Verbale consiglio di istituto 25 novembre 2015
Il consiglio di istituto dell’IC S. Allende si riunisce il giorno 25 novembre 2015 a partire
dalle 20.30 nella sala professori della scuola secondaria di primo grado, in via Italia 13,
per trattare il seguente odg :
1.
2.
3.
4.
5.

approvazione verbale seduta precedente;
partecipazione a bandi ministeriali e reti
delibera fondi/bandi PON;
partecipazione a bandi ministeriali e reti;
convenzioni per TFA/tirocini con Università, gemellaggi e scambi culturali con
l'università di Cork per madrelingua;
6. donazione LIM e porte da rugby;
7. piano visite e viaggi di istruzione: criteri generali e gratuità;
8. variazione di bilancio, attività negoziale ottobre/dicembre, contratti e
incarichi;
9. delibera avvio gara manutenzione software, hardware e amministratore di
sistema (triennale);
10. regolamento di istituto;
11. delibera autorizzazione a distribuire depliant LILT e acquisto libri;
12. varie ed eventuali.
Il presidente presiede e dà avvio alla seduta dopo aver constatato la presenza del
numero legale .
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PUNTO 1
La DS legge il verbale della scorsa seduta. (Approvato con 3 astenuti) DELIBERA n°82
PUNTO 2
La Ds illustra i diversi bandi ai quali l'istituto partecipa o intende partecipare:
1. Bando sull'orientamento, in rete, scuola capofila IC Allende.
2. Bando sul cyberbullismo, in rete, scuola capofila IC Croci.
3. Bando PdM, in rete, scuola capofila IC Allende.
4. Bando potenziamento musicale
5. bando sull'inclusione, in rete, scuola capofila Is Gadda.

(Approvati all'unanimità)

DELIBERA n° 83

PUNTO 3
La DS illustra il nuovo bando PON inerente agli ambienti di apprendimento e sottolinea
l'obbligatorietà della delibera ogni qualvolta l'IC decida di partecipare a un progetto
PON.Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/12810 Roma, 15 Ottobre - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.
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.A3 Realizzazione Ambienti
Multimediali Il consiglio d’istituto all’unanimità Delibera di ratificare la partecipazione all’avviso
pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche per accedere ai Fondi strutturali Europei 2014/2020
OGGETTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.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.A3 Realizzazione Ambienti Multimediali
DELIBERA n°

84

PUNTO 4
La sig.ra Santagati e il dirigente illustrano la proposta sperimentale di gemellaggio
con l'università di Cork “ madrelingua a scuola” : Quest'anno sarà un progetto pilota. In
relazione al progetto si prevede per il periodo gennaio –maggio l’arrivo in Italia di una
tirocinante, in scienze della formazione che presterà la sua opera nelle due scuole
primarie ( in funzione delle classi aderenti , tutte in Manzoni- 4 in Mazzini + nelle due
scuole dell’infanzia e ,se rimarrà disponibilità,nella scuola secondaria ) ; l’attività sarà
in compresenza con i docenti di classe . La docente madrelingua sarà ospitata da un
genitore e la scuola , attraverso un contributo delle singole classi pari a 5 euro a
bambino , a cura dei comitati genitori offrirà un rimborso spese di circa 200/250 euro
mensili .Con la delibera del Consiglio tutta l’attività svolta a scuola sarà coperta da
assicurazione .
L’istituto ospitante si preoccuperà di coinvolgere la persona in attività programmate e
supportarla nell’apprendimento della lingua italiana . (Approvato all'unanimità)
DELIBERA n° 85
Tirocini: il dirigente dà comunicazione della richiesta di attivazione di Convenzioni con
Università Cattolica- Biococca- e Statale per far effettuate tirocini a studenti dei corsi
di TFA o delle facoltà di Scienze della Formazione primaria.Il Consiglio approva
DELIBERA n° 86
PUNTO 5
La Ds comunica che sono state donate una LIM e relativo software e le porte da rugby.IL
CONSIGLIO ACCETTA LE DONAZIONI . (Approvato all'unanimità)
DELIBERA n°87

