
VERBALE n. 4 

DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO del  20 Aprile 2017 

 

Il giorno 20 aprile 2017 alle ore 20.30, nell’aula 3a B della sede dell’Istituto Comprensivo di 

Sorisole, regolarmente convocato con lettera  Prot. n. 1498/02-05 del 30/01/2017 

si riunisce il  Consiglio di Istituto, sotto la presidenza della Sig.ra Giuliani Luigia, per l’esame e la 

trattazione del  seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente (allegato); 

2. Adesione generale alle azioni del Programma operativo nazionale “Per la scuola 2014-2020”; 

3. Approvazione del progetto More Than School, PON 2014 2020 – avviso pubblico per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa (allegato); 

4. Variazione di bilancio n. 1; 

5. Autorizzazione uso locali; 

6. Proposta di incontro di conoscenza del metodo Montessori; 

7. Progetto Erasmus Plus KA2 Sustainable and open School (allegato); 

8. Verifica progetto Timeout Don Milani e riproposta per il prossimo a.s; 

9. Varie ed eventuali. 
 

 

Risultano presenti: 

Docenti 
Agazzi Ivonne 

Bottiglia Graziella 

Colombi Lorenzo 

Morzenti Anna 

Zuccali Laura 

 

Genitori 
Cortinovis Maria 

Giuliani Luigia 

Micheli Sara (lascia la seduta alle ore 23:00) 

Offredi Sara (presente dalle ore 21:25) 

Paramatti Marco (presente dalle ore 21:09) 

Pinotti Giuseppe 

Rapizza Massimo 

Zambelli Manuel 

 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita Fumagalli 

 

Assenti giustificati 

Brenna Fiorilisa, Lava Grazia 

 

Svolge la funzione di segretario la docente Laura Zuccali 

 

Constatata la presenza del numero legale del C.d I. il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Si procede all’esame dei punti all’O.d.g 

 

 

 Punto 1 -  LETTURA E APPROVAZIONE  VERBALE  SEDUTA  PRECEDENTE  C. I. 



 

Comunicata la presa visione del verbale della seduta precedente,  N° 3  del  30 gennaio  2017,  si 

vota per l’approvazione. 

Il verbale è approvato all’unanimità. 

 

Punto 2 – ADESIONE GENERALE ALLE AZIONI DEL PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE “PER LA SCUOLA 2014-2020”; 
 

la scadenza del bando è il 27/04 pertanto il CI è STATO ANTICIPATO. 

 

 

Poiché sono in uscita numerosi bandi per le azioni PON 2014-2020, si propone al CdI l’adesione 

generale alle azioni del programma europeo coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa, con 

il Piano di Miglioramento e con le priorità individuate nel Rapporto di autovalutazione della nostra 

scuola, cioè nello specifico la diminuzione della varianza tra le classi e il miglioramento delle 

competenze chiave e di cittadinanza in relazione a: Primaria: Sviluppare le competenze sociali degli 

alunni (controllo delle emozioni, controllo dell'aggressività);  Secondaria: Sviluppare le competenze 

sociali degli alunni (rispetto dell'altro,web reputation). Il Collegio dei Docenti viene delegato ad 

elaborare progetti sulla base di quanto sopra indicato, portando poi a conoscenza e successiva 

delibera del CdI quanto presentato come candidatura agli eventuali bandi  

 

Il Consiglio d’Istituto 

Delibera n° 18  di approvare all’unanimità l’adesione alle AZIONI dei “Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 in relazione agli ambienti di apprendimento, alle competenze di base, alle competenze 

trasversali e di cittadinanza.  

 

 

Punto 3 – APPROVAZIONE DEL PROGETTO MORE THAN SCHOOL, PON 2014 2020 – 

AVVISO PUBBLICO PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN 

CHIAVE INNOVATIVA 
 

3. Progetto PON per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto 

dell’offerta formativa: MORE THAN SCHOOL 

 

La Dirigente illustra il contenuto del bando “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Na-

zionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 

creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree di-

sciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.)”. In riferimento al bando, la nostra scuola ha elaborato il progetto “More than school”, 

che tiene conto della priorità “diminuzione della varianza tra le classi” individuata nel RAV, dell’ana-

lisi dei bisogni emersi nei diversi plessi, delle diverse proposte già presenti nell’Offerta formativa 

d’istituto ed è stato costruito tenendo conto della collaborazione di alcuni docenti delle discipline 

coinvolte. I moduli proposti andranno ad ampliare l’Offerta Formativa con l’obiettivo di migliorare 

le competenze di base degli studenti. Tutti i moduli si svolgeranno in orario extra scolastico, con 

prevalenza di proposte per la scuola secondaria di primo grado in quanto nelle scuole primarie è già 

presente l’offerta del tempo pieno in quasi tutti i plessi. Per le primarie si è quindi scelto di presentare 



due moduli da proporre nella prima settimana di settembre sui plessi Rodari e Sorisole. Vengono 

illustrati nel dettaglio i diversi moduli contenuti nel progetto.  

