VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 7
Il giorno 12 del mese di aprile dell’anno 2016 alle ore 15 al plesso Alfano – Quasimodo di Salerno, si è svolta la
seduta del Consiglio d’Istituto, convocata con nota prot. 866 del 6-4-2016.
Sono assenti giustificati: CAPORASO (componente genitori)
È presente il Direttore dei S.G.A.
Presiede PAOLO DIANA, assolve le funzioni di segretario MOLINARO PATRIZIA.
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Attività negoziale
PON FESR “Ambienti digitali”
Teatro a scuola
Modifiche al regolamento d’istituto
Informative

Il Presidente, verificata la validità della seduta in base ai presenti, dà inizio alla trattazione dei punti all’ordine del
giorno.

1.

ATTIVITÀ NEGOZIALE

Il Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 35 del D.I. 44/2001, mette a disposizione il registro dei contratti, redatto e
tenuto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, e riferisce su:
lo stato di attuazione dei contratti e delle convenzioni
l’attività negoziale svolta dall’ultima seduta consiliare ad oggi.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO PRENDE ATTO.
2. PON FESR “AMBIENTI DIGITALI”

Visto

visto
vista

viste

visto

vista
preso atto

l’Avviso pubblico MIUR per la realizzazione di ambienti digitali, prot. n. AOODGEFID/12810 del 1510-2015, 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 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
progetto presentato da questa Scuola con la candidatura N. 13494; 2-12810 del 15/10/2015 -FESR
per la realizzazione di AMBIENTI DIGITALI;
la nota M.I.U.R 30-3-2016 n. AOODGEFID/5889, di autorizzazione del progetto 10.8.1.A3FESRPON-CA-2015-266 e impegno di spesa, registrata al protocollo di questa scuola n. 846 B/15
del 5-4-2016;
le “Disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON 2014-2020” pubblicate
nell'apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito MIUR nonché le
“Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” ,
pubblicate con nota prot. AOODGEFID n.1588 del 13-1-2016;
il PTOF che al § “Piano nazionale scuola digitale” prevede la realizzazione di ambienti digitali
innovativi, per la sperimentazione e diffusione di pratiche di project-based, didattica attiva e
collaborativa, e al § “Piano di potenziamento” richiama dette sperimentazioni didattiche, finalizzate
a valorizzare i diversi stili di apprendimento degli allievi;
la scheda descrittiva del progetto P06 elaborata dall’animatore digitale;
del parere favorevole espresso dalla Giunta Esecutiva;
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, ALL’UNANIMITÀ DELIBERA (n.14)



l’iscrizione della somma nel programma annuale 2016, autorizzando la seguente variazione contabile:

ENTRATE

Aggr. voce
04
01

descrizione
Finanziamenti Unione Europea - FESRPONCA-2015-26610.8.1.A3 CA-2015-266
Totale FESR Autorizzato
USCITE
Scheda P06 FESRPON-CA-2015-26610.8.1.A3 CA-2015-266
descrizione
Progettazione
Spese organizzative e gestionali
Piccoli adattamenti edilizi
Pubblicità
Collaudo
Addestramento all’uso delle attrezzature
Totale Spese Generali
Condividere e Comunicare
Aula 3.0 per tutti
Laboratorio mobile BES
Totale Fornitura
TOTALE FESR AUTORIZZATO


Prev. iniz
0,00

modifica
22.000,00

Prev. def.
22.000,00

0,00

22.000,00

22.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

modifica
440,00
440,00
1.320,00
440,00
220,00
440,00
3.300,00
1.700,00
15.740,00
1.260,00
18.700,00
22.000,00

440,00
440,00
1.320,00
440,00
220,00
440,00
3.300,00
1.700,00
15.740,00
1.260,00
18.700,00
22.000,00

l’integrazione delle attuali cinque schede progetto con la scheda P06, elaborata dall’animatore digitale
l’avvio delle procedure per l’acquisto e l’installazione delle apparecchiature previste dal progetto autorizzato.



3. TEATRO A SCUOLA

Viene illustrata la proposta relativa alla realizzazione di spettacoli teatrali a scuola, elaborata della referente della
progettazione extracurriculare B. Pallotta, in attuazione della delibera collegiale del 26-10-2015:
SCUOLA
SCUOLA
DELL’INFANZIA

PLESSO
S. Eustachio
Froebel
Montessori
S. Eustachio classi I/II
Alfano classi I
Alfano classi II

DATE
19 maggio
20 maggio

TITOLO SPETTACOLO

COMPAGNIA TEATRALE

Robin Hood

I Mattacchioni

24 maggio
Lilly il vagabondo
25 maggio
PRIMARIA
26 maggio
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO,
preso atto del parere favorevole della giunta esecutiva,
ALL’UNANIMITÀ DELIBERA (n. 15)
di approvare la realizzazione di tutti gli spettacoli succitati.
SCUOLA

Aldilà dei sogni

4. MODIFICHE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO

Il dirigente scolastico illustra la proposta di modifica delle “sanzioni educative” previste dal Regolamento di
disciplina, presentata dal gruppo di lavoro “Valorizzazione della diversità”, individuato nella seduta consiliare del
30-6-2015, composto da 1 docente per ogni ordine di scuola (De Nicolellis, Viscido e Del Gizzo) e 2 genitori Gentile
e Gagliardi, che si è avvalso della consulenza professionale della psicologa dell’ASL Salerno, dott. Annalisa Rispoli.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO,
preso atto del parere favorevole della giunta esecutiva,
ALL’UNANIMITÀ DELIBERA (n. 16)
di approvare le modifiche proposte che entreranno in vigore a seguito della notifica a tutti i docenti in servizio e
della pubblicazione del nuovo testo all’albo pretorio della Scuola.

INFORMATIVE
Il dirigente e l’animatore digitale illustrano lo stato di avanzamento dei progetti:

PON FESR rete LAN/WLAN  autorizzato dal M.I.U.R. nota AOODGEFID/1759 del 20/01/2016

Atelier creativi  candidatura entro il 27-4-16 nell’ambito del PNSD (art. 1, cc 56/62 L 107/2015).
La seduta è terminata alle ore 16.
Il presente verbale, letto e approvato seduta stante, sarà pubblicato all’ALBO PRETORIO di questa Scuola e vi
resterà per dieci giorni, successivamente sarà trasferito in una sezione del sito web denominata ARCHIVIO.
5.

IL SEGRETARIO
PATRIZIA MOLINARO

IL PRESIDENTE
PAOLO DIANA
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