VERBALE N. 11
SEDUTA CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30/06/2017
L’anno 2017, il giorno 30del mese di giugno, 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. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Verifiche e Modifiche Programma Annuale;
3. Calendario scolastico 2017/2018;
4. Tetto spesa libri di testo;
5. Centro Estivo “rESTATE A FALERONE”;
6. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico;
a) Donazione Fauglia (Pisa).
Risultano assenti per i rappresentanti dei genitori i sig.Boccioni Claudia, Santucci Orietta, Mura Raffaella e Fratini
Manila.
Sono presentiil 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.
In assenza della sig.ra Boccioni Claudia presiede la seduta il sig. Scaloni Luigi, 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 27/04/2017 che viene approvato a maggioranza con
l’astensione dei componenti assenti alla seduta relativa
Punto n. 2)- Verifiche e Modifiche Programma Annuale.
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 il programma annuale dell'esercizio finanziario 2017 come segue:
Entrate:
variazione in aumento di + € 4.102,74modificando i seguenti aggregati:
aggr.05 voce 02 -famiglie vincolati + € 2.781,04 CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGI DI
ISTRUZIONE A.S. 2016/17
aggr.07 voce 04 – Altre entrate + € 1.321,70 – FINANZIAMENTO MIUR CARTA DEL DOCENTE
SETTEMBRE DICEMBRE 2016
Spese:
variazione in aumento di + € 4.107,74modificando le seguenti schede:

A03 Spese di Personale (+ € 1.321,70)
P02 Progetto ampliamento offerta formativa (+ € 2.781,04 spese per viaggi di istruzione)
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 vista la relazione del D.S.G.A.,
preso atto delle modifiche, all’unanimità
DELIBERA N. 49
di prendere atto delle modifiche ed approvare le Verifiche e Modifiche Programma Annuale.
Punto n. 3) Calendario scolastico 2017/2018.
IlPresidentecomunica al consiglio che la Giunta Regionale delle Marche, con delibera n. 351 del 18/04/2016, ha
emanato il calendario per gli anni scolastici 2016/2017– 2017/2018 – 2018/2019:
Inizio delle lezioni:venerdì 15/09/2017; tutti gli ordini di scuola.
termine delle lezioni:scuole primarie e secondarie di 1°grado: venerdì08/06/2018,scuole dell’infanzia:venerdì 29
giugno 2018.
Giorni di lezione: n. 204 o 205 seconda se la festività del Santo Patrono ricorra nel corso dell’anno scolastico o
non ricorra nel corso dell’anno scolastico o ricorra in un giorno festivo.
Ulteriori giorni di sospensione delle lezioni a disposizione delle istituzioni scolastiche: n. 2 o n. 1 nel caso la
festa del S.Patrono ricorra nel corso dell’anno scolastico.
Conclusa la lettura dei vari punti della delibera di G.R., il presidente invita il Consiglio a deliberare sui giorni
ulteriori di sospensione delle lezioni. Nell’ambito della discussione, dopo varie ipotesi, il presidente fa la seguente
proposta:
Comuni di Servigliano e Massa Fermana - scuole infanzia, primaria e secondaria di 1° grado:
n. 2 giorni: 4 - 30 aprile 2018al fine di valorizzare le tradizioni locali relative a tale periodo;
Comuni di Falerone, Monte Vidon Corrado e Montappone: Scuole infanzia, primaria secondaria di 1° grado;
n. 1 giorno: il 30 aprile 2018 (in quanto per tali comuni la festività del S.Patrono ricorre nel corso dell’anno
scolastico) al fine di valorizzare le tradizioni locali relative a tale periodo.
Precisa inoltre che, come previsto nella citata deliberazione regionale (n. 351/2016) la scuola, per il prossimo
triennio, inizierà il giorno 15 settembre di ciascun anno scolastico, che slitta al primo giorno lavorativo
successivo qualora il 15 settembre sia un sabato o un giorno festivo; termine il giorno 8 giugno di ciascun
anno scolastico (anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui il 8 giugno cada in giorno
festivo) o posticipato, se necessario, per garantire i 204 o 205 giorni a seconda se la festività del santo Patrono
ricorra nel corso dell'anno scolastico o non ricorra nel corso dell'anno scolastico o ricorra in un giorno festivo.
Conclusa la discussione
Il Consiglio d’Istituto
Vistala Deliberazione G.R. Marche n.351 del 18/04/2016 avente per oggetto: Calendario scolastico regionale per
gli anni scolastici 2016/2017– 2017/2018 – 2018/2019 .
Preso atto di quanto emerso nella discussione in merito alla proposta del Presidente circa la fissazione di ulteriori
due giorni di sospensione delle lezioni a disposizione dell’Istituto.
Al fine di valorizzare le tradizioni locali relative alla festività del S. Patrono per le scuole di tutti i Comuni
dell’ I.S.C.;

all’unanimità
DELIBERA N.50
Di accogliere integralmente, considerandola parte integrante della presente deliberazione, la proposta di
sospensione delle lezioni nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1°grado relativamente ai due giorni a
disposizione dell’ISC di Falerone, fatta dal Presidente e riportata in premessa.
Punto n. 4) Tetto spesa libri di testo.
La Dirigente Scolastica apre la discussione riguardante l’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e
grado per l’a.s. 2017/2018. Per le classi seconda e terza della Scuola Secondaria di Primo Grado si è andati oltre il
tetto di spesa previsto ( inclusa la maggiorazione del 10%), ma si ritiene di approvare le adozioni per continuità
didattica, per adeguatezza contenutistica dei testi già adottati e perché ritenuti necessari alla normale attività di
insegnamento.
Il Consiglio d’Istituto ascoltata la relazione del D.S.,
preso atto, all’unanimità
DELIBERA N. 51
di approvare la spesa totale prevista per i libri di testo come indicato sopra.
Punto n.5) Centro Estivo “rESTATE A FALERONE”
- Vista la richiesta dell’Amministrazione Comunale di Falerone riguardante l’autorizzazione all’uso di due aule
della Scuola Primaria di Piane di Falerone per il Centro Estivo, promossa dalla sig. Gloria Giacomoni in
collaborazione con la Pro Loco di Falerone.Le attività del Centro inizieranno dal 03/07/2017 e termineranno il
28/07/2017 per 5 giorni la settimana con il seguente orario: mattina 7.30 – 12.30, pomeriggio 13.30 – 18,30.
Il Consiglio d’Istituto
- ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico, all’unanimità
DELIBERA N. 52
Di autorizzare il funzionamento del Centro Estivo secondo quanto sopra indicato.
Punto n.6) Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico.
La Dirigente Scolastica ed il Presidente informano il Consiglio d’Istituto riguardo il materiale scolastico acquistato
con le offerte dei cittadini del paese di Fauglia (Pisa).
La portavoce di tale proposta e la docente Rossella Ughi dell’Istituto G. Mariti di Fauglia, che nella sua lettera
spiega l’iniziativa di voler ospitare per alcuni giorni 20 ragazzi della nostra scuola presso le famiglie del paese.
Il Consiglio d’Istituto ascoltata la relazione del D.S.,
all’unanimità
DELIBERA N. 53
di accettare tale donazione e dà come indicazione quella di coinvolgere i ragazzi delle classi terze Secondaria
Primo Grado e comunque rimanda a una discussione più dettagliata per il prossimo Consiglio d’Istituto del mese di
Settembre.

Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 16.15 si dichiara chiusa la seduta.
IL SEGRETARIO
Graziella Paolini

ILPRESIDENTE
Luigi Scaloni

_____________________ ________________