 

Segue breve discussione al termine della quale 

                                                

Il Consiglio d’Istituto 

 

Delibera n° 19  di approvare all’unanimità il progetto denominato “More than school” 

per la partecipazione all’avviso pubblico FSE-PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 

creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)” (all.n. 1 abstract) 

 

 

Punto 4 - VARIAZIONE DI BILANCIO N. 1 
La Dirigente comunica che occorre modificare il Programma annuale  per i sottoindicati 

finanziamenti pervenuti: € 0,03 Interessi bancari- Comitato genitori di Sorisole € 400,00 per Teatro 

Smile primaria Sorisole; € 400,00 Robotica  “Officina di Leonardo” Prim/Sec Sorisole; € 100,00 per 

Azzardo Bastardo  Progetto Selfie relativo agli esiti del sondaggio sugli stili di vita dei ragazzi del 

nostro istituto- € 250,00 corso TKT (metodologia Clil) - € 240,00 corso pianoforte individuale -  € 

1203,00 Comitato genitori Ponteranica per Madrelingua Sec - € 4552,00 Genitori Lotto corso nuoto - 

€ 888,00 Genitori Petosino per madrelingua inglese primaria - € 1.514,00 Genitori Petosino per esami 

Delf - € 3.995,00  Genitori  Secondaria Sorisole, Petosino, Ponteranica per esami Ket – 

Finanziamento Amm.vo Gennaio /Agosto 2017 € 3518,00 – Saldo percorsi orientamento € 518,66. 

Destinati agli aggregati e progetti di competenza. La variazione pareggia sia in entrata che nelle spese 

per € 17.579,23.= 

 

Al termine della spiegazione il Consiglio di istituto approva all’unanimità la Variazione  n.1 al 

Programma Annuale  2016/2017, vedi allegato n.2 

 

DELIBERA   n.  20 
 

 

Punto 5 – AUTORIZZAZIONE USO LOCALI 

 

La dirigente informa della richiesta uso dei locali inoltrata da associazioni ADS pattinando e per la 

ginnastica vertebrale (vedi allegato n. 3). 

 

E' inoltre arrivata la richiesta di poter fare il CRE alla scuola Lotto dal 12 giugno con la clausola che 

il venerdì 16 il CRE preveda una gita poiché in concomitanza con la consegna delle schede di 

valutazione. 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la concessione in uso dei locali richiesti. 

 

DELIBERA   n.  21 



 

Punto 6 - PROPOSTA DI INCONTRO DI CONOSCENZA DEL METODO MONTESSORI 

 

Per approfondire la conoscenza sul metodo Montessori si vuole organizzare una serata di 

formazione per genitori e docenti da programmare verso la fine del mese di maggio oltre ad un 

incontro per l'inizio di settembre. 

 

Punto 7 - PROGETTO ERASMUS PLUS KA2 SUSTAINABLE AND OPEN SCHOOL 
 

La Dirigente informa che  il 29 marzo è stata presentata la candidatura al bando Erasmus Plus KA2 

con il progetto “SOS: sustenaible and open school” che coinvolge scuole di sei paesi europei, con 

capofila l’ISIS Zenale e Butinone di Treviglio, si articola su tre anni con budget di 450.000 € in cui 

si prevede la mobilità di staff e docenti al fine di condividere modelli organizzativi innovativi da 

sperimentare e disseminare nelle scuole partner (all.n. 4). 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la candidatura del progetto  

DELIBERA   n.  22 
 

Punto 8 - VERIFICA PROGETTO TIMEOUT DON MILANI E RIPROPOSTA PER IL 

PROSSIMO A.S 
Il Sig. Pinotti esprime un parere favorevole a ripresentare il progetto TIMEOUT anche per il 

prossimo anno per gli alunni della Secondaria al fine di garantire la continuità. La Dirigente 

risponde che porterà al Collegio Docenti la valutazione del progetto. 

 

Punto 9 - VARIE ED EVENTUALI 

Visto che a Petosino una classe della scuola secondaria non ha partecipato al viaggio di istruzione di 

più giorni per mancato raggiungimento del tetto di partecipanti, il Sig. Rapizza propone per la 

prossima seduta del CI di abbassare la percentuale del numero di adesioni minime per poter effettuare 

la gita. 

 

La Dirigente chiede al Consiglio di Istituto una delibera di delega per le modifiche al Manuale di 

Gestione Documentale che sarà sottoposto a una delibera annua di ratifica del Consiglio di Istituto. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la delega al DS a modificare il Manuale di gestione 

documentale  

DELIBERA   n.  23 
 

La Dirigente informa che per il progetto “La mia scuola solidale” sono stati raccolti 3.500€ e donati 

alla Scuola di Arquata del Tronto. Inoltre il nostro istituto ha partecipato con successo all'iniziativa 

“Donacibo”. 

 

La Presidente chiede di valutare una proposta di ricevimento docenti in orario serale al fine di dare la 

possibilità, anche ai genitori lavoratori, di partecipare. La Dirigente risponde che i docenti sono 

sempre stati disponibili a ricevere i genitori che hanno eventuali problemi di orario, pertanto ritiene 

che inopportuno proporre di modificare l’attuale organizzazione. 

 

La Presidente, solleva il problema del peso eccessivo della cartella e chiede di poter valutare l'uso di 

tablet con libri digitali. La Dirigente spiega che è possibile, tanto che alcuni alunni ne fanno già uso, 

previo accordo coni docenti, ma è necessario che il libro digitale sia una versione offline al fine di 

non caricare eccessivamente la rete che non è in grado di supportare gli accessi di tutti gli studenti. 

Al riguardo il CD sta stilando un regolamento per l’utilizzo delle tecnologie a scuola, che sarà 

sottoposto anche al prossimo CDI. 

 



I genitori del Consiglio d'Istituto sollevano il desiderio, al fine di poter dare un contributo attivo, di 

poter essere formati sulla loro funzione di membri del consiglio. Si concorda di convocare una seduta 

ad hoc. 

 

La seduta è tolta alle ore 23:14 

 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                          IL PRESIDENTE 

  LAURA ZUCCALI  GIULIANI  LUIGIA 


