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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 18 marzo

2016

VERBALE N. 3

DELIBERA N" 17/2016

In data 18 Marzo 2016 alle ore 18.00, presso la Scuola
Secondarla di Primo Grado di Roncoferraro, si è riunito il Consiglio
di Istituto come da convocazione Prot. n° 1076/C16
dellTl/03/2016.

l.MalavasI Alessandro Presidente presente

2.De Marchi Ornella Segretaria presente

S.GIavante Chiara presente

4.Bassi Paola presente

5.Garosi Raffaella presente

6.Ferretti Francesca presente

7.Antonlettl Cristina presente

8.Bellini Monica presente

O.PezzImentI Concetta presente

10.Rullo Carmine presente

ll.Beghelllnl Monica presente

12.Cadetti Ilaria presente

13.Bellini Francesca presente

14.Mion Moreno presente

15.Negri Robert presente

IS.BortolottI Silvia presente

17.Castellani Massimo presente

IB.Armigliati Angela presente

19.Patria Cristina presente



Presiede la riunione il Sig. Alessandro Malavasi.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla docente
Ornella De Marchi.

li Presidente, verificata la presenza del numero legale e la validità della
riunione dichiara aperta la seduta per la trattazione dei seguenti punti posti
all'ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Delibera modifiche al Programma Annuale esercizio finanziarlo 2016;

3. Inserimento codifica nella descrizione del progetto PON 2014-2020 presente nel
programma annuale 2016;

4. Ratifica griglie per la selezione di esperti interni ed esterni PON 2014-2020;
5. Delibera accordo di rete per acquisto servizio di trasporto;

6. Accettazione donazione alla scuola dell'infanzia di Roncoferraro;

7. Integrazione commissione di lavoro per la revisione del Regolamento di Istituto;
8. Delibera progetti di orientamento e recupero/potenziamento alia scuola

secondaria;

9. Progetto di avviamento alla pratica del tennis alla scuola primaria di Castel
d'Ario;

10. Varie.

Punto 1 - OMISSIS-

Delibera n° 14: integrazione punti all'od.g.:
11.richiesta dei locali di Roncoferraro per CRED;
12. richiesta utilizzo locale spogliatoio alla scuola dell'infanzia di Castel
d'Ario;
13. partecipazione ai campionati studenteschi di atletica.

Punto n^ 2 - OMISSIS-

Punto n^ 3 - OMISSIS -

Punto n® 4: Ratifica grigiie per ia seiezione di esperti interni ed esterni
PON 2014-2020;

Il Consiglio di Istituto
- Ascoltato l'intervento del Dirigente scolastico;
- Visto il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 dei 13 luglio 2015 "Per

la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione
della società delia conoscenza nel mondo delia scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione
10.8.1 "Interventi infrastruttura li per l'innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l'apprendimento delie competenze
chiave";

- Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1710 del
15/01/2016 con oggetto: "Autorizzazione progetto e impegno di
spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del
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