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DELIBERE  VERBALE N. 10 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL  18/12/2019 
 

O.d.g. 

1. Lettura e approvazione verbale Consiglio precedente; 

2. Approvazione Programma annuale 

3. Elezione componente Docente Organo di Garanzia 

4. Organizzazione oraria classi prime primaria 

5. Mete uscite didattiche e viaggi di istruzione 

6. Adesione alla rete per nomina DPO 

7. Varie ed eventuali 
 

In relazione al punto 1 all’o.d.g. 

Si astengono coloro che erano assenti alla seduta precedente.  

Il resto dei consiglieri, all’unanimità,  

Delibera N. 72 

 

di approvare il verbale . 

 

In relazione al punto 2 all’o.d.g. 

La DSGA Anna Maria Testella illustra il Programma Annuale 2020 redatto secondo le disposizioni emanate con il 

nuovo regolamento D.I. 129/2018 che prevede una iniziale suddivisione di attività e progetti in macroaree. 

Il Programma annuale ha già ottenuto il parere favorevole dei revisori dei conti in data 17/12/2019 e viene 

proposto all’approvazione del Consiglio di Istituto con parere positivo da parte della Giunta Esecutiva. 

Il Consiglio di Istituto 
- con voti favorevoli: 13; 
- con voti 1 contrari (IUALE’- motivandolo con l’assenza del “laboratorio curricolare di scacchi” e del “Si fa 
coro”;); 
- con voti 1 astenuto (CAPPARUCCINI - motivandolo con la sua incompetenza nel settore poiché appena 
insediata); 

DELIBERA N. 73 
 
Di approvare il Programma Annuale 2020 

 

In relazione al punto 3 all’o.d.g. 

La DS chiede , in seguito alle dimissioni del Prof. Giuseppe D’Anneo come membro dell’Organo di Garanzia di 

nominare il docente sostituto. Si propone l’Ins. Bongelli Maria Carla. 

All'unanimità dei presenti, il Consiglio d’Istituto 
  

Delibera N.74 
 
che il nuovo componente docenti dell’Organo di Garanzia dell’Istituto è la Sig.ra Bongelli Maria Carla. 

 



 

 
In relazione al punto 4 all’o.d.g. 

La DS illustra gli orari attuali delle classi della Scuola Primaria (modulo): n. 4.35 h su 5 giorni, mentre il sesto 

giorno si aggiungono 3 ore di rientro pomeridiano. Ciò porta ad avere unità orarie di 35 min, 50 min, 60 min, 

contemporaneamente nella stessa giornata. 

La proposta del nuovo modulo emersa dai dipartimenti e poi approvata dal Collegio Docenti del 16-12-2019 è di 

30 h di monte ore su 6 gg per 5 h per le classi prime a.s. 2020/2021 che permetterebbe una minore 

frammentazione oraria, ritenuta più funzionale alla didattica laboratoriale e con metodologie innovative, al fine 

del miglioramento degli apprendimenti. 

Il Consiglio di Istituto 
- con voti favorevoli: 8; 
- con voti 7 contrari  (dei Consiglieri Iualè Matteo, Foresi Pacifico, Cardinali Massimo, Capparuccini Giorgia, 
Garbuglia Giorgio, Carlocchia Michele e Lattanzi Andrea); 
 

DELIBERA N. 75 
 

Di approvare l’organizzazione oraria delle 30 ore settimanali su 6 giorni, 5 ore al giorno. 
 

 
In relazione al punto 5 all’o.d.g. 

Il DS dà comunicazione delle sedi delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione come deliberate dal Collegio 

dei docenti 

Il Consiglio di Istituto 
- con voti favorevoli: UNANIMITA’ 

 
Delibera N.76 

 
Di approvare il programma delle mete uscite comunali e extracomunali 
 

 

In relazione al punto 6 all’o.d.g. 

La D.S. fa presente che l’IC TACITO per l’as 2018/19 aveva aderito all’accordo di rete per l’affidamento del servizio 

di Responsabile della Protezione dei Dati (RDP). Per l’ a.s 2019/20  si ripropone l’adesione alla rete 

Il Consiglio di Istituto 
- con voti favorevoli: UNANIMITA’; 
 

Delibera N. 77 
 

la conferma alla adesione all’accordo di rete per l’attuazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 
(RPD) per A.S. 2019/2020 
 

 
In relazione al punto 7 all’o.d.g. 

La DS chiede di inserire un punto all’ODG: istituzione dell’indirizzo musicale per la Scuola secondaria di I° grado 

(già approvata dal Collegio Docenti del 16-12-2019) 

Il Consiglio di Istituto 
- con voti favorevoli: UNANIMITA’ 
 

Delibera N. 78 
 

Di inserire tale punto all’ODG. 
 

 



 

In relazione al punto 8 all’o.d.g. 

La DS illustra la possibilità di chiedere, previe delibere degli OOCC, all’USRMARCHE l’attivazione dell’indirizzo 

musicale nella scuola secondaria I grado, viste le richieste del territorio e vista la valenza di inclusività 

dell’esercizio della musica 

Il Consiglio di Istituto 
- con voti favorevoli: UNANIMITA’ 
 

Delibera N. 79 
 

Di approvare la richiesta della attivazione dell’indirizzo musicale 
 


