
 
 

 

VERBALE DELLA GIUNTA ESECUTIVA NR. 12 DEL 07.11.2015 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno sette  del mese di Novembre, convocata con lettera Prot. N° 4166 A6c del trenta Ottobre 
2015, nei locali della scuola Media, alla presenza del Presidente, D.S. D.ssa Mariangela Ceretta del Segretario, Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi Sig. Gianfranco Stamilla, dei membri: Assistente Amministrativa Sig.ra Antonella La Bruna, Prof.ssa 
Tosca Peruffo e Sig.ra Debora Zordan (risulta assente la Sig.ra Elisa Sandri), alle ore 09,15 si è riunita la Giunta Esecutiva per 
discutere dei seguenti punti posti all’ordine del Giorno:  

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Variazioni al programma annuale  
3. P.O.F. annuale a.s. 2015/2016 – adozione 
4. Tempo scuola a.s. 2016/2017 
5. Uso Locali 
6. Illustrazione atto di indirizzo del P.O.F. Triennale 
7. Uso cellulari a scuola: ipotesi modifica al Regolamento Scolastico 
8. Progetto PON: nuovo bando europeo  

 
 

Punto nr. 1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente: 
 

Il Direttore dei Servizi G.A. procede alla lettura del verbale della seduta precedente che è approvato dai presenti con l’astensione 
della Sig.ra Debora Zordan, assente in quella seduta.  
 

Punto nr. 2: Variazioni al Programma Annuale 2015; 
 

Il Direttore dei Servizi, appronterà il consueto prospetto esplicativo comprendente le variazioni al programma annuale 2015 siano 
vincolate che non vincolate;  
 

Punto nr. 3: P.O.F. annuale a.s. 2015/2016 – adozione/2016: 
 

La Dirigente Scolastica ricorda che una parte del P.O.F. annuale risulta già approvata per la parte riguardante i progetti di Istituto 
(che riguardano cioè trasversalmente più scuole o ordini di scuole) mentre manca ancora l’approvazione per i progetti che 
riguardano più specificatamente le attività dei singoli Plessi. Riferisce che si è prevalentemente impegnati all’elaborazione del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) per la prevista approvazione entro il 16 Gennaio. Si esaminano le possibili  date 
di convocazione del prossimo Consiglio di Istituto e gli adempimenti delle prime sedute. 
 

 Punto nr. 4: Tempo scuola a.s. 2016/2017: 
 

La D.S. comunica che in sede di Collegio Docenti sono stati confermati per l’a.s. 2016/2017 tutti i tempi scuola dei singoli Plessi, 
eccezion fatta per la Scuola primaria di Maglio per la quale emerge l’orientamento di proporre, per le future classi prime, la sola 
opzione del sabato a casa fermo restando, data l’esiguità del numero degli alunni potenzialmente iscritti di far perdurare 
l’opzione del sabato a scuola qualora emergesse la possibilità della formazione di una seconda classe e ci fossero i requisit i previsti 
dal vigente regolamento ossia la richiesta di almeno un terzo delle famiglie. Segue un’animata discussione in merito. 
 

Punto nr. 5:  Uso locali scolastici: 
 

La D.S. comunica che è pervenuta la nuova richiesta, si spera definitiva, da parte dell’associazione sportiva Azzurra per l’uso della 
palestra di Maglio. Il Consiglio delibererà in merito. 
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Punto nr. 6: Illustrazione atto di indirizzo del P.O.F. Triennale: 
 

La D.S. comunica che illustrerà in sede i di Consiglio l’Atto di Indirizzo per la predisposizione del Piano Triennale sulla scorta del 
quale si baserà successivamente il P.T.O.F.. 
 

Punto nr. 7: Uso cellulari a scuola: ipotesi modifica al Regolamento Scolastico: 
 

La D.S. comunica che si sta vagliando l’ipotesi di una modifica del Regolamento Scolastico per la parte relativa all’uso di cellulari e 
smart phone all’interno della scuola Secondaria di 1° Grado. Attualmente il Regolamento prevede che all’interno della scuola tale 
tipologia di apparecchi debba rimanere spenta con relative sanzioni in caso di inadempimento. Recenti episodi di cronaca  
inducono ad una ulteriore riflessione sull’opportunità di modificare le attuali misure prevedendo la consegna degli apparecchi 
all’ingresso nella scuola e la successiva restituzione all’uscita dei locali scolastici al termine delle attività didattiche. Segue 
approfondita ed animata discussione.  
 

Punto nr. 8: Progetto PON: nuovo bando europeo: 
 

La D.S. comunica che l’Istituto ha provveduto ad effettuare i passi necessari per richiedere il finanziamento ministeriale (P.O.N.) 
di cui all’ultima seduta di Giunta e Consiglio per il cablaggio di tre scuole primarie per il collegamento Wi Fi ad internet e che, da 
fonti di stampa qualificate, pare che tutte le scuole richiedenti fruiranno di tale finanziamento. La stessa comunica che è previsto 
un nuovo finanziamento per la dotazione alle scuole di strutture informatiche con scadenza al 30/11/2015 per cui, come per il 
precedente, è richiesta la delibera del Consiglio di Istituto che verrà chiamato a pronunciarsi in merito.  
 

 
Esaurita la discussione dei punti posti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 10,45 
 

 
                      Il Segretario della Giunta Esecutiva                                                   Il Presidente della Giunta Esecutiva 
         Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                               Il Dirigente Scolastico 
              Gianfranco Stamilla                                                 D.ssa Mariangela Ceretta. 
                             ………………..……..                                                          …….…………………….. 


