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Ordine del Giorno
Il giorno giovedì 30 giugno 2016, alle ore 16:45, si è riunito il Consiglio d’Istituto (CdI) dell’Istituto
Comprensivo “Maria Montessori” (IC), presso la segreteria del plesso di Viale Adriatico n. 140, per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
2. Delibera in merito alla ripartizione del Contributo Volontario per classi e comunicazione ai genitori
sulle quote, sulle attività programmate per l’a.s. 2016-2017 e sulle attività svolte nell’a.s. 2015-2016 da
parte delle insegnanti nella prima riunione di inizio a.s. 2016-2017;
3. Aggiornamento sulla situazione finanziaria della mensa;
4. Delibera per il pagamento anticipato delle quote mensa a partire dall’a.s. 2016-2017;
5. Aggiornamento ed eventuali delibere sulle proposte di collaborazione e/o progetti tra Scuola e
Associazioni esterne e/o del territorio da realizzarsi in orario post scolastico;
6. Delibera di aggiudicazione per l’espletamento del servizio di kinderheim in occasione delle assemblee
di classe e di pre e post scuola per l’a.s. 2016-2017 per tutti i plessi della scuola;
7. Delibera sul Calendario scolastico per l’anno 2016-2017;
8. Delibera sul Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI);
9. Aggiornamento su adesioni da parte delle classi del plesso di Monte Ruggero al Progetto di Nuoto in
orario scolastico per l’a.s. 2016-2017;
10. Aggiornamento sulla bozza di Manifestazione d’interesse e sulla bozza di Convenzione tra Scuola e
Associazioni esterne;
11. Delibera su inserimento degli alunni nelle classi intermedie della scuola a Metodo Montessori
12. Verifiche e modifiche al programma annuale 2016
13. Atto di indirizzo del D.S
14. Informativa al C.d.I sul bonus docenti
15. Varie ed eventuali.

Partecipanti
Componenti

Docenti

Genitori

Dir. Scol.

Consiglieri
QUARCHIONI Elisabetta
PELLEGRINO Marco
STELLA Roberta
TETO margherita
REALE Giambattista
CASERTA Salvatrice
POLISPERMI Elisabetta
ANGELISANTI Annamaria
BATTISTI Nadia
MAUGERI Marco
PARUTA Salvatore
RUOCCO Giovanni
D’ANTONIO Manuela
GOMARASCA Claudia
SCHIAVI Federico
DONNICI Rosangela

Presenze
X
X

GALLO Angela

X

Assenze

Note

X

Assente giustificato

X

Assente giustificato

X

Assente giustificato

X

Assente giustificato

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Alle ore 17:00 constatato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e affida la funzione di
Segretario al Consigliere Marco Maugeri.

Approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
Il verbali delle sedute precedenti sono letti e messi in votazione.
Approvazione verbale della seduta del 17/05/2016.
Presenti e votanti
13

Favorevoli
12

Contrari
0

Astenuti
1

Contrari
0

Astenuti
1

Approvazione verbale della seduta del 15/06/2016.
Presenti e votanti
13

Favorevoli
12

Delibera sul Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI)
La Presidente chiede di poter anticipare il seguente punto all’OdG riguardando esso un adempimento con
scadenza in data odierna.
I Consiglieri sono tutti favorevoli pertanto si passa a discutere il seguente punto all’OdG.
La dirigente illustra il documento che viene altresì anche allegato a questo verbale.
Con il Programma triennale per la trasparenza e l’Integrità il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (PTPC) dà attuazione al principio di trasparenza, intesa non più come mero diritto di accesso agli
atti, bensì come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l‘attività delle
pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (articolo 1 comma 1 D.Leg.vo 33/2013).
Con il Programma triennale per la trasparenza e l’Integrità il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca (PTPC) dà attuazione al principio di trasparenza, intesa non più come mero diritto di
accesso agli atti, bensì come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l‘attività
delle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo
delle risorse pubbliche” (articolo 1 comma 1 D.Leg.vo 33/2013).

