
 
 

SEDUTA N.9 DEL 12/05/2017 

 
Il giorno 12 /05/2017 alle ore 18.30, 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. Programma operativo Nazionale ”Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 

     2014-2020 Fondo Sociale Europeo, Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2: presentazione 

candidatura;  

4.  Variazioni al Programma Annuale  e.f.2017; 

5.  Consuntivo e.f.2016; 

6.  Diario Scolastico a.s. 2017-2018 

7.  Orari di funzionamento scuole dell’infanzia a.s. 2017/2018; 

8.  Adozione libri di testo; a.s.2017/2018; 

            9.  Autorizzazioni, convenzioni ed accordi di rete;    

            9.  Varie ed eventuali.  

 

Risultano assenti giustificati i consiglieri: Bocchetta Ramona, Marinelli Alessandra, Guidi 

M.Elisabetta e Massei Nazareno. 

 Funge da segretario la Sig.ra Cardogna Francesca. 

Risulta assente ingiustificata la consigliera Di Bitonto Caterina. 

 

   1) Approvazione verbale seduta precedente 

 

VISTO il verbale della seduta n. 8  del 10 febbraio 2017 

 

Il C.d.I 

 

DELIBERA (n. 46) 

 

All'unanimità di approvare il verbale n. 8 del 10 febbraio 2017. 

 

 

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

 

Non ci sono comunicazioni da parte del Dirigente e del Presidente 

 

 

3) Programma operativo Nazionale ”Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020 Fondo Sociale Europeo, Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2: 

presentazione candidatura;  

 

La Dirigente illustra il Progetto “Easy: insieme si impara” da inserire in piattaforma per 

l’inoltro della candidatura per l’Azione 10.2.2 tenuto conto di quanto previsto dall’Avviso 

MIUR prot.n.1953 del 21/02/2017.  



 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 Visto l’Avviso MIUR prot. n. 1953 del 21/02/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 
 

 Visto il progetto denominato “Easy: insieme si impara” destinato ad essere inserito in 
piattaforma per l’inoltro della candidatura per l’Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, ecc., con particolare riferimento al I e al II Ciclo) – Sottoazione 10.2.2.A 
Competenze di base”; 
 

 Vista la delibera del Collegio Docenti n.13 del 12 Maggio 2017 con la quale si autorizza la 
candidatura al suddetto Avviso e si approva il progetto da inserire in candidatura; 
 

 Sentito il Dirigente Scolastico che illustra nel merito il contenuto del progetto; 
 

DELIBERA n. 47 

     All’unanimità: 

 

 di partecipare ai bandi dei P.O.N. 2014-2020 tramite presentazione della candidatura come 

previsto dall’Avviso n1953-Azione 10.2-Sottoazione 10.2.2A suddetto;  

 di approvare il progetto “Easy: insieme si impara”. 

 di affidare all’ufficio di presidenza il mandato di adempiere a tutti i necessari atti formali per 

la partecipazione al suddetto Avviso.PON.  

 

 

4) Variazioni al Programma annuale e.f. 2017 

 

      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 

MIUR ulteriore risorsa 

finanziaria quale 

integrazione al 

P.A.2017 

 

2.436,10 

 

2/1 

 

A2 

MIUR funz. Amm.vo-

DM 663 art.32 del 

1/9/16 

 

  1.717,61 

 

2/1 

 

A2 

 Contributo per 

tirocinio da università 

Macerata  

 

300,00 

 

4/6 

 

A2 

MIUR D.L.104  art.8 

c.1 orientamento 

2016/2017 

 

435,00 

 

2/4 

 

A2 

 Progetto Pratica 

psicomotoria importo 

versato erroneamente 

 

  80,00 

 

5/2 

 

P38 



 COMUNE di AN 

fondi per integrazione 

alunni stranieri 

 

1.000,00 

 

4/5 

 

P37 

      Il Consiglio ne 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 2016/febbraio 2017 a seguito delle quali si rende necessaria una  

       variazione  al  Programma Annuale. 

