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SEDUTA N. 4 DEL 20/04/2016 
Il giorno 20 /04/2016 alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio di Istituto presso la sede della Scuola Primaria 

"Collodi" Via Montagnola n.105 - Ancona, per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1.  Approvazione verbale seduta precedente; 

2.  Comunicazione del Dirigente e del Presidente del Consiglio d'Istituto; 

3.  Comunicazioni iscrizioni 2016/2017 

4.  Accettazione finanziamento progetto Pinocchio 2.0; Cod.10.8.1 A3-FSRPON-MA-2015-  

     132 e inserimento nel P.O.F.2015-2016 

5.  Variazioni Programma Annuale 2016 

6.  Piano Nazionale  Scuola  Digitale: partecipazione al bando per la realizzazione di "Atelier    

     Creativi". Prot.n.5403 del 16-2-2016 

7.  Diario Scolastico a.s. 2016-2017 

            8.  Convenzioni, autorizzazioni ed accordi di rete;    

            9.  Varie ed eventuali.  

 

Risultano assenti giustificati i consiglieri: Massei Nazareno. Funge da segretario La Sig.ra 

Cardogna Francesca. 

   1) Approvazione verbale seduta precedente 

 

VISTO il verbale della seduta n. 3  dell'11 febbraio 2016 

 

Il C.d.I 

 

DELIBERA (n. 14) 

All'unanimità di approvare il verbale n. 3 del 11 febbraio 2016. 

 

2) Comunicazione del Dirigente e del Presidente del Consiglio d'Istituto 

     Aggiornamento situazione lavori di ampliamento della Scuola Collodi: la D.S.riferisce che i  

     lavori interni sono stati ultimati, ma mancano ancora le certificazioni necessarie per poter 

     chiudere il cantiere e consegnare i locali alla scuola. 

     Per l'ampliamento esterno la gara d'appalto è  stata vinta dalla ditta Subissati di Ostra. 

     Rimane incerta la data di fine lavori. 

 

3) Comunicazioni iscrizioni 2016/17 

       Iscrizioni scuola primaria 

       -scuola Levi e scuola Ungaretti: si conferma la situazione dell'anno scolastico in corso.  

       -scuola Collodi: formazione di due classi prime 

       -scuola Socciarelli: formazione di due classi prime (l'Istituto è in attesa dell'autorizzazione 

        necessaria all'attivazione di un'altra prima classe a tempo pieno). 

               Iscrizione scuola secondaria di primo grado 

               -si conferma la situazione dell'anno scolastico in corso. 

 

          4) Accettazione finanziamento progetto Pinocchio 2.0 Cod.10.8.1 A3 

       -FSRPON-MA-2015-132 e inserimento nel P.O.F.2015-2016 

 

      Il D.S.G.A. comunica che il MIUR con nota prot. AOOGEFID/5903 del 30.03.2016 ha   
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      autorizzato il progetto PINOCCHIO 2.0 assegnando un finanziamento di € 26.000,00 come da    

      richiesta avanzata. 

Il C.d.I 

 

VISTA la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/3/2016 che comunica l’autorizzazione e 

impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato 

alla realizzazione  di ambienti digitali per il progetto PINOCCHIO 2.0 per un importo di €. 26.000,00 

codice identificativo progetto 10.8.1.A3 – FESRPON-MA-2015-132 

 

DELIBERA (n. 15) 

 

all’unanimità di accettare il finanziamento di € 26.000,00 codice identificativo progetto 10.8.1.A3 – 

FESRPON-MA-2015-132 Titolo “PINOCCHIO 2.0” progetto coerente con gli obiettivi del POF 

2015/2016 e del PTOF 

 

         5) Variazioni Programma Annuale  2016 

Il C.d.I 

      VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30.03.2016 con la quale è stata comunicata  

      autorizzazione e impegno di spesa di € 26.000,00 per la realizzazione del progetto PINOCCHIO 

      2.0 codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-132; 

      VISTO il POF a.s. 2015/2016; 

      VISTO il PTOF a.s. 2016-2020; 

      VISTO il Programma Annuale 2016 

DELIBERA (n. 16) 

 

      all’unanimità di attivare una  nuova scheda progetto P43 denominata “PINOCCHIO 2.0.10.8.1.A3- 

      FESRPON-MA-2015-132” 

 

      Il D.S.G.A. comunica le maggiori entrate finalizzate a seguito delle quali sono state disposte, con  

      provvedimenti del Dirigente Scolastico le opportune variazioni al programma annuale. 

      Variazioni da portare a conoscenza del Consiglio d’Istituto. 

DESCRIZIONE IMPORTO ENTRATE SPESE 

Contributo genitori per 

certificazione Delf A1 

e A2 

 

2.005,00 

 

5/2 

 

A2 (3/2) 

Contributo da Comune 

di Ancona per 

fotocopie 2014 

 

  531,00 

 

4/5 

 

A1 

2° Contributo Comune 

di Ancona a.s. 

2015.2016 integrazione 

alunni stranieri  

 

1.000,00 

 

4/5 

 

P37 

      Il Consiglio né prende atto. 

   

       Il D.S.G.A. comunica che sono pervenuti i contributi orari stabiliti dal Comune di Ancona che ogni    

       singola associazione o gruppo sportivo era tenuto a versare alle Scuole per l’utilizzo delle palestre  

       per il periodo settembre 2015/febbraio 2016 a seguito delle quali si rende necessaria una  
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       variazione  al  Programma Annuale. 

Il C.d.I 

 

       VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 e le modifiche ad esso apportate; 

 

       PRESO ATTO delle somme accreditate; 

DELIBERA (n. 17) 

 

     all’unanimità di approvare le seguenti variazioni al P.A. e.f. 2016; 

 

DESCRIZIONE IMPORTO ENTRATE SPESE 

Contributo società 

sportive e associazioni 

per utilizzo palestre 

scolastiche 

1.057,20 05/03 A/2   3/6) 

  6)   Piano Nazionale  Scuola  Digitale: partecipazione al bando per la realizzazione 

      di "Atelier  Creativi". Prot.n.5403 del 16-2-2016 

 

                 La Dirigente illustra il progetto di partecipazione al bando “Atelier creativi” nell’ambito  

                 del  Piano Scuola Digitale.  

        IL C.d.I. 

DELIBERA (n. 18) 

 

all’unanimità di approvare il Progetto. 

  

7)   Diario Scolastico a.s. 2016-2017 

La D. S. evidenzia la valenza educativa del diario, inteso come strumento di lavoro 

e di comunicazione tra scuola e famiglia e a tal fine propone al Consiglio d'Istituto di adottare 

un diario comune per la scuola primaria e secondaria.  

Si propone di fare un concorso tra gli studenti per la realizzazione della copertina,  

in collaborazione con la professoressa Urbani e di personalizzare il diario con documenti e 

immagini della scuola.  

Si cercano forme di sponsorizzazione per un diario con copertina rigida, rilegato in fascicoli cuciti. 

Al momento della consegna alle famiglie, gli studenti si impegneranno a rispettare e a tenere  

in modo decoroso e responsabile questo strumento.  

Il Consiglio approva l’iniziativa. 

 

8)  Autorizzazione, convenzioni ed accordi di rete 

      Non vi sono argomenti relativi a questo punto all'ordine  del  giorno.  

 

            9)  Varie ed eventuali  

                  Non vi sono argomenti relativi a questo punto all'ordine del giorno.  

 

             Il  Presidente del C.d.I.      per    Il Segretario del C.d.I. 

                    Paolo Mengani                                                     Francesca  Cardogna  

 

                  