Delibera N. 171 del 30/06/2016
Il Consiglio d’Istituto,
visto il documento redatto dalla Dirigente e inviato al Consiglio di cui all’Allegato n. 1 al presente verbale
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti
Favorevoli
Contrari
13
12
0
DELIBERA
di approvare Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI).
__________
__________
__________
__________
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Astenuti
1

Delibera in merito alla ripartizione del Contributo Volontario per classi e
comunicazione ai genitori sulle quote, sulle attività programmate per l’a.s.
2016-2017 e sulle attività svolte nell’a.s. 2015-2016 da parte delle
insegnanti nella prima riunione di inizio a.s. 2016-2017
Tale progetto dell’ampliamento formativo risalente a circa 10 anni fa, individua nell’attività motoria,
nell’educazione al suono e alla musica, nell’inglese e nel teatro alcune tematiche che variano di priorità a
seconda del grado scolastico: infanzia, primaria o secondaria di primo grado.
❖ Scuola d’Infanzia: prima attività “Educazione al suono e alla musica” con metodologia e strumentario
Orff---Schulwerk, seconda attività “Educazione Motoria”, terza attività “Teatro”.
❖ Scuola Primaria: prima attività “Educazione al suono e alla musica” (Orff---Schulwerk), seconda
attività “Educazione Motoria”, terza attività “Inglese”.
❖ Scuola Secondaria di Primo Grado: prima attività “Inglese”, seconda attività “Educazione Musicale”,
terza attività “Teatro”.
Nel corso del CdI del 09/02/2016 (al verbale del quale si rimanda per approfondimenti) sono state discusse
diffusamente le criticità dell’attuale processo organizzativo del Contributo volontario versato dalle famiglie
per l’Ampliamento dell’offerta formativa curricolare e sono state fatte specifiche proposte di
miglioramento di tale processo per a.s 2016-2017. Oggi in particolare si vuole affrontare la questione della
onerosità del lavoro di ripartizione del contributo per plessi e per ordini scolastici che non potrà essere
affrontata dal personale ATA viste le già precarie performance sul controllo dei pagamenti che i genitori
fanno o meno per la mensa.
Inoltre da parte dei genitori il criterio secondo il quale il numero delle attività e di ore per ciascuna attività,
è condizionato ai fondi effettivamente versati da parte dei genitori per ciascun plesso e ordine scolastico
(infanzia, primaria secondaria), genera una forte incertezza demotivante il versamento.
Come già proposto nella precedente seduta di CdI Battisti promuove la possibilità di riportare il contributo
volontario alla dimensione della classe, la quale sceglie, restando in linea con il PTOF, ma coerentemente
con la necessità di personalizzazione più capillare dell’offerta formativa, che solo nel rapporto tra docenti e
genitori della classe e/o di interclasse è possibile fare, se e quali attività realizzare nel corso dell’anno
scolastico. In altre parole l’idea è che siano realizzate le attività ritenute più significative sia in rapporto al
livello di apprendimento in cui si trova la classe sulle varie discipline/competenze (valutazione che solo i
docenti di classe possono fare nel dettaglio), sia in rapporto alle risorse di competenze specifiche che gli
insenanti della classe possono mettere a disposizione (che sappiamo non omogenee per storia e passioni
personali oltre che per percorsi formativi individuali, che il personale scolastico compie in mancanza di un
quadro unitario nazionale per la formazione degli stessi). In tal modo la classe in accordo tra insegnanti e
genitori che per altro possono o meno mettere a disposizione fondi volontari per le attività della scuola,
potrà anche utilizzare la funzione del rappresentante di classe per raccogliere le quote necessarie per il
pagamento dei progetti per le diverse attività e/o verificare con i genitori che intendano comunque pagare
con il bollettino il pagamento delle stesse.
Ciò analogamente già avviene per molti altri progetti della scuola (si potrebbe dire tutti gli altri). Quindi
avviene, ad esempio, per le gite o per altri progetti, quale quello con il Teatro dell’Opera, o il progetto
Nuoto ecc. In tutti questi casi di fatto l’ampliamento dell’offerta formativa classe avviene per classe e
qualora tutti i genitori assieme agli insegnanti decidano di aderire.
Raccolti i fondi classe per classe.
Ciò detto non cambia che la scuola dovrà proporre anche coadiuvandosi con la Manifestazione di interesse
progetti chiari su tutte le aree di cui sopra, anche tra loro integrate, e che una volta stabilito il fabbisogno
formativo delle classi si proceda con bando.
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La proposta di cui sopra trova in parte consenti in parte destabilizza l’assemblea consigliare dalle sue usuali
modalità di pensare lo strumento del Contributo economico volontario delle famiglie per cui dopo ampia
discussione anche se c’è un tendere verso il metodo di cui sopra, si decide unanimemente di rimandare la
discussione ad un successivo CdI. Questo di fatto implica che per l’anno scolastico 2016-2017 quasi
certamente non ci saranno margini per una modifica delle attuali modalità di utilizzo di suddetto
strumento.

