
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
del 15/01/2016

          Il giorno venerdì 15, del mese di gennaio, dell’anno 2016, alle ore 18:30, presso la scuola Secondaria
di I grado di via E. Heine, 2 – Milano, si è riunito il Consiglio d’Istituto, dell’Istituto Comprensivo statale
“Elsa Morante”, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Piano triennale dell’Offerta Formativa (art.1, comma 14 della L.107/2015);
2. Comitato per la valutazione dei docenti (art.1, comma 129 della L.107/2015);
3. Varie ed eventuali.

Risultano assenti giustificati: Bonfante Ilaria e Fiorentino Giuseppe.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.

Il Presidente Latorre Paola, verificato il numero legale dei presenti, procede alla lettura del verbale della
seduta del C. d’Istituto del 14/12/2015, che viene approvato all’unanimità (N.17 voti favorevoli).

1. Piano triennale dell’Offerta Formativa (art.1, comma 14 della L.107/2015).

La Dirigente presenta il PTOF, il Piano triennale dell’offerta formativa, che nello spirito della L.107/2015
deve anche indicare il Piano di miglioramento espresso attraverso le scelte di merito compiute dalla scuola,
sul piano didattico, organizzativo e gestionale. Il documento di autovalutazione, denominato RAV, redatto a
conclusione dell’a.s. 2014/2015 costituisce il punto di riferimento per l’identificazione  dei punti di forza e
di debolezza dell’ istituzione scolastica, in vista del potenziamento dell’offerta di formazione per studenti e
personale della scuola. Il PTOF, elaborato dal Collegio dei docenti, sulla base degli Indirizzi generali definiti
dal Dirigente scolastico sarà visionabile sul sito della scuola, sul sito del Ministero (Scuola in chiaro) e verrà
inviato anche all’Ufficio scolastico regionale della Lombardia.             
L’ins. Cavanna lamenta il fatto che la legge 107/2015 non ha tenuto conto della scuola dell’infanzia, non
prevedendo risorse aggiuntive per tale ordine di scuola.
La Dirigente annuncia che con la riforma della cosiddetta “Buona scuola” è stato previsto un potenziamento
dell’organico,  per  cui  al  nostro  istituto  sono  stati  assegnati  n.6  docenti  (4  per  la  primaria,  2  per  la
secondaria),  ma di  questi  solo  una  ha  accettato  l’incarico  di  neoimmissione  in  ruolo.  Sui  posti  rimasti
scoperti sono stati nominati attualmente 3 insegnanti (2 nella primaria e 1 nella secondaria) che verranno in
parte utilizzati per le supplenze, in parte per laboratori di potenziamento linguistico e logico-matematico su
tutte  le classi  seconde e quinte di  Antonini  e Bognetti;  è  previsto un loro utilizzo anche per attività  di
supporto alle classi per il laboratorio di informatica, al fine di potenziare le competenze digitali degli alunni
di tutte le altre classi. L’altra docente è in carico alla secondaria.
L’ins. Capetti illustra al Consiglio i punti salienti del PTOF per meglio chiarire l’impostazione globale del
documento e procedere così alla sua approvazione da parte del Consiglio d’Istituto. 
Il Piano triennale dell’offerta formativa viene approvato all’unanimità.
Delibera n° 7

2. Comitato per la valutazione dei docenti (art.1, comma 129 della L.107/2015);

La Dirigente spiega le ragioni di costituzione del Comitato di valutazione dei docenti, un organo collegiale
rinnovato dalla L.107/2015, che è stato investito del compito di formulare i criteri per il riconoscimento del
merito agli insegnanti con l’attribuzione di un compenso accessorio.



Il Comitato di valutazione è presieduto dal Dirigente scolastico, dura in carica per tre anni, a partire da
quello corrente, e comprende le seguenti componenti: 2 docenti scelti dal Collegio dei docenti, un docente
espressione  del  Consiglio  d’Istituto,  il  quale  designa  anche  due  genitori.  Inoltre,  entra  a  far  parte  del
Comitato un membro esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e
dirigenti tecnici. Il Comitato non decide l’assegnazione del “bonus”, ma fissa solo i criteri generali, sulla
base dei quali è chiamato a decidere solo il Dirigente scolastico.
La componente genitori manifesta qualche perplessità riguardo al proprio apporto rispetto alla valutazione
dei docenti, non essendo competente in materia didattica. La Dirigente precisa che, in ultima analisi, spetta a
lei  assegnare  il  bonus,  ma  la  sua  scelta  è  vincolata  non  solo  dalla  motivazione  che  deve  dare  al
provvedimento con cui disporrà la corresponsione del compenso, ma soprattutto deve risultare conforme ai
criteri fissati dal Comitato.
I genitori presentano la candidatura della signora Ilaria Bonfante, resasi disponibile con atto di delega al
Presidente Latorre poiché impossibilitata a partecipare alla seduta del Consiglio. Il secondo candidato è la
signora Silvana Punzi, presente in aula come auditrice.
Per i docenti vengono proposti i docenti Savoia Sara Maria e Casella Paola.
Per i docenti si procede alla votazione a scrutinio segreto.
L’insegnante Savoia raccoglie 16 consensi, mentre l’insegnante Casella 1 consenso.
Risulta eletta, pertanto, l’insegnante Savoia Sara Maria.
Delibera n° 8

3.Varie ed eventuali.

Un membro dei genitori  chiede aggiornamenti  riguardo alle  uscite didattiche,  la Dirigente risponde che
l’ATM ha concesso all’Istituto 10 pullman privati di cui potranno usufruire gli alunni dei vari plessi. La
Dirigente avrà cura di produrre un prospetto con le uscite didattiche previste per tutte le classi di tutti gli
ordini di scuola.
La Dirigente comunica che nella scuola è stata nominata una nuova figura con il compito di incrementare le
competenze digitali degli studenti e dei docenti,  quella dell’animatore digitale, ruolo che verrà ricoperto
dall’insegnante Bove, docente di matematica della Secondaria. Inoltre annuncia con soddisfazione che il
progetto PON ha avuto un buon esito: il progetto del nostro Istituto è risultato valido e la nostra scuola è
stata  scelta  per  l’incremento  della  rete  informatica.  La  nostra  istituzione  è  risultata  diciassettesima  in
graduatoria di merito su circa 500 scuole e dovrebbe avere una risorsa di euro 18.500. 
La Dirigente propone di inviare il verbale per mail a tutti i componenti del Consiglio, in modo che se ne
possa prendere visione in anticipo rispetto alla futura convocazione del Consiglio d’Istituto.
Un genitore richiede di conoscere la destinazione dei buoni Esselunga e il loro impiego in favore dei vari
plessi. Vengono formulate varie opinioni in merito, dovute anche alla disparità di disponibilità dei buoni
nelle varie scuole e ai conseguenti premi.
Non essendoci più punti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 21,25.

Il Segretario                                                                                                            Il Presidente
Di Francesco Gabriella                                                                                           Latorre Paola


