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Estratto delle Delibere del Consiglio d’Istituto del 29/05/2017 – Verbale n. 6
Il giorno 29 MAGGIO 2017 alle ore 16,00, nei locali del Plesso di Via La Spezia, si è riunito il Consiglio d’Istituto per
discutere il seguente O.d.G.:
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2)Variazioni di bilancio – Anno Finanziario 2017;
3)Diritto allo studio fondi concessi dalla Regione Lazio L.29 del 1992;
4)Approvazione partecipazione Progetto PON –AVVISO Prot.4294 del 27 aprile 2017(Integrazione e Accoglienza);
5)Accordo di rete di scopo Progetto FAMI;
6)Integrazione al regolamento delle chiusure anticipate delle attività didattiche;
7)Modifica/Integrazione del regolamento inerente alle uscite e viaggi di istruzione.
Sono presenti 10 membri. Funge da segretario, la consigliera Strabaci Loredana.
Alla riunione prende la parte il D.S.G.A., per illustrare il punto n.2 all’ordine del giorno.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, apre la seduta.
OMISSIS
Punto n. 1 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
I presenti comunicano la presa visione del verbale della seduta precedente (07/04/2017).
DEL.25-2016/17
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
Punto n. 2 Variazione di bilancio-Anno Finanziario 2017.
La DSGA, elenca al Consiglio le variazioni di bilancio per l’anno Finanziario 2017, documento inviato a tutti i membri
del Consiglio tramite posta elettronica.
DEL. 26 - 2016/17
Il Consiglio approva all’unanimità .
OMISSIS
Punto n. 3 Diritto allo studio fondi concessi dalla Regione Lazio L.29 del 1992.
Viene riferito, la possibilità di avere un contributo di 10000,00 euro per l’attuazione del piano degli interventi per il
diritto allo studio concessi dalla Regione Lazio (anni 2014/15 e 2016/17) per progetti inseriti nel PTOF dell’anno
scolastico in corso, finalizzati all’acquisto di materiale e attrezzature che favoriscano il superamento del disagio. Per
gli acquisti sono stati richiesti preventivi di SMART - TV, pc e materiale sensoriale per la Scuola dell’Infanzia.
DEL. 27 - 2016/17
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
Punto n. 4 ) Approvazione partecipazione Progetto PON –AVVISO Prot.4294 del 27 aprile 2017 (Integrazione e
Accoglienza)
Si informa, che il Collegio dei docenti del 18 maggio 2017, ha deliberato per l’adesione dell’I.C. Ladispoli 3 al Progetto
PON (Prot.4294 del 27 aprile 2017) sul tema Accoglienza e Inclusione, poiché tale tematica è affine alla progettualità
presente nel PTOF di Istituto e agli obiettivi fissati nel PdM (Piano di Miglioramento) triennale stilato in coerenza con
il RAV (Rapporto di Valutazione) dell’Istituto. La scadenza per la presentazione del progetto è fissata al 3 luglio 2017;
informa inoltre che alcuni docenti dell’Istituto, appartenenti ai tre ordini di scuola, sono già al lavoro per
l’elaborazione dei moduli previsti.
DEL. 28 - 2016/17
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
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OMISSIS
Punto n. 5 Accordo di rete di scopo Progetto FAMI.
Viene spiegato, ai presenti la procedura da applicare per l’avvio del Progetto FAMI, che prevede un accordo di rete
con l’I. C. Ladispoli 1 e l’I. C. Corrado Melone di Ladispoli, Istituti nei quali sono iscritti alunni provenienti da “Paesi
Terzi”. Per tali alunni verranno attivati laboratori di Italiano L2.
Il Consiglio approva all’unanimità con DEL. 29 - 2016/17.
DEL. 29 - 2016/17
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
Punto n. 6 Integrazione al regolamento delle chiusure anticipate delle attività didattiche.
Il D.S. propone di integrare al Regolamento di Istituto la chiusura anticipata delle attività didattiche prevedendo
l’orario del solo turno antimeridiano, in occasione di iniziative specifiche e in particolari giornate dell’anno; come un
giorno in occasione della festa/recita organizzata per il Natale, un giorno in occasione di manifestazioni scolastiche
organizzate per il Carnevale, un giorno in occasione di manifestazioni scolastiche organizzate per il termine dell‘anno
scolastico, due giorni sono previsti per partecipare ad iniziative sul territorio (spettacoli, gare sportive etc.). In ogni
caso non potranno essere superati i 5 giorni per anno scolastico.
DEL. 30 - 2016/17
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
Punto n. 7 Modifica/Integrazione del regolamento inerente alle uscite e viaggi di istruzione.
Il Presidente riferisce che i docenti, delle sezioni B-N-P della Scuola dell’Infanzia del plesso Via La Spezia (tempo
ridotto) in seduta del Consiglio d’ Intersezione effettuato in data 26 aprile 2017, hanno chiesto di modificare l’Art. 6
del Regolamento Docenti accompagnatori; inserendo anche come figura di accompagnatore, in casi eccezionali, i
genitori Rappresentanti di sezione.
DEL. 31 - 2016/17
Il Consiglio non approva la modifica all’unanimità.
OMISSIS

L’assemblea ha termine alle ore 18:00
Il Segretario
Strabaci Loredana

Il Presidente
Marino Francesco C.

