ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI “SAN TOMASO D’AQUINO” CORREGGIO
Verbale n. 2 della riunione del Consiglio di Istituto del 27 gennaio 2016

Il giorno mercoledì 27 gennaio 2016, alle ore 18.00, nell’aula magna dell’Istituto San Tomaso d’Aquino, si è
riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Introduzione generale sul Progetto Educativo dell'Istituto
2. Adozione del PTOF
3. Detrazione fiscale delle rette
4. Suggerimenti e miglioramenti sul "Progetto i-pad"
5. Varie ed eventuali
Sono presenti:
MEMBRI DI DIRITTO: Luigi Rossi, Menozzi Milena, Crotti Flaminio, Ortolani Luigi, Rubini Maria, Incerti
Nicoletta.
MEMBRI ELETTI: Bonacini Tamara, Rossi Agnese, Gallusi Alessandra, Margini Enrico (in rappresentanza dei
docenti); Mattioli Stefano, Vezzani Emanuele, Amadei Marcello, Gilocchi Luciano (in rappresentanza dei
genitori) e Lusuardi Alberto (in rappresentanza degli studenti).
Assente: Bonora Isabella.
Presiede il sig. Luciano Gilocchi, Presidente
Il Presidente, sentiti i consiglieri, nomina la sig.ra Nicoletta Incerti, segretaria del Consiglio con funzioni di
verbalizzatrice.
Il Presidente, dopo aver illustrato il Progetto Educativo di Istituto nelle sue linee fondamentali, introduce
l’esame dei Piani Triennali dell’Offerta Formativa per i vari ordini di scuola.
Richiamata la legge 107/2015, illustra la struttura dei quattro PTOF che si compongono di una parte
generale introduttiva, uguale per tutte le scuole, che, in coerenza con il Progetto Educativo, fissa l’identità
dell’Istituto, la linea culturale, le scelte educative e metodologiche, e di una parte specifica per ogni singola
scuola che riguarda l’organizzazione dell’attività didattica. I coordinatori didattici dei vari ordini di scuola
illustrano questa seconda parte.
Il consiglio all’unanimità decide di adottare formalmente i PTOF proposti per i diversi ordini di scuola dopo
un ampio confronto costruttivo e positivo fra i consiglieri.
Con 13 voti favorevoli e 2 astenuti si delibera di richiedere ai collegi dei docenti la stesura di un
regolamento relativo ai viaggi di istruzione con particolare riguardo ai limiti massimi di durata.
Viene esaminato l’art. 1 comma 151 lettera b legge 107/2015 relativo alla detraibilità delle spese per la
frequenza scolastica. Nicoletta, dopo aver dato una breve illustrazione dello stato delle cose, informa che è
necessario attendere i decreti attuativi, o le circolari ministeriali in proposito per poter poi dare ampia
informazione alle famiglie su come detta detrazione potrà essere applicata nella dichiarazione dei redditi.
Il punto 4.dell’ordine del giorno è rinviato alla prossima riunione che si prevede tra 2 mesi.
La seduta è tolta alle ore 20.45
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