
 

A.S. 2017/2018 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   20/09/2017 

DELIBERA N. 1 

Oggetto:  Conto consuntivo E.F. 2016 
Il giorno 20 del mese di settembre dell’anno 2017 alle ore 18.30 presso la Scuola primaria “G. 
Pascoli” di Comerio si riunisce su convocazione ordinaria (posta elettronica datata 08/09/2017, 
protocollo n° 2637/A9) del presidente del Consiglio di istituto Dott. Giacomo Saponara, il Consiglio 
di Istituto dell’IC Campo dei Fiori di Comerio per discutere e deliberare in merito al seguente 
ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente del C.d.I. e del Dirigente Scolastico 
2. Assunzione al bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi al programma 

operativo nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020 

3. Variazioni di bilancio 
4. Regolamento acquisti 
5. Modalità di organizzazione rapporti scuola/famiglia 
6. Elezione OO.CC. 
7. Attività da retribuire con il F.I.S. e criteri di ripartizione del FIS ai sensi dell’art. 88 comma 1 

del CCNL 29/11/2007 
8. Sperimentazione Life Skills Scuola primaria 
9. Stipula di accordi di rete di ambito e/o di scopo per assolvere attività istituzionali della 

scuola 
10. Orario personale e orario uffici di segreteria  
11. Sospensione servizi segreteria/giorni prefestivi 
12. Relazione del DS sull’attività negoziale 

 

All’appello nominale risultano: 

n. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 BROCHETTA CLAUDIA X  

2 CAMPIOTTI MARIA X  

3 LOCATELLI PAOLA X  

4 MILIGI ELISABETTA X  

5 PAVANATI MARIANGELA X  

6 PIRAS DANIELA X  

7 POZZI MARIA IRIDE X  

8 ZANETTI MARINA X  

9 GAMBERONI LOREDANA  X 
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10 PICCINELLI ANNA  X 

11 AMBROSETTI CLARA MARIE X  

12 BACCHETTA DEBORAH X  

13 BONALUMI FIORENZA X  

14 BRUNETTI GIOVANNI X  

15 CAMPIOTTI ELENA X  

16 FERRARI ENRICO X  

17 MEDICI LARA MITA  X 

18 SAPONARA GIACOMO X  
 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in 
trattazione l’argomento indicato in oggetto. 

2. Assunzione al bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi al programma 
operativo nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

Il DS ricorda che il nostro istituto ha partecipato all’avviso Progetto PON/FESR Prot.n. 
AOODGEFID/12810 15 Ottobre 2015- Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per 
la realizzazione di ambienti digitali con un progetto dal titolo “AMBIENTI DIDATTICI DIGITALI” che 
in estrema sintesi si prefigge di trasformare le aule della Scuola Secondaria di primo grado Villa 
Valerio in aule aumentate dalla tecnologia: si potranno realizzare obiettivi quali lo sviluppo 
dell’apprendimento interattivo e cooperativo, della capacità di utilizzo critico della risorsa internet 
e delle fonti, della capacità di imparare ad imparare. Inoltre si rafforzeranno le motivazioni 
all’apprendimento e si miglioreranno i risultati di apprendimento degli studenti, nonché le 
relazioni all’interno del gruppo classe Inoltre sarà possibile dotare l’intero plesso, comprendendo 
quindi scuola primaria e secondaria di 1° grado, di un “laboratorio mobile” ovvero un carrello con 
26 tablet con opportuni dispositivi di controllo per l’insegnante. La presenza dell’ascensore rende 
fruibile il laboratorio ai due plessi, per un totale di 253 studenti. I dettagli tecnici sono evidenziati 
nell’allegato tecnico.  

Il MIUR ha autorizzato il nostro progetto, che dovrà essere completato entro il 30/04/2018. 

Occorre una specifica delibera di assunzione in bilancio, trattandosi di fondi vincolati. 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 04- Finanziamenti da 
Enti Territoriali o altre Istituzioni Pubbliche e imputati alla Voce 01 – Finanziamenti UE ( Fondi 
Vincolati ) del programma Annuale Esercizio Finanziario 2017/2018 

 

Delibera n° 1 del 20/09/2017: il Consiglio approva all’unanimità 

f.to il Segretario       f.to il Presidente 
 
La presente delibera è pubblicata all’albo dell’istituto dal 21/09/2017 fino al 31/08/2018 e sul sito 
web della scuola. 


