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Il Consiglio d’Istituto convocato per il giorno 3 aprile 2017 alle ore 20:30 in Via Italia 13, si
apre dopo aver constatato la presenza del numero legale.
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Approvazione verbale seduta precedente
Stato dell’arte – piano finanziario – rettifica avanzo di amministrazione
Piano di formazione del personale (allegato PTOF)
PON adesioni a bandi/delibera quadro e delibera singoli
Attività di fine anno scolastico
Comunicazioni – modifica RAV – PDM
Calendario scolastico 2017/2018
Formazione genitori
comunicazioni varie
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Punto 1, approvazione verbale.
Il verbale viene approvato con un'astenuta.

DELIBERA n°21

Punto 2, Piano finanziario stato dell’arte - consuntivo 2016
I revisori dei conti hanno fatto la verifica di cassa ,approvato il Piano finanziario e la
contrattazione d’istituto. La DSGA si è accorta che nell'avanzo approvato nella precedente
seduta c'era un errore in positivo, si tratta di circa € 14.000 in più che sono stati ridistribuiti
per implementare tre diverse schede di bilancio:
● formazioni personale;
● nuove tecnologie;
● BES.
I revisori torneranno a maggio per il consuntivo, che presenterà poche variazioni; allo stato

attuale ci sono circa € 174.000 in bilancio di cui circa € 10.000 di residui passivi.
Il consiglio approva all’unanimità la rettifica dell’avanzo di amministrazione e la sua
distribuzione nelle schede di progetto.
DELIBERA n°22
Punto 3, piano di formazione
Con la L.107 ci sono delle direttive più stringenti per la formazione. Il piano della
formazione deve essere strutturato e permanente.
Il piano della formazione del nostro istituto è basato sui bisogni formativi scaturiti dalla
compilazione di un questionario.
Non c'è un monte ore annuo da fare.
La formazione non sarà più solo frontale, ma si tratterà di ricerca-azione.
L'ambito 23, di cui facciamo parte, ha proposto un catalogo di percorsi formativi che
probabilmente partiranno tra giugno e settembre. L'unità minima sarà pari a 25 ore.
I docenti dovranno rendicontare quali corsi hanno frequentato nell’anno in corso.Il piano
formativo comprende anche il personale ATA. Il personale di segreteria sta facendo dei
corsi di formazione e informazione inerenti alla segreteria digitale, i collaboratori scolastici
di primo soccorso e sulla sicurezza.
Destri sottolinea che l'obbligatorietà di questi corsi non è stata ancora concordata con i
sindacati e che l'aggiornamento, nella situazione attuale, comporta un aggravamento per
la funzione docente.
Il consiglio approva il piano di formazione triennale, da allegare al PTOF come parte
integrante.
Approvato all'unanimità
DELIBERA n°23
Punto 4, delibera quadro progetti PON
La DS illustra i diversi bandi PON e richiede una delibera quadro per poter eventualmente
procedere con la partecipazione ad alcuni di essi.
Si delibera la partecipazione ai bandi/avvisi pubblici, previsti dai Fondi Strutturali Europei
–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 in relazione a tutti i bandi previsti dall’avviso quadro del
MIUR
Asse
I
–
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Sociale
Europeo
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Approvato all'unanimità.

DELIBERA n°24

Punto 5, feste
La DS illustra le feste programmate per le diverse sedi dell'istituto:
● 20 maggio, scuola primaria Mazzini;
● 27 maggio, scuola secondaria di primo grado Allende;
● 30 o 31 maggio, scuola primaria Manzoni;
● 29 maggio, scuola dell'infanzia Arcobaleno;
● giugno scuola dell'infanzia di via Anzio.
Inoltre sono previste:
● 26 aprile, rappresentazione teatrale;
● 19 maggio, giornata dello sport;
● 26 maggio, giochi della gioventù comunali
● campus estivo di inglese a pagamento circa € 140 a settimana, possibili settimane
la prima di luglio o la prima di settembre. La presentazione sarà il 4 maggio;Si

attiverà esclusivamente se ci saranno allmeno 15 partecipanti – da definire la sede
● mostra ANPI provinciale dall'8 maggio al 20 maggio
● Elezioni del consiglio comunale dei ragazzi (20 aprile, scuola secondaria di primo
grado, 27 aprile scuola primaria)
● 22 maggio, giornata della legalità.Partecipazione alla Marcia serale
Si approvano all’unanimità tutte le iniziative . I dettagli delle feste saranno
autorizzati dal DS
DELIBERA n° 25
Punto 6, stato dell'arte RAV e PdM
Il RAV verrà riaperto probabilmente a giugno. Entro il 10 aprile l'istituto dovrà compilare un
questionario elaborato dall'INVALSI; si invierà al consiglio il questionario compilato
La riapertura del RAV permetterà un riallineamento dei diversi documenti: PTOF, RAV e
PdM.
Punto 7, calendario scolastico
Si veda calendario allegato.
La scuola dell’infanzia inizierà il 7 settembre per dare il tempo alle docenti di sistemare i
locali e organizzare l’attività d’accoglienza .Gli inserimenti saranno concordati con i
genitori
Si ipotizza di utilizzare solo 2 dei 3 giorni previsti per la chiusura della scuola: uno il 30
aprile e uno aggiuntivo a Pasqua.
Le classi II, III, IV e V della scuola primaria inizieranno a fare dalle 8:30 alle 16:30 dal
14/09.
Il pre-scuola inizierà il 12 e il post-scuola il 14, la mensa il 13. DELIBERA n° 26
Punto 8, varie
La dirigente comunica che.
● Il comitato dei genitori della scuola dell'infanzia di via Anzio si sta organizzando per
imbiancare il salone e l’ingresso della scuola. Si attiveranno con il Comune .Si
approva.
● I rappresentanti dei genitori di via Anzio stanno sondando il terreno per il futuro
nome della scuola dell'infanzia e per l'acquisto di un gioco da mettere in giardino,
previ accordi con il Comune.
● Un rappresentante del consiglio, sig Acerbis, si lamenta della pulizia dei bagni della
scuola primaria Mazzini. La dirigente scolastica, pur facendo presente il problema
della carenza di personale, si impegna, con il supporto del DSGA a fare controlli più
frequenti nel plesso, dare indicazioni relativamente a una pulizia più frequente dei
bagni, eventualmente far ruotare il personale.

La riunione è tolta alle 23:00
Ha verbalizzato Alessandra Berto
il presidente sig.Passini Giorgio