Il C.d.I 

 

       VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 e le modifiche ad esso 

apportate; 

 

       PRESO ATTO delle somme accreditate; 

DELIBERA  n. 48 

 

     all’unanimità di approvare le seguenti variazioni al P.A. e.f. 2017; 

 

DESCRIZIONE IMPORTO ENTRATE SPESE 

Contributo società 

sportive e associazioni 

per utilizzo palestre 

scolastiche 

973,60 05/03 A/2    

  

        5) Consuntivo e.f. 2016 

 

La Dirigente Scolastica comunica che i Revisori dei Conti hanno effettuato in data 9/05/2017 la 

verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile dell’esercizio 2016 esprimendo 

parere favorevole. 

Il DSGA illustra ai consiglieri la relazione esplicativa e gli altri modelli allegati al conto consuntivo 

2016 e trasmessi  a ciascuno precedentemente. 

Al termine dell’intervento della DSGA il Presidente propone, quindi ai Consiglieri di votare  per  

l’approvazione del Conto Consuntivo e.f. 2016 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (D.I. n. 44 del 

01/02/2001); 

 

VISTO il Programma annuale e.f. 2016 regolarmente approvato con delibera n.10  del 

11/02/2016 e le modifiche ad esso apportate in conformità alle norme vigenti; 

 

VISTA                    la relazione illustrativa al Conto  Consuntivo e.f.2016 ed esaminati i  modelli 

previsti dalla normativa vigente; 

 

PRESO ATTO del parere espresso dai Revisori dei Conti in data 9/05/2017 

 

   DELIBERA  n.  49 
 



all’unanimità di approvare il Conto Consuntivo e.f. 2016 riportato nella modulistica prevista dal 

Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 i cui valori sono evidenziati nel Modello H allegato. 

  

 

6)   Diario Scolastico a.s. 2017-2018 

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

e di comunicazione tra scuola e famiglia. A tal fine propone al Consiglio d'Istituto di 

ripetere l’iniziativa di adozione del diario comune per la scuola primaria e secondaria.  

Si cercheranno forme di sponsorizzazione per un diario con copertina non rigida da 

distribuire gratuitamente. 

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 già sperimentata il precedente anno scolastico, in quanto 

ritiene raggiunte le finalità che ci si erano proposte. 

 

           7)  Oari di funzionamento scuole dell’infanzia a.s.2017/2018 

Il Consiglio approva la proposta di modifica dell’orario avanzata dalla scuola dell’infanzia 

Tombari. 

Dal prossimo anno scolastico: ingresso 7,45- uscita ore 16,00 

 

 

           8)  Adozione libri di testo a.s.2017/2018  
Punto erroneamente inserito all’ordine del giorno. 

 

9)  Autorizzazione, convenzioni ed accordi di rete 

La Polisportiva di Candia chiede di poter usufruire di un  locale della scuola dell’infanzia 

“Peter Pan” durante la Festa dello Sport dal 23 giugno al 2 luglio 2017 

Il Consiglio approva. 

 

            10)  Varie ed eventuali  

                  Si richiede l’assistenza per l’attraversamento pedonale durante l’orario di ingresso e 

l’orario di uscita degli alunni della scuola Socciarelli. 

 

Si propone un intervento del Consiglio d’ Istituto presso l’Amministrazione Comunale affinché si 

compiano opere di manutenzione presso la scuola primaria Ungaretti di Candia, prima fra tutte, la 

sistemazione della pavimentazione esterna per il passaggio degli alunni. 

 

Il Consiglio accoglie la richiesta delle scuole dell’infanzia dell’Istituto che il giorno 30 giugno 2017 

chiuderanno nell’orario della seconda uscita, dopo il pasto.  

 

 

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

                          Francesca Cardogna                                                            Paolo Mengani             

 
              

 

 

 

 

 