Aggiornamento sulla situazione finanziaria della mensa
A seguito dell’informativa pervenuta dal DSGA all’ultimo consiglio e a seguito dello scambio verbale
intercorso settimane addietro tra la Dirigente e la Presidente, in cui si paventava la possibilità di consegnare
le lettere di richiamo al pagamento della mensa in occasione della consegna delle schede, ed essendo
comunque intercorse due settimane dall’ultimo CdI, la Presidente chiede un aggiornamento sulla situazione
finanziaria della mensa, se vi siano stati pagamenti da parte dei genitori, se la scuola è tornata nella
possibilità di pagare la ditta per i pasti effettivamente erogati, se siano stati accertati nel frattempo residui
mensa.
A questo riguardo la Presidente da lettura al consiglio di una comunicazione scritta invita dal Consigliere
Schiavi alla scuola e ai membri del consiglio stesso.
La Presidente inoltre propone che sia richiesto alla ditta programmatrice/erogatrice del software di
risolvere l’impedimento che il software pone alla gestione dei conguagli, e l’impedimento che lo stesso
pone a inoltrare richiami di pagamento in numero superiore ad uno. Si tratta di limiti insensati.
Alle luce della recente situazione finanziaria della mensa la Presidente propone che il pagamento delle
quote mensa venga fatto nella modalità di anticipo.
La Dirigente comunica che sono stati inviati solleciti con raccomanda a mano e protocollata ai genitori dei
bambini di quinta elementare e della terza classe della scuola secondaria di I livello. Informa il CdI che
conguaglio e sollecito più di una volta, attualmente non sono gestiti dal software.
La consigliera Gomarasca richiama alla responsabilità della Cimas s.r.l. sul capitolato rispetto alla fornitura
di un sistema efficiente di riscossione delle quote mensa e propone che vi sia una messa in mora al tal
riguardo.

Delibera per il pagamento anticipato delle quote mensa a partire dall’a.s.
2016-2017
Detto punto all’OdG è rinviato ad altro consiglio.

Aggiornamento ed eventuali delibere sulle proposte di collaborazione e/o
progetti tra Scuola e Associazioni esterne e/o del territorio da realizzarsi in
orario post scolastico
Riguardo il progetto di sporto realizzato lo scorso anno con il Coni, la Dirigente comunica che dovrebbe
essere riconfermata la convenzione CONI-MIUR per lo sport in classe.
E’ pervenuto alla scuola il progetto dell’Associazione Dharrma che deve tuttavia essere prima discusso dal
collegio docenti.
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Delibera N. 172 del 30/06/2016
Il Consiglio d’Istituto,
ascoltato il Dirigente che riporta l’esigenza di affidare l’attività di assistenza mensa e di studio assistito e le
attività sportive ad un soggetto esterno il Consiglio si orienta alla realizzazione di un bando ad hoc nei modi
richiesti e consentiti dalla legge vigente. Pertanto la Presidente mette a votazione di dare mandato alla
dirigente di procedere all’individuazione delle migliori offerte per la realizzazione delle seguenti attività in
orario extrascolastico, per gli studenti della scuola media secondaria di primo grado: basket, pallavolo e
schema; assistenza mensa e studio assistito, nel seguente orario: 14:30 alle 16:30.
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti
Favorevoli
Contrari
13
11
0

Astenuti
2

DELIBERA
di dare mandato alla dirigente di procedere all’individuazione delle migliori offerte per la

realizzazione delle seguenti attività in orario extrascolastico, per gli studenti della scuola media
secondaria di primo grado: basket, pallavolo e schema; assistenza mensa e studio assistito, nel
seguente orario: 14:30 alle 16:30.
__________

