ISTITUTO COMPRENSIVO Alessandro MANZONI
Corso Marconi, 28 – 10125 Torino (TO)
Tel. 011/669 9446 –
fax. 011/ 669 0069
Sito: www.icmanzoni.org

Verbale della riunione di Staff del Dirigente ……

Data…
28/10/2014……………………..Sede……Ufficio del Dirigente………………………………
Presenti…Chicco, Pappaterra, Bonagura, Allora, Bonetti………

Assenti giustificati……Ugo arriva alle 18,00…………Assenti non giustificati…no
Inizio ore…17,15……………………..
Fine ore……19,15…………………………
Ordine del giorno: 1…Lettura e approvazione del verbale precedente

Si rileva l’assenza del verbale precedente e la presenza di quello attuale, che sarà
inoltrato ai 4 plessi per la stampa e presa visione
2… Regolamentazione di Istituto
 Sanzioni disciplinari da riprendere in esame
 Lista d’attesa nell’infanzia.
o Si rileva alla data odierna la disponibilità di un posto da assegnare a V.U. nata il
31/12/2011.
o Si riprende in esame la regolamentazione degli inserimenti in corso d’anno per
l’infanzia per verificare la possibilità di inserire altri alunni in lista d’attesa
3… Designazione del Segretario

4…Lo Staff del Dirigente, perché
5…La natura giuridica della delega
6…Assetto definitivo dei Collaboratori del Dirigente e sostituti
o Primo collaboratore Chicco Chiara, sostituto Ugo Maurizia
o Secondo collaboratore Bonagura Daniela, sostituto Bonetti Rosanna
7…Questioni emergenti: lista d’attesa per infanzia; Pappaterra approfondisce gli
aspetti di regolamento e di applicazione dello stesso
8…Preparazione del Collegio dei Docenti del 28/10/2014
- Il DS presenta il file PAPI ed evidenzia il fatto che a preventivo tutti i progetti
presentati sono coperti dalle entrate, acquisite dal DSGA come dato certo al 99%
- Rimane da definire la retribuzione dello Staff del Dirigente, in base ad una
proposta che verrà diramata quanto prima
- Si considera che permangono disponibilità nell’ordine del 10% per esigenze che si
manifestassero in corso d’anno, oltre che per finanziamenti specifici da USR, UST,
MIUR e quant’altro
- Considerato l’orario avanzato il file con i punti all’odg sarà inoltrato via mail ai
componenti
9… Rilevazioni in corso, da completare (si illustra rapidamente lo stato dell’arte, con
precisazioni a cura di Allora)
o AA all’IRC, situazione e scelte operative
o Disabilità conclamate ed in corso di certificazione

o DSA conclamati e DM 14/2014 (USR Damiani e ICF con ASL)
o BES non disabilità, non DSA (USR Damiani e ICF con ASL)
o Servizi sociali e Servizi Sanitari, Protocollo d’Intesa con presentazione da
Circoscrizione 8
o Sito, HW e sw per la didattica
1. Sito
2. HW. Rilevazione e prospettive di acquisti
3. Registro elettronico
4. Orari
o Varie ed eventuali
Il docente verbalizzatore……Chicco Chiara……

