa Tramannoni Monica, per la scuola secondaria e l’ins.te Burini Rachele per la scuola 
primaria. Il C.D. propone al Consiglio di indicare l’ins.te Maranesi Giovanna docente della Scuola 
dell’Infanzia. 
Il Consiglio accoglie la proposta del C.D. e delibera all’unanimità di indicare l’Ins. Giovanna Maranesi 
come  docente facente parte del Comitato di valutazione. (Delibera n. 3) 
 
Il Consiglio si interroga poi sulle possibili modalità di individuazione dei due genitori che dovranno entrare 
a far parte del Comitato di Valutazione:  

•  sceglierli entrambi all’interno della componente genitori del C.I, 
•  sceglierli all’esterno dando la possibilità a tutti i genitori di candidarsi  
• Sceglierne uno all’interno del C.I e uno all’esterno 

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, in relazione alla definizione delle modalità di individuazione 
di sua competenza dei componenti del Comitato per la valutazione dei docenti dell’Istituto, delibera 
all’unanimità di offrire l’opportunità ai genitori degli alunni di presentare la propria candidatura per il 
Comitato per la valutazione dei docenti. (Delibera n. 4) 
 
 



Il Consiglio delibera all’unanimità che nell’avviso rivolto agli interessati che sarà pubblicato sul sito web 
dell’ISC sarà indicato che non sono ammesse candidature da parte di genitori che:  
• non siano in possesso di Diploma di Scuola Secondaria superiore (di durata quinquennale) e/o Diploma 
di Laurea;  
• svolgano la professione di docente a tempo indeterminato e determinato; 
 • abbiano un grado di parentela fino al 3^ grado con i docenti in servizio a tempo determinato e 
indeterminato presso l’Istituto Comprensivo Via Ugo Bassi. 
Verrà inoltre ricordato che: 
 • il Comitato per la Valutazione ha una durata triennale; 
 • non è previsto alcun compenso per la partecipazione al Comitato per la Valutazione. 
(Delibera n. 5) 

 

Punto n. 4; 

Il Dirigente ricorda che, a seguito della modifica apportata al regolamento comunale che ora permette il 
consumo a mensa di alimenti non forniti dalla ditta cui è stato affidato il servizio da parte dell’Ente Locale. 
è compito del C.I. redigere un apposito Regolamento   
Il Consiglio delibera all’unanimità di formare una Commissione ristretta che si occuperà di formulare una 
proposta per regolamentare la possibilità per gli alunni di consumare a scuola un pasto portato da casa. 
(Delibera n. 6) 

Si passa quindi alla definizione dei membri della Commissione. 
Il Consiglio delibera all’unanimità che la Commissione sarà composta da: 
Il Dirigente, dott.ssa Antonella Marcatili, il Presidente sig.re Alfonso Pomante, la sig.ra Paloma 
Capozucca, la docente Fratini Simona, la docente Paola Gelosi, la docente Romina Cioppettini e il sig. 
Mirasole Giordano. (Delibera n. 7) 

La commissione cosi costituita sarà aperta al dott. Vannini Marco, rappresentante dei genitori nel 
Comitato tecnico mensa, qualora se ne ravvisasse l’opportunità. 
 
La seduta termina alle ore 19.50 
 
 
 

     Il Presidente                                                                    Il Segretario Verbalizzante 
    Sig. Alfonso Pomante                                                         Ins.te Paola Gelosi 
 