__________

__________

__________

Delibera N. 173 del 30/06/2016
La Presidente presenta il progetto di collaborazione perventuto alla scuola da parte dell’Associazione
Dharma , da realizzarsi in orario scolastico. Tale progetto è allegato alla presente delibera.
La Presidente fa presente che questo progetto dovrà essere approvato dal Collegio dei Docenti.
Il Consiglio d’Istituto,
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti
Favorevoli
Contrari
13
10
0

Astenuti
3

DELIBERA
esprimere parere favorevole al progetto dell’Associazione Dharma.
__________

__________

__________

__________

Delibera di aggiudicazione per l’espletamento del servizio di kinderheim in
occasione delle assemblee di classe e di pre e post scuola per l’a.s. 20162017 per tutti i plessi della scuola
Giunta si è riunita stamattina ha esaminato le offerte ricevute in numero di due: l’Associazione Defrag e la
Polisportiva Sempione. La Giunta ha scelto l’offerta della Polisportiva Sempione, in quanto si è voluto
intendere tale spazio come di base ricreativo e non di realizzazione di particolari progetti di sviluppo
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sull’utenza scolastica. L’attività proposta dall’Associazione Defrag è infatti connotata da attività molto
particolari, intesi come momenti in cui in incontrare più complesse esigenze della una comunità educante
e i CV dei professionisti che fanno capo a questa associazione sono pertanto tutti di persone con titoli
meritori. Pertanto si invita l’Associazione Defrag_ a presentare altri progetti alla scuola, ma non si è inteso
accogliere la sua proposta come pertinente per il servizio di cui all’invito a presentare offerte.

Delibera N. 174 del 30/06/2016
Il Consiglio d’Istituto,
ascoltato il Consigliere Paruta che ha relazionato in merito al lavoro di Giunta mette a votazione
l’assegnazione del servizio di di kinderheim in occasione delle assemblee di classe e di pre e post scuola per
l’a.s. 2016-2017 per tutti i plessi della scuola all’Associazione Dilettantistica Polisportiva Sempione.
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti
Favorevoli
Contrari
13
11
1

Astenuti
1

DELIBERA
di approvare l’assegnazione del servizio di di kinderheim in occasione delle assemblee di classe e di pre e
post scuola per l’a.s. 2016-2017 per tutti i plessi della scuola all’Associazione Dilettantistica Polisportiva
Sempione.
__________
__________
__________
__________
Alle ore 19:00 Lascia la seduta la consigliera Polispermi.

Delibera sul Calendario scolastico per l’anno 2016-2017
La Presidente ricorda che a partire dal calendario scolastico 2014/2015 la Regione Lazio con Deliberazione
n. 315 del 30/05/2014 stabilisce che il calendario approvato sarà valido anche per gli anni seguenti.
Le lezioni, nelle scuole primarie e secondarie di I e II grado, inizieranno il 15 Settembre (slitta al primo
giorno lavorativo successivo qualora il 15 settembre sia un sabato o un giorno festivo) e termineranno
l’8 Giugno (anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui l'8 giugno cada in giorno festivo
o posticipato, se necessario, per garantire i 206 giorni di lezioni).
Per le scuole dell’infanzia la data di chiusura è fissata al 30 giugno.
Con la DGR 240 del 26 maggio 2015 cono stati tuttavia introdotti elementi di flessibilità sulla data di
apertura per tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a partire dall’a.s. 2015/2016.
Con la DGR 288 del 31/05/2016 è stata eliminata la sospensione dell’attività didattica prevista nel giorno
della commemorazione dei defunti (2 novembre di ciascun anno).
Le lezioni, pertanto, saranno sospese oltre che nei giorni delle festività nazionali (1 novembre, 8
dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 1 gennaio, 6 gennaio, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1 maggio, 2
giugno, Festa del Santo Patrono), dal 23 dicembre al 6 gennaio (vacanze natalizie), per i 3 giorni
precedenti la domenica di Pasqua e il martedì successivo al Lunedì dell'Angelo.
La Presidente ricorda, inoltre, che le singole istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, d’intesa con gli
Enti Locali erogatori dei servizi scolastici ed adottando soluzioni organizzative che garantiscano
contemporaneamente il miglior servizio ed il rispetto delle esigenze espresse dalle famiglie, in relazione alle
esigenze specifiche derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, hanno facoltà di procedere ad adattamenti
del calendario regionale, purché siano garantiti:
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- apertura entro il 15 settembre 2016 e la chiusura l’8 giugno 2017;
- numero minimo di 206 giorni di lezione (per gli Istituti scolastici che hanno l’orario articolato su 6 giorni
alla settimana); numero minimo di 171 giorni di lezione (per gli Istituti scolastici che hanno l’orario
articolato su 5 giorni alla settimana).
La Dirigente informa il Consiglio che il Collegio dei Docenti ha deliberato per la chiusura della scuola nei
seguenti ulteriori giorni oltre quelle previsti dal calendario regionale:
• 31 ottobre
• 9 dicembre
• 24 aprile
• 30 giugno (scuola infanzia).
La Dirigente propone al Consiglio di deliberare altrettanto.
I consiglieri Battisti e Paruta non sono d’accordo data la grande difficoltà delle famiglie nel sostenere
ulteriori giorni di chiusura della scuola oltre quelli già disposti dal calendario regionale e annunciano che
voteranno contro.