PUNTO 6
SI LEGGONO I PROSPETTI DELLE USCITE : SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA
Per la scuola primaria , oltre al viaggio di più giorni per scuola Natura già effettuato da
alcune classi sono previsti : viaggio a Ravenna e delta del PO , per le classi quinte del
plesso Manzoni e un’ipotersi di viaggio con Scuola natura per la classe seconda C del
plesso Mazzini
La DS chiede di deliberare solo le uscite didattiche delle classi prime e seconde, poiché
per le classi terze non si è ancora definito il quadro generale . Il quadro generale
della scuola Primaria e secondaria ( classi prime e seconde ) viene approvato
all’unanimità
DELIBERA n°88
Si confermano i criteri per la scelta dei mezzi di trasporto e per la scelta delle agenzie
( per viaggi di più giorni ) , vista la delibera perenne N° 39 del 1 ottobre 2014
In merito alla classe II E della secondaria si delibera separatamente , tenendo conto
della particolarità del viaggio che prevede un gemellaggio con una scuola di Vittoria
(RG),partenza il giorno 9 maggio e ritorno il giorno 13 maggio , il volo aereo prenotato
tramite genitori e pagato direttamente dagli stessi , accompagnatori 3 docenti della
scuola , costo a carico delle famiglie , pernottamento in famiglie degli alunni della
scuola gemellata . Si allega agli atti protocollo d’intesa con la scuola , progetto definito
dal docente organizzatore in accordo con i promotori locali.(Approvato all'unanimità)
DELIBERA n°89
PUNTO 7
Non ci sono variazioni di bilancio. La DS illustra i contratti in essere.( ALLEGATO)
PUNTO 8
La DS chiede al CdI di deliberare la possibilità di procedere a indire richiesta preventivi
per affidamento in economia del servizio per la gestione e manutenzione dei software,
hardware e amministratore di sistema. Si chiede di poter attivare un contratto di
fornitura servizio , triennale .Il consiglio approva all'unanimità.
DELIBERA N°90
PUNTO 9
Si discute del regolamento d’istituto , il presidente fa presente che nel testo ci sono
ancora dei refusi . Si procederà a sistemazione. In merito al contenuto ,Destri esprime
le proprie perplessità circa il patto di corresponsabilità.
Tosetti sottolinea il valore educativo del patto.
Ci si riserva di lavorare sul patto di corresponsabilità per la scuola primaria.
Il regolamento viene approvato con 1 contrario.

DELIBERA N° 91

PUNTO 10
La DS illustra l'iniziativa della LILT (NON approvato con 5 favorevoli, 7 contrari e 2
astenuti)
La DS illustra il progetto di educazione alla salute promosso dalla clinica S. Ambrogio
(Approvato con 5 contrari, 6 favorevoli e 3 astenuti)
DELIBERA N° 92
PUNTO 11
IN RELAZIONE AALL’ORGANO DI GARANZIA la docente Celi subentra a Forte
 pertanto l’organo di garanzia viene rinnovato
con la seguente componente :
Presidente : Dirigente scolastico




Componente genitori : sigg. Passini Giorgio
Rocca Cinzia
Componente docenti : proff. Lombardo Antonio – Celi Monica

DELIBERA N°93
Successivamente il DS illustra da chi deve essere composto il NUOVO comitato di
valutazione( previsto dalla legge 107/2015 art.1 comma 129 ) e elenca i diversi compiti
e invita il CdI a fare una riflessione in merito.
Don Luca ( parroco della Comunità Pastorale del territorio ) propone la benedizione
delle scuole (NON approvato con 10 contrari, 3 favorevoli e 1 astenuto)
La seduta è tolta alle h. 23.15
Ha verbalizzato Alessandra Berto

Il presidente
Stefano Mora

