DELEBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO SEDUTA ORDINARIA DEL 23 APRILE 2018
Delibera n. 1 – Inserimento nuovo punto all’ordine del giorno
L’inserimento del nuovo punto è approvato all’unanimità dei presenti.
Delibera n. 2 – Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale è approvato con 13 voti favorevoli. Tre consiglieri si sono astenuti dal voto in
quanto non presenti alla precedente seduta.
Delibera n. 3 – Ratifica variazioni di bilancio E.F. 2017
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
RITENUTE
esaurienti le informazioni ricevute,
TENUTO CONTO della proposta emersa dalla Giunta,
PRESO ATTO
delle variazioni finalizzate in entrata inserite nei capitoli indicati del
Programma Annuale per un ammontare pari ad € 302.628,74 come da
dettaglio riportato
RATIFICA
all’unanimità dei presenti l’acquisizione in bilancio dei fondi citati nonché di quelli con
vincolo di destinazione introitati successivamente al 30/11/2017.
Delibera n. 4 – Approvazione conto consuntivo E.F. 2017
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
SENTITA
la proposta emersa dalla Giunta esecutiva,
PRESO ATTO
del parere favorevole sul Conto Consuntivo espresso dai Revisori dei
conti in data 11 aprile u.s.;
TENUTO CONTO della coerenza tra Programma Annuale e Conto consuntivo E.F. 2017;
VISTA
la congruenza con il PTOF aa. ss. 2016 -17/2017 – 18,
DELIBERA
all’unanimità di approvare il Conto Consuntivo E.F. 2017
Delibera n. 5 – Approvazione ammissione al finanziamento PON 4427 del 02/05/2017 FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
SENTITA
la proposta emersa dalla Giunta esecutiva,
CONSIDERATO quanto esposto dal DSGA e dalla Dirigente,
VISTA
la delibera del Collegio dei docenti del 18 maggio 2017,
VISTA
la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 28 giugno 2017 relativa alla
presentazione di progetti finanziati con fondi PON,
PRESO ATTO
del finanziamento assegnato alla Scuola con fondi PON 4427 del
02/05/2017 - FSE afferenti al Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico rispetto a Sotto Azione
10.2.5A riguardante le istituzioni scolastiche che partecipano
singolarmente,
VISTA
la graduatoria definitiva MIUR, Regione Lazio, che vede collocato l’I.C.
Parco della Vittoria al posto 50 (su 215 proposte),
CONSIDERATA la procedura richiesta di approvazione all’ammissione del finanziamento,
DELIBERA

all’unanimità l’ammissione del finanziamento di € 28.328,00 da inserire nel Programma
annuale E.F. 2018 rispetto alla proposta progettuale “LA CITTA’ VISIBILE –
RI/CONOSCERE LA QUOTIDIANITA’ DEI LUOGHI” articolata in MODULO 1 – “Accesso,
esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio” e MODULO 2 – “Conoscenza e
comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua straniera”.
Delibera n. 6 – Acquisizione in bilancio del finanziamento PON 4427 del 02/05/2017 FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
la proposta emersa dalla Giunta esecutiva,
quanto esposto dal DSGA e dalla Dirigente,
la delibera del Collegio dei docenti del 18 maggio 2017,
la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 28 giugno 2017 relativa alla
presentazione di progetti finanziati con fondi PON,
TENUTO CONTO del finanziamento assegnato alla Scuola con fondi PON 4427 del
02/05/2017 - FSE afferenti al Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico,
VISTA
la graduatoria definitiva MIUR, Regione Lazio, che vede collocato l’I.C.
Parco della Vittoria al posto 50,
CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 23/04/2018 di approvazione
all’ammissione del finanziamento riguardante la proposta progettuale
“LA CITTA’ VISIBILE – RI/CONOSCERE LA QUOTIDIANITA’ DEI
LUOGHI” articolata in MODULO 1 – “Accesso, esplorazione e
conoscenza anche digitale del patrimonio” e MODULO 2 – “Conoscenza
e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in
lingua straniera”,
DELIBERA
all’unanimità l’acquisizione del finanziamento di € 28.328,00 da inserire nel Programma
annuale E.F. 2018 con conseguente apertura di specifico progetto e relativa scheda
finanziaria.
SENTITA
CONSIDERATO
VISTA
VISTA

Delibera n. 7 – Adesione alla Rete Cassino 2 "Valutazione degli apprendimenti ed Esami
di Stato I ciclo" per formazione dirigenti e docenti.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
PRESO ATTO
del progetto Rete Regionale “Valutazione degli apprendimenti ed Esami
di Stato I ciclo” che prevede la realizzazione di una Rete di scuole
rappresentative dei 28 Ambiti territoriali della Regione,
VISTI
il D. Lgvo n. 62 del 13/4/2017, il D.M. 741 del 3/10/2017 (Esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione), il D.M. 742 del
3/10/2017 (Certificazione delle Competenze) e la Nota MIUR del
10/10/2017 (Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle
competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione)
applicativi delle innovazioni normative contenute nella L.107/2015
(Buona Scuola),
TENUTO CONTO della disponibilità espressa dalla Scuola di candidarsi come Snodo
Formativo per Dirigenti e docenti riguardo a “Valutazione degli
apprendimenti ed Esami di Stato I Ciclo”,
CONSIDERATA
l’importanza di una formazione che supporti l’imminente applicazione
dell’innovazione,

ASSUNTA

la disponibilità della Dirigente di far parte del Comitato Tecnico
Scientifico Regionale e dei docenti di costituire il Comitato Tecnico
Operativo Regionale,
ACCLARATA
la presenza dei necessari requisiti logistici e strumentali per ospitare
attività di formazione anche articolata in sottogruppi,
ACQUISITA
la proposta della Giunta esecutiva,
DELIBERA
all’unanimità l’adesione alla Rete avente come scuola capofila l’I.C. Cassino 2^.

