VERBALE N. 10
SEDUTA CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27/04/2017
L’anno 2017, il giorno 27del mese di aprile, alle ore 15.30 si riunisce, presso la sede dell’I.S.C. di
Falerone, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Istituto per deliberare il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Variazione Programma Annuale 2017;
Approvazione Conto Consuntivo 2016;
Presentazione PON “Potenziamento competenze di cittadinanza globale…”
a.s. 2016/2017;
5. PTOF a.s. 2016/2017, monitoraggio Progetti e nuove proposte;
6. Concessione locali Infanzia Servigliano per “ Centro Estivo 2017”;
7. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico.
Risultano assenti per i rappresentanti dei genitori i sig. Pantanetti Marco, Santucci Orietta e Mura Raffaella per il
personale A.T.A. Scarpecci Patrizia.
Sono presenti il Direttore S.G.A. convocato dal Dirigente Scolastico per illustrare, laddove ce ne fosse bisogno, gli
aspetti tecnici ed amministrativi riguardanti i vari punti all’O.d.G. eil prof. Gennari Franco e l’ins. Frinconi Maria
Rita come figure esperte e collaboratori del Dirigente Scolastico.
Funge da segretario verbalizzante la Sig.ra Paolini Graziella.
Il Presidente, constatato il numero dei presenti e accertata la valenza legale della seduta, dichiara aperta la
discussione degli argomenti posti all’O.d.G.
Punto n. 1) - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Si passa alla lettura del verbale della seduta precedente del 31/01/2017 che viene approvato a maggioranza con
l’astensione dei componenti assenti alla seduta relativa
Punto n. 2)- Variazione Programma Annuale 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'art. 6 del Decreto n. 44/2001;
Vista la relazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
Visto il Mod. H Bis compilato e sottoscritto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 40 del 31.01.2017 con la quale è stato approvato il programma annuale
dell'esercizio finanziario 2017;
Verificato che lo stato di attuazione del programma richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni;
PROPONE
di modificare al programma annuale dell'esercizio finanziario 2017 come segue:
Entrate:
variazione in aumento di + € 22.594,09modificando i seguenti aggregati:
Aggr.02 voce 01 – dotazione ordinaria – ( + € 3.047,31 MIUR per INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO
AMM. DIDATTICO GENNAIO -AGOSTO 2017)
Aggr.02 voce 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI – ( + € 304,50 MIUR PER
ORIENTAMENTO A.F.2017 DL 104/2013 ART. 8 C.1
aggr. 04 voce 06 finanziamenti enti locali – altre istituzioni (+ € 200,00 CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI
MACERATA PER TIROCINI)
aggr.05 voce 02 -famiglie vincolati ( + € 1.462,78 CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORE PER
ACQUISTO LIM CLASSE II SCUOLA PRIMARIA PIANE DI FALERONE)

aggr.05 voce 02 -famiglie vincolati ( + € 17.579,50 CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGI DI
ISTRUZIONE (€ 11.089,50) E CORSO NUOTO (€ 6.490,00) A.S. 2016/17)
Spese:
variazione in aumento di + € 22.594,09modificando le seguenti schede:
A01 funzionamento amministrativo generale (+ € 1.047,31)
A02 funzionamento didattico generale (+ € 504,50 per materiale tecnico specialistico)
A04 Spese d’investimenti ( + € 3.462,78 per acquisto di hardware)
P02 Progetto ampliamento offerta formativa ( + € 11.089,50 spese per viaggi di istruzione + € 6.490,00 per
corso nuoto)
In conclusione, quanto sopra, sulla base delle istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle
istituzioni scolastiche e successive direttive amministrative, viene sottoposto al Consiglio d’Istituto per
l’approvazione:
Il Consiglio d’Istituto ascoltata la relazione del D.S.G.A.,
preso atto delle modifiche, all’unanimità
DELIBERA N. 44
di prendere atto delle modifiche ed approvare le variazioni al Programma Annuale 2017.

Punto n. 3) Approvazione Conto Consuntivo 2016
Il Presidente dà la parola al D.S.G.A. che presenta le risultanze del Consuntivo e. f. 2016;
Il Consiglio di Istituto
VISTI gli art. 18,29,58 e 60 del Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001, n.44;
VISTA la documentazione del Direttore S.G.A.;
VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n.2017/001.
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità
DELIBERA N. 45
1. di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2016;
2. di disporre la pubblicazione all’Albo con tutta la documentazione allegata ( modelli predisposti dal
Direttore, relazione del Dirigente, parere del Collegio dei Revisori.
Punto n. 4) Presentazione PON “Potenziamento competenze di cittadinanza globale…”
a.s. 2016/2017
Il Dirigente Scolastico relaziona sul verbale di riunione del Pon;
il giorno 4 aprile 2017 alle ore 15, presso la scuola secondaria di primo grado di Servigliano, si è riunita la
Commissione Pon. Erano presenti i docenti Alessandra Antolini, Maria Di Chiara, Mariano Ferrini,
Federico Tordelli, Mariarita Bonifazi e Maria Brunetti. La Commissione ha analizzato i Pon pervenuti
decidendo di finalizzare le risorse progettuali al bando “Potenziamento competenze di cittadinanza globale