Delibera N. 175 del 30/06/2016
Il Consiglio d’Istituto,
vista le seguente normativa:
- DGR 315 del 30/05/2014 - Calendario Scolastico 2014-2015
- DGR 354 del 12/06/2014 - Modifica al Calendario 2014-2015
- DGR 240 del 26/05/2015 - Modifica all'allegato A della DGR 354/2014
- DGR 288 del 31/05/2016 - Modifica all'Allegato A alla DGR 240/2015
visto che è richiesta, alla Regione Lazio e all’USR, la comunicazione delle variazioni al calendario operate
dalle scuole, obbligatoriamente entro il 15 luglio 2016, esclusivamente per via telematica alla casella di
posta elettronica certificata (PEC): programmazione.istruzione@regione.lazio.legalmail.it e all’indirizzo
mail direzione-lazio@istruzione.it unitamente alla delibera del Consiglio d’Istituto con la variazione del
calendario
visto che il Collegio dei Docenti ha deliberato per la chiusura della scuola nei seguenti ulteriori giorni oltre
quelle previsti dal calendario regionale: 31 ottobre 2016; 9 dicembre 2016; 24 aprile 2017; 30 giugno 2017
(per la scuola infanzia)
visto che la Dirigente propone al Consiglio di deliberare altrettanto
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti
12

Favorevoli
9

Contrari
2

Astenuti
1

DELIBERA
di approvare le seguenti chiusure dell’Istituto Comprensivo in adattamento al calendario regionale:
- per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado:
• 31 ottobre 2016
• 9 dicembre 2016
• 24 aprile 2017
- per la scuola d’infanzia
• 30 giugno 2017
Pertanto il calendario scolastico sarà come di seguito riportato:
L’Istituto Comprensivo Montessori aprirà il 15 settembre 2016.
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Durante l’anno scolastico le lezioni saranno sospese nei seguenti giorni per festività nazionali o per
disposizione del Collegio del Docenti e del Consiglio d’Istituto dell'IC Montessori stesso:
• 31 ottobre 2016 (per disposizione della scuola)
• 1 novembre 2016
• 8 dicembre 2016
• 9 dicembre 2016 (per disposizione della scuola)
• dal 23 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017
• dal 13 al 18 aprile 2017
• 24 aprile 2017 (per disposizione della scuola)
• 25 aprile 2017
• 1 maggio 2017
• 2 giugno 2017
La scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado termineranno l’8 giugno 2017.
La scuola d'infanzia sarà aperta fino al 28 giugno 2017.
E oltre quando sopra detto sarà chiusa anche nei seguenti giorni:
29 giugno 2017 (in quanto festa patronale)
30 giugno 2017 (per disposizione della scuola).
__________
__________
__________
__________

Aggiornamento su adesioni da parte delle classi del plesso di Monte
Ruggero al Progetto di Nuoto in orario scolastico per l’a.s. 2016-2017
Ad oggi hanno aderito al progetto 3 classi.

