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Verbale n. 13

Verbale del Consiglio di Istituto del 24 novembre 2015 : Seduta Straordinaria
Il giorno ventiquattro del mese di novembre dell’anno duemilaquindici, alle ore17.00, presso
la sala professori della sede di via Mastruccia (“Aldo Moro”), si è riunito il Consiglio di
Istituto dell’I.C. 1° di Frosinone per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

l
ettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
variazioni di Bilancio
chiusura prefestivi
approvazione progetto PON (scadenza 30 novembre ) per la realizzazione di ambienti
digitali;
5. approvazione progetto ( scadenza 10 dicembre) #lamiascuolaccogliente
Sono presenti: il D.S. Lorenzo de Simone; gli/le Insegnanti: Drusilla De Camillo, Protani
Luciana, Scaccia Daniela, Mariani Giulio; Casano Antonietta, Cecere Nunzia, Cesari Paola ;
l’ass. amm. Anna Mizzoni. Risultano assenti i seguenti Consiglieri: il coll. scol. Vittorio
Cianfrocca;; i genitori sig.ra Loredana Cocco, sig.ra Ciapetti Marcella, Cocco
Loredana,Faustini Lorenza, Scarsella Amedeo, Trigiani Luisanna
Dopo aver constatato il raggiungimento del numero legale dei presenti, il Presidente ……...dà
inizio alla riunione e, dopo aver approvato il verbale della seduta precedente,si passa alla
discussione dei punti previsti all’ordine del giorno. Presiede . in qualità di Presidente e funge
da segretario pro tempore l’insegnante Drusilla De Camillo
Punto 1 – Il punto 1 dell’ integrazione prevede la lettura e approvazione del verbale della
seduta precedente. La prof. ssa De Camillo lo legge e all’unanimità viene approvato.
Punto 2 L’ass. Amm. sig.sa Mizzoni illustra le variazioni di bilancio di cui si allega tabella.
Ascoltata la relazione, visionate le tabelle, Il Consiglio approva con 
DELIBERA N. 186
Punto 3 Per quanto riguarda la chiusura dei plessi scolastici e degli uffici di Segreteria, vista
la delibera n. 169 del 06/07/2015 del Consiglio d’Istituto riguardante la sospensione delle
attività scolastiche per il giorno lunedì 07 dicembre;
considerato il Contratto d’Istituto Integrativo; il Consiglio con 
DELIBERA N. 187
autorizza
la chiusura nei giorni pre festivi
Punto 4Partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione di ambienti digitali  Fondi Strutturali Europei  Programma Operativo
Nazionale "Per la Scuola  competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142020. (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.  Ambienti multimediali .
Il DS comunica che l’autorità di gestione del Programma Operativo nazionale “Per la scuola
– Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 del 20142020,
Nota prot. 12810
del 15 ottobre 2015
, ha emanato l’ Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione di ambienti digitali. Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” . Il Consiglio prende atto della tipologia degli interventi previsti, degli
obiettivi specifici, delle modalità e dei termini di presentazione dei progetti, nonché
dell’entità dei finanziamenti cui la scuola può richiedere di accedere, elementi già sottoposti
alla discussione e al parere del Collegio dei Docenti dell’24/11/2015. Ascoltata la relazione
del DS e dopo attenta analisi il Consiglio, all’unanimità
VISTO il D.I. 44/01
VISTO il DPR 8 marzo 1999 n.275
VISTA la circolare di emanazione del bando PON,
Nota prot. 12810 del 15 ottobre 2015
VISTA la delibera punto secondo del Collegio dei Docenti dell’24/11/2015 relativamente all’
approvazione, all’unanimità con 
Delibera n. 188
ratifica la partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche per accedere ai
Fondi strutturali Europei 2014/2020 "Per la Scuola  competenze e ambienti per
l'apprendimento"
Punto 5 Il DS comunica che il Miur ,
Nota prot. 0014384 del 5 novembre 2015
, del D.G.
per l’edilizia scolastica,i fondi strutturali e l’innovazione digitale, ha emanato l’ Avviso
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di scuole accoglienti.
Il Consiglio prende atto della tipologia degli interventi previsti, degli obiettivi specifici, delle
modalità e dei termini di presentazione dei progetti, nonché dell’entità dei finanziamenti cui
la scuola può richiedere di accedere, elementi già sottoposti alla discussione e al parere del
Collegio dei Docenti del 24/11/2015. Ascoltata la relazione del DS e dopo attenta analisi il
Consiglio, all’unanimità con 
DELIBERA n. 189
ratifica la partecipazione all’ Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione di scuole accoglienti.
Il Consiglio, preso atto dei nuovi progetti per i quali si chiedono finanziamenti, considerata
l’approvazione del Collegio dei Docenti riunito in seduta straordinaria il 24/11/2015 del POF
2015/16, 
ADOTTA
con 
DELIBERA N. 190 
il POF per l’anno scolastico 2015/16
La Segreteria pro tempore
prof.ssa Drusilla De Camillo

Il Dirigente Scolastico
prof. Lorenzo de Simone