Asse 1 istruzione fondo sociale europeo FSE obiettivo specifico 10.2 azione 10.2.5 sottoazione 10.2.5A”
poiché coerente con l’offerta formativa già in essere.
Le aree tematiche da approfondire e sviluppare sono le seguenti:
Area tematica 1 Educazione alimentare, cibo e territorio:
Area tematica 3 Educazione ambientale:
Area tematica 5 Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva.
La Commissione, in una riunione successiva, si impegna ad approfondire e definire le finalità e le modalità
del bando per poi procedere alla stesura definitiva del progetto, possibilmente con l’aiuto ed il supporto di
esperti in progettazione europea.
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità
DELIBERA N. 46
l’approvazione del progetto PON come esposto dal Dirigente Scolastico.
Punto n.5) PTOF a.s. 2016/2017, monitoraggio Progetti e nuove proposte
a) L’Amministrazione Comunale di Massa Fermana chiede all’I.S.C.l’attivazione di un corso di Italiano per adulti
stranieri. Il Sindaco, a seguito di un colloquio con la Dirigente, ha dichiarato che metterà a disposizione le risorse
economiche necessarie: a tale scopo viene anche richiesta la disponibilità di personale docente in possesso di
titolo e che sia interessato a tenere il corso nei mesi di maggio e giugno. Il Collegio condivide la proposta ed è
risultata disponibile la docente Simona Corazza per l’insegnamento di L2 da attivare.
b) I genitori dei bambini del plesso dell’Infanzia di Monte Vidon Corrado hanno chiesto la possibilità di partecipare
al concorso “LINDT vota e fai vincere a € 10.000 alla tua scuola” .
c) Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Falerone Capoluogo chiedono il cambio di destinazione della gita
scolastica per il mese di Maggio. La nuova destinazione è Belmonte Piceno Caseificio “Fontegranne”, in quanto
il “Giardino delle Farfalle” di Cessapalombo risulta impraticabile causa sisma.
Il Consiglio d’Istituto
- ascoltata la relazione della Preside, preso atto delle varie richieste, all’unanimità
DELIBERA N. 47
a) Di autorizzare il corso di italiano per adulti stranieri del Comune di Massa Fermana, tenuto dalla
prof.sa Simona Corazza;
b) di autorizzare la scuola dell’Infanzia di Monte Vidon Corrado a partecipare al concorso LINDT;
c) di autorizzare la Scuola dell’infanzia di Falerone il cambio destinazione della gita del mese di maggio.
Punto n.6) Concessione locali Infanzia Servigliano per “ Centro Estivo 2017”
-

Vista la richiesta dei Comuni di Servigliano e Montappone per l’autorizzazione ad utilizzare i locali della
Scuola Primaria di Montappone e della Scuola dell’Infanzia di Servigliano per l’attività di “Centro Estivo
2017” svolta dall’Associazione A.S.D. Gioker, a Servigliano dalla sig.na Paglialunga Violetta a
Montappone dalla sig.na Betty Petrini.Per tale attività è stato chiesto l’uso dei seguenti spazi: atrio, n.2 aule
e servizi igienici per alunni ed insegnanti.

Il Consiglio d’Istituto
-

Preso atto delle richieste dei Comuni di Servigliano e Montappone, per venire incontro alle esigenze delle
famiglie, finalizzati all’organizzazione di attività educativo - ricreative.
all’unanimità
DELIBERA N. 48
di autorizzare le Amministrazioni Comunali di Montappone e Servigliano all’uso dei locali come indicati
in premessa.

Punto n.7) Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico.
La Dirigente Scolastica ed il Presidente informa il Consiglio d’Istituto:
1. Riguardo al questionario di fine anno per i docenti e per i genitori degli alunni verrà utilizzato quello
dell’Invalsi da adattare al contesto del territorio e sarà distribuito nel mese di maggio;
2. Il Ministero della Pubblica Istruzione, per il tramite dell’ IPSSEOA “ Costaggini” di Rieti e su richiesta
del Dirigente Scolastico in seguito agli eventi sismici, ha donato n. 20 computer all’I.S.C. di Falerone,
conservati ora in stanze del Comune.
3. Il giorno 22 Aprile sono venuti in visita le delegazioni degli ISC di Varallo Pombia e Borgo Ticino della
provincia di Novara donando alla scuola n. 2 computer, un impianto stereo e 2 stampanti.
4. Verrà richiesto un contributo alle famiglie per le manifestazioni di fine anno e inoltre i bambini delle
classi quinte rientreranno a scuola secondo un calendario concordato con le famiglie per le prove insieme
ad alcuni docenti nella primaria di Piane di Falerone e Servigliano.
5. Gli alunni delle classi 1^ Secondaria di Primo Grado di Falerone, Montappone e Servigliano
parteciperanno alla lezione di atletica leggera presso il Campo Sportivo di Sant’ Elpidio a Mare.
Tale manifestazione sarà realizzata in collaborazione con la polisportiva di Servigliano e avrà luogo il 3
giugno 2017.
Dalla richiesta di un componete del Consiglio d’Istituto, riguardante la formazione e il numero delle classi
attribuite al nostro Istituto per l’anno scolastico 2017/2018, la Dirigente Scolastica precisa che non risultano ancora
dati e informazioni provenienti dall’Ufficio scolastico Regionale.

Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 16.30 si dichiara chiusa la seduta.
IL SEGRETARIO
Graziella Paolini

ILPRESIDENTE
Sig.ra Claudia Boccioni

_____________________ ________________

