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VERBALE DELLA RIUNIONE N°17/2018
Il giorno 27 del mese di Aprile dell’anno duemiladiciotto alle ore 16,00 nella Sede
Centrale dell’Istituto Comprensivo si è svolta la riunione del Consiglio d’Istituto.
Sono all’ordine del giorno i seguenti punti:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lettura e approvazione seduta precedente;
Approvazione Conto Consuntivo 2017;
delibera nuovi progetti PON;
Assunzione in Bilancio PON autorizzati;
Libri di Testo;
Autorizzazione uso locali scolastici;
Adeguamento Orario scolastico per manifestazioni fine anno;
ESAME di STATO;
Comunicazioni varie

Punto 1 OdG : lettura e approvazione verbale seduta precedente
Riconosciuta legale l'adunanza viene dichiarata aperta la seduta. Si apre la seduta
leggendo il verbale relativo all’incontro precedente che il Consiglio approva
all’unanimità.
Delibera n° 135
2. Punto 2 OdG : Approvazione Conto Consuntivo 2017;
Il Consiglio d’Istituto, preso atto del DI n.44/2001 contenente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche; vista la relazione
predisposta dal Dirigente scolastico e dal DGSA, vista la propria delibera di approvazione
del programma annuale 2017 n.68 del 26 Gennaio 2017 e le delibere di variazioni al
suddetto programma, con voto unanime espresso in forma palese
Delibera di approvare il conto consuntivo dell’anno finanziario 2017 nelle risultanze
indicate nei modelli H e J e nella relazione allegata al presente verbale quale parte
integrante.
Delibera n° 136

Punto 3 Odg : delibera nuovi progetti PON;

Adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale 2014/2020
Visti i nuovi avvisi
Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché pergarantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche
“Scuola al Centro”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)

Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1
Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2

Vista la ricaduta positiva per i ragazzi e interessante per l’innovazione dell’organizzazione
scolastica dei progetti PON già avviati
Il consiglio
d’istituto delibera di presentare i progetti specifici realizzati dal collegio dei docenti per i
due avvisi sopra indicati e l’adesione generale alle azioni del programma operativo
nazionale 2014/202° che prevede la partecipazione anche agli altri eventuali avvisi saranno
pubblicati dopo la presente delibera
DELIBERA n. 137
Punto 4 OdG :

Punto : Assunzione in bilancio PON AUTORIZZATI
In data Gennaio 2018 prot 208 il MIUR il MIUR ha inviato la nota di autorizzazione alla
realizzazione del progetto competenze di base: infanzia- Il Ventaglio, fantasticare,
costruire, narrare, primo ciclo-la scuola per tutti, dalla classe all’atelier,
In data 27 Marzo 2018 prot 7920 il MIUR ha inviato la nota di autorizzazione alla
realizzazione del progetto DIVENTA CIO’ CHE SEI, inviato in relazione all’ Avviso pubblico per
orientamento formativo e ri-orientamento
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6
Il Consiglio DELIBERA n.138 l’assunzione in bilancio programma annuale 2018 dei progetti sopra
indicati, all’interno di una scheda progetto dedicata come previsto dall’avviso PON.

Punto 5 OdG : Libri di Testo;
Per quanto concerne i libri di testo, la legge prevevde che si puo’ sforare il 10% ai tetti
di spesa previsti in un decreto che non è stato ancora pubblicato. Tali tetti non
dovrebbero essere superati anche perché il Colegio ha deciso di non adottare i libri di rc
e tecnologia in tutte le classi e di non adottare il libro di scienze nella sezione D per
utilizzare altri ausili anche digitali e produrre contenuti di scuola da presentare al MIUR.
Qualora tali tetti dovessero essere superati, si chiede al Consiglio la deroga al 10% il
Consiglio approva.
DELIBERA n. 139

Punto 6 odg: Autorizzazione uso locali scolastici;
Verranno concesse le autorizzazioni all’uso dei locali scolastici alle seguenti associazioni:
HAKUNA MATATA A SISMANO

ACLI A SISMANO
FRATI PER MARCIA DELLA PACE
DON LEK scuola estiva Casteltodino. Si fa riferimento a tutte le indicazioni e le regole
già fornite in precedenza rispetto all’uso, alla cura ed alle regole relative alla sicurezza.
DELIBERA n. 140

Punto 7 OdG: Adeguamento Orario scolastico per manifestazioni fine anno;
A giugno chiuderanno alla scuola secondaria di primo grado i laboratori pomeridiani.
Unico turno alle infanzie per le manifestazioni finali:
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

Infanzia
Infanzia
Infanzia
Infanzia

Montecastrilli 4 giugno , spettacolo ore 10- chiusura pomeridiana;
Quadrelli 5 giugno, spettacolo ore 10- chiusura pomeridiana;
Sismano 5 giugno, 28 maggio chiusura orario antimerdiano;
Castel dell’Aquila chiusura pomeridiana, data da decidere.

DELIBERA n. 141

Punto 8 OdG. ESAME di STATO;
Si forniscono indicazioni sullo svolgimento del Nuovo esame di Stato.
DELIBERA n. 142
La riunione si è conclusa alle ore 17,30
Il
Il Presidente
Baiocco Andrea

Segretario

Simona Giglioni

