ISTITUTO COMPRENSIVO “TEN. F. PETRUCCI”
Via Ten. F. Petrucci, 16 – 05026 Montecastrilli (TR)
Tel./Fax Uff.Segret. 0744 940235 –
www.comprensivomontecastrilli.gov.it
tric816004@istruzione.it

VERBALE DELLA RIUNIONE N°8/2020
Il giorno 27 del mese di Febbraio dell’anno duemilaventi alle ore 16,30 nella Sede
Centrale dell’Istituto Comprensivo si è svolta la riunione del Consiglio d’Istituto.
Sono all’ordine del giorno i seguenti punti:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. progetto “GAL FabLab Palazzo di Massa”;
3. progetto “Facciamo Eco Scuola ” ediz.2020;
4. autorizzazione Progetto PONFSE “Dare senso al mondo” avviso pubblico
4395;
5. “Giornata della Legalità”;
6. organizzazione orario Carnevale;
7. Varie ed eventuali;

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.
La Preside informa che per il prossimo anno scolastico l’organico rimarrà invariato,
tranne a Castel dell’Aquila secondaria dove escno due terze e entra una prima, ma era
previsto. Sottolinea che c’è un grosso problema di spopolamento delle classi visto il calo
demografico, situazioni che ne risentono tutti i plessi.
Delibera n° 59

2. progetto “GAL FabLab Palazzo di Massa”;
Il comune di Montecastrilli, intende partecipare ad un bando per la riqualificazione del
Palazzo di Massa. All’interno del progetto è prevista la realizzazione di un FabLab con la
collaborazione dell’associazione “Portaperte”, e della scuola. Verrà effettuata un’ opera
di sistemazione dell’edificio e una stanza sarà adibita per fare una piccola officina che
offrirà servizi personalizzati di fabbricazione digitale e sarà dotata di una serie di
strumenti in grado di realizzare tanti oggetti. E’ necessario costituire una reteassociazione temporanea di scopo tra il Comune- capofila, la scuola e Portaperte.
VISTO l’art.45 comma 1 lettera f del Decreto 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche” Il Consiglio approva la costituzione dell’associazione temporanea di scopo
per la realizzazione del progetto.

delibera n. 60

3. . progetto “Facciamo Eco Scuola ” ediz.2020;
iniziativa promossa dai parlamentari 5 stelle, che rinunciano a parte del loro stipendio
da parlamentari per sostenere progetti di sostenibilità nelle scuole: ”facciamo eco a
scuola”. Si tratta di una iniziativa istituzionale che non ha assolutamente niente a che
fare con la politica o con l’adesione a questioni politiche.
il progetto che si intende proporre è la diminuzione della plastica, la DS sottolinea che
tanto si è fatto per diminuire il numero della plastica nelle scuole del nostro Istituto
Comprensivo (vedi scuola infanzia castel dell’Aquila). Se il progetto verrà finanziato si
interverrà nelle mense della scuola secondaria, per avere così una stanza attrezzata per
lo sporzionamento cosi si diminuirà l’uso della plastica. Il progetto verrà presentato ma
bisogna attendere le votazioni sulla piattaforma Rousseau.
La Dirigente invita chi può accedere alla piattaforma di votare il nostro progetto.
Il Consiglio approva, delibera n. 61

4. autorizzazione Progetto PONFSE “Dare senso al mondo” avviso pubblico
4395;
la Dirigente comunica al Consiglio che il PON progetto 2 Dispersione è stato approvato.
Vista l’approvazione del programma annuale il 17_12_2019 delibera n. 50
Vista la delibera del Collegio dei docenti del 21 Febbraio di approvazione ed inserimento
nel PTOF del progetto Dare senso al mondo
Vista l’autorizzazione MIUR per la realizzazione del progetto PON Dare senso al mondo
avviso 4395,
Visto il D.:129/2018
Il Consiglio delibera l’assunzione in bilancio del finanziamento connesso al progetto PON
e la necessaria variazione al programma annuale 2020.

Delibera n. 62

5. “Giornata della Legalità”;
il giorno 21 marzo :giornata della legalità nel nostro istituto comprensivo verranno
effettuate le seguenti iniziative in stretta reciprcità con il Comune di Montecastrilli, il
Comune di Avigliano, l’associazione Libera e altre del territorio:

-i bambini dell’infanzia e della scuola primaria di Montecastrilli il 20 marzo inaugureranno il nuovo
giardino.
-la secondaria di 1°grado di Castel dell’Aquila e la scuola primaria insieme all’Associazione MI
RIFIUTO a personale comunale che organizza l’evento ed alla proloco puliranno la zona adiacente la
scuola il giorno 21 marzo.
- nella sede centrale verranno messi a dimora 5 alberi (uno di mimosa dedicata alla Sig.ra Falcone)e
gli altri alberi dedicati a Falcone, Borsellino… i ragazzi faranno un piccolo progetto dove
accosteranno la tipologia dell’ albero ad una vittima di mafia.
-le manifestazioni pomeridiane promosse da LIBERA con corteo e cerimonia commemorativa delle
vittime di mafia probabilmente si faranno ad Avigliano Umbro, si è in attesa della convocazione da
parte del Sindaco per l’organizzazione.

Il Consiglio approva.
Delibera n.63

6 organizzazione orario Carnevale”;

anche quest’anno in occasione del Carnevale, tutte le scuole hanno effettuato l’orario
antimeridiano. (Questo per favorire la partecipazione dei ragazzi alle attività
pomeridiane organizzate dalle associazioni locali). Molto bella la manifestazione
organizzata dalle proloco e dal Comune nel centro di Monteastrilli.

Delibera n. 64

7 Varie ed eventuali;
l’IC di Montecastrilli è stato individuato come scuola polo per l’inclusione per la provincia
di Terni.
Per una maggiore razionalizzazione delle spese e per una migliore
organizzazione degli interventi le due scuole polo di Terni e Perugia intendono costituire
una rete di scopo.
Il consiglio approva
Delibera n.65
La riunione è terminata alle ore 18,00.
Il presidente
Stefania Cornacchia

Il segretario
Moscatelli Antonietta