Aggiornamento sulla bozza di Manifestazione d’interesse e sulla bozza di
Convenzione tra Scuola e Associazioni esterne
Pellegrino, Paruta, Battista e Battisti finalizzeranno il documento della manifestazione d’interesse.

Delibera su inserimento degli alunni nelle classi intermedie della scuola a
Metodo Montessori
La Dirigente esprime l’esigenza già discussa e votata nel collegio dei docenti del 28 giugno 2016, di poter
inserire nuovi bambini anche provenienti da scuole/classi non a metodo Montessori, nelle classi
intermedie, ciò in risposta alla domanda verso la scuola. Purché tale scelta sia stata condivisa
nell’interclasse e a seguito di una valutazione da parte di una commissione di insegnanti che si occupa
dell’inclusione.

Delibera N. 176 del 30/06/2016
Il Consiglio d’Istituto,
ascoltato il Dirigente sulla esigenza di inserire nuovi bambini anche provenienti da scuole/classi non a
metodo Montessori, nelle classi intermedie, in risposta alla domanda educativa verso la scuola
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti
Favorevoli
Contrari
12
11
0

10

Astenuti
1

DELIBERA
di approvare che possano essere inseriti nuovi bambini anche provenienti da scuole/classi non a metodo
Montessori, nelle classi intermedie, purché tale scelta sia stata condivisa nell’interclasse e a seguito di una
valutazione da parte di una commissione di insegnanti che si occupa dell’inclusione.
__________

__________

__________

__________

Verifiche e modifiche al programma annuale 2016
La Presidente da lettura del documento “Verifiche e modifiche al Programma Annuale” predisposto dal
DSGA in data 30/06/2016 ai sensi dell’art. 6 c. 6 del D. I. 44/2001,

Delibera N. 177 del 30/06/2016
Il Consiglio d’Istituto,
visto il documento Verifiche e modifiche al Programma Annuale” predisposto dal DSGA in data 30/06/2016
ai sensi dell’art. 6 c. 6 del D. I. 44/2001, nel quale sono indicate le variazioni in elenco:
02/04 – Finanziamenti dallo Stato – Altri finanziamenti vincolati
Entrata 235,70
04/06 – Finanziamenti di Enti Locali o da altre istituzioni - A.i.
Entrata 850,00
02/04 – Formazione ed aggiornamento del personale
Uscita 850,00
02/04 – In Tandem
Uscita 235,70
Totale
Entrata 1085,70 Uscita 1085,70
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti
12
11
0
1
DELIBERA
di approvare Verifiche e modifiche al Programma Annuale come da relazione del DSGA redatta in data
30/06/2016.
__________
__________
__________
__________

Atto di indirizzo del D.S
Il Dirigente illustra il documento “ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI del 28/06/2015” a questo
verbale allegato.

Delibera N. 178 del 30/06/2016
Il Consiglio d’Istituto,
sentito il Dirigente sul documento “ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI del 28/06/2015” allegato
alla presente delibera
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti
Favorevoli
Contrari
12
11
0
DELIBERA

11

Astenuti
1

di approvare detto atto di indirizzo.
__________

__________

__________

__________

La Presidente chiede di inserire un nuovo punto all’OdG:

Assunzione in bilancio di Euro 26.000,00 relativi al PON "Avviso pubblico
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti
digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture
per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico 10.8 - Azione 10.8.1.
Tutti i consiglieri sono d’accordo.

Delibera N. 179 del 30/06/2016
Il Consiglio d’Istituto,
vista la comunicazione della Dirigente al riguardo, dell’assunzione in bilancio di euro 26.000,00 relativi al
progetto PON di cui all’OdG
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti
12
11
0
1
DELIBERA
di approvare l’assunzione in bilancio di Euro 26.000,00 relativi al PON "Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del
15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze”
__________

__________

__________

__________

Informativa al C.d.I sul bonus docenti
La dirigente rimanda al sito dove sono presenti informazioni in merito.

Varie ed eventuali.
Non essendoci altri argomenti da trattare alle ore 19:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il segretario
Marco Maugeri

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Nadia Battisti
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