
VERBALE N. 12    Anno Scolastico 2015-2016 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno  due ottobre  alle ore 20,30 si è riunito il Consiglio d’Istituto 

per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Chiusure prefestivi; 

3. Autorizzazione corsi serali della Biblioteca comunale; 

4. Partecipazione a concorsi proposti dai supermercati (Coop, Conad, Esselunga …) 

5. Fondi PON 2014 – 2020 

6. Organico potenziato 2015 – 2016; 

7. Criteri per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

8. Varie ed eventuali. 

 

Risulta assente giustificata: Prof.ssa Bresciani Rosa.  

 

 

DELIBERA N. 73 

 

Punto primo: approvazione del verbale della seduta precedente.  

 

Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente. La prof.ssa Garagiola propone una 

modifica alla delibera n. 71 Progetto successo formativo.  

Il Consiglio approva a maggioranza, con quattro astenuti,  il verbale della seduta precedente con la 

modifica.    

 

DELIBERA N. 74 

 

Punto secondo: Autorizzazione per chiusura prefestivi. 

 

Il Dirigente presenta l’elenco delle chiusure prefestive della segreteria e dei plessi che interessano il 

personale ATA. per l’anno scolastico in corso. 

Il Consiglio approva a maggioranza l’elenco delle chiusure. Si astiene il sig. Brioschi Fausto.  

 

 

DELIBERA N. 75 

 

Punto terzo: Autorizzazione corsi serali della Biblioteca comunale. 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che la Biblioteca comunale chiede l’autorizzazione di utilizzare il 

laboratorio di lingue della scuola secondaria per corsi serali di lingue straniere per adulti a partire 

dal mese di ottobre 2015. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

DELIBERA N. 76 

 

Punto quarto: Partecipazione a concorsi proposti dai supermercati (Coop, Conad, Esselunga …) 

 



Il Dirigente illustra le iniziative dei supermercati alle quali le due scuole hanno già aderito nel corso 

dell’ultimo anno: raccolta punti per ottenere materiale didattico e attrezzature informatiche di 

marche rinomate, concorsi a premi e raccolta figurine. 

Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione a queste iniziative. 

 

 

DELIBERA N. 77 

 

Punto quinto: Fondi PON 2014 – 2020 

 

Il Dirigente Scolastico comunica di voler aderire al progetto PON  2014 – 2020 Fondi Strutturali 

Europei. 

L‘Istituto comprensivo potrà ottenere finanziamenti per realizzare il cablaggio della scuola primaria 

e la rete LAN e wireless fino a 15.000 Euro. Dopo aver ottenuto il parere favorevole del Comune, 

proprietario degli immobili, la scuola presenterà la candidatura online entro il 9 ottobre 2015 e a 

seguito di verifica dei requisiti stabiliti sarà ammessa ai finanziamenti. 

La fase successiva prevede la fornitura di attrezzature per la realizzazione della Didattica 2.0. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 78 

 

Punto sesto: Organico potenziato 2015 – 2016. 

 

Il Dirigente scolastico comunica che entro il 15 ottobre deve definire il fabbisogno di docenti 

previsti dalla Fase C della L. 107/2015 - Organico potenziato per la programmazione di interventi 

mirati al miglioramento dell' offerta formativa e sostituzione di colleghi assenti. 

L’Istituto Comprensivo avrà in servizio almeno 3 docenti che saranno utilizzati nelle aree 

disciplinari individuate dal Dirigente Scolastico in condivisione con il Collegio Docenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Punto settimo: Criteri per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

La L. 107/2015 prevede il Collegio Docenti elabori il Piano Triennale dell’Offerta Formativa sulla 

base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti 

dal Dirigente Scolastico. 

Il P.T.O.F. sarà oggetto del Collegio Docenti del 6 ottobre p.v. e successivamente dovrà essere 

approvato dal Consiglio d’Istituto. 

 

Punto ottavo: Varie ed eventuali 

 

La sig.ra Rota Pamela presenta il problema della raccolta fondi da proporre alle famiglie degli 

alunni per il miglioramento dell’Offerta Formativa. Il Comitato Genitori presenterà una proposta 

per la raccolta di quest’ anno. 

La sig.ra Borella Nadia propone una riunione con il Dirigente Scolastico per l’organizzazione della 

Castagnata del 17 ottobre finanziata da uno sponsor anonimo. Questa riunione si terrà sabato 10 

ottobre alle ore 8.00. 
Alle ore 22,00 la seduta è tolta.  

 

Il verbalizzante                                                                                                 Il Presidente del C. d. I.  

Margherita Chiappa               Paolo Peri 


