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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 18
SEDUTA STRAORDINARIA DEL 20/02/2018 ore 17:00
Ordine del giorno:
Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Approvazione Programma Annuale 2018;
Approvazione esiti bandi: Teatro infanzia;
Approvazione esiti bandi: Campo scuola terze Sec. I Gr;
Approvazione progetti Miglioramento Offerta Formativa;
Approvazione aggiornamento PTOF 2016-2019;
Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ai sensi del D.I.
44/2001;
8. Soglia per affidamento diretto secondo Linee guida ANAC;
9. Individuazione membri Commissione Mensa;
10. Varie ed eventuali.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

n.

CONSIGLIERI

Categ.

PRESENTE

1 Antonio Sansotta

D.S.

X

2 Arbia Alessandra

Docente

3 Bartocci Laura

Docente

4 Barban Cristina

Docente

5 Bottani Maria Teresa

Docente

X

6 Camilli Sonia

Docente

X

7 Capra Cristina

Docente

X

8 Cardellini Paola

Docente

9 Piconi Patrizia

Docente

X

10 Arturo Francesco

Genitore

X

11 Berardi Giovanna

Genitore

X

12 Bigioni Elisabetta

Genitore

X

13 Casinelli Simona

Genitore

14 Ciancamerla Anna

Genitore

15 Pecce Stefano

Genitore

16 Sanna Manuela

Genitore

X

17 Tamburro Marilena

Genitore

X

18 Laurentini Giancarlo

Ata

X

19 Spagnoletti Giovannina

Ata

X

ASSENTE
X

X
X

X

X
X
X

Il Presidente del Consiglio, sig. Anna Ciancamerla, accertata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta. Le funzioni di segretaria sono svolte dalla
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docente Laura Bartocci. È presente a titolo consultivo il DSGA, sig.ra Giovanna
Tedesco.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il D.S. dà lettura del verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2. Approvazione Programma Annuale 2018
Il D.S. illustra il Programma Annuale 2018.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n°127
Allegato n.° 1
3. Approvazione esiti bandi: Teatro infanzia
Il D.S. comunica l’esito del Bando pubblico per il reperimento di esperti esterni
nell’ambito del Progetto “Teatro nella Scuola dell’Infanzia”. Le associazioni che
hanno aderito al Bando sono due: la prima classificata è l’Associazione La Gatta
Turchina, la seconda classificata è Kairos Società Cooperativa Sociale Onlus. I
criteri di selezione utilizzati sono: la qualità pedagogica della proposta, i titoli
culturali, accademici e professionali del personale coinvolto, le esperienze
pregresse e l’onere economico. L’impegno orario previsto è di 18 ore per ogni sezione
partecipante.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n°128
4. Approvazione esiti bandi: Campo scuola terze Sec. I Gr
Il D.S. comunica l’esito del Bando di gara per l’aggiudicazione del Campo Scuola a
Caserta, San Leucio, Napoli e Pompei delle classi terze della scuola Secondaria di I
grado. Dall’analisi di quattro preventivi pervenuti alla scuola, l’Agenzia
BASENATURA è risultata la migliore per la qualità del servizio ed i costi contenuti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n°129
5. Approvazione progetti Miglioramento Offerta Formativa
Il D.S. illustra i Progetti per il miglioramento dell’Offerta Formativa, di seguito
riportati:
In orario curricolare
Giochi matematici d’Autunno
Amici del Parco
Corso di Lingua, Cultura e Civiltà Romena
Progetto “Nuovi cittadini: la scuola alla scoperta del mondo”
Nuova Biblioteca scolastica “M. Furone”
Biblioteca Scolastica
Torneo di poesia
Emozioni in arte
Viaggiando si cresce…
Bullo di carta
Teatro in lingua inglese
Hello children
Mettiamoci in scena
Scuola InCanto – “Aida” di Giuseppe Verdi
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Musica ed emozioni
Merenda solidale
Mercatino solidale
Le Pigotte
Frutta e verdura nelle scuole
Sapere i sapori

In orario extracurricolare
Potenziamento lingua inglese e Certificazione Trinity
Progetto DELF
Laboratorio Canto Classico
Progetto “Nuovi cittadini: la scuola alla scoperta del mondo”

In rete con le scuole del territorio
•
•
•
•

Torneo di lettura, progetto ideato e promosso dalla Prof.ssa Eva Tidei
Quinta edizione del Premio Letterario "Comune di Fonte Nuova" di Poesia in lingua italiana a tema
libero
Progetto Fondazione Angelo Frammartino – integrazione e intercultura – Rete Ambito 12
Progetto Argillorto, realizzato dalla Cooperativa Sociale “Il Pungiglione”, in qualità di Ente Gestore del
Centro Socio Educativo Riabilitativo Diurno Intercomunale (CSERDI) di Monterotondo.

In particolare, il Dirigente si sofferma ad illustrare un nuovo Progetto, non ancora
attivato, per i bambini con disabilità della Scuola dell’Infanzia, segnalati dai
docenti, che sarà coordinato dalla docente Fiore: il Laboratorio di Musicoterapia
“Musica ed Emozioni”, che ha la finalità di favorire il processo di integrazione nel
gruppo-classe e di stimolare la relazione con gli adulti. Il costo è di € 1.000,00 per
20 ore. Il DS propone di ridurre la durata del progetto a 10 ore per testarne
l’efficacia.
Il DS comunica che, in collaborazione con lo CSERDI, si prevede di attivare un
progetto per l’Orientamento rivolto alle classi II della Secondaria di I grado; inoltre
sono stati presi accordi per ospitare nei laboratori dello CSERDI gli alunni a cui è
assegnata una sanzione disciplinare.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 130
Alle ore 18.00 la sig.ra Berardi lascia la seduta.
6. Approvazione aggiornamento PTOF 2016-2019
Il DS illustra le novità introdotte nella revisione 2017-2018 del PTOF, in particolare
la prosecuzione del lavoro della scuola nell’attuazione del Curricolo verticale, il
nuovo sistema di valutazione, introdotto dal recente D.lgs. n. 62/2017, la
promozione della cultura umanistica, D.lgs. n. 60/2017, il progetto per il Diritto
allo studio degli alunni adottati, il progetto per la Prevenzione e il contrasto al
bullismo e al cyberbullismo.
Il Consiglio approva all’unanimità
Delibera n.° 131
Allegato n.° 3
Alle ore 18.30 il sig. Arturo lascia la seduta.
Alle ore 18.35 la sig.ra Berardi rientra.
7. Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ai sensi
del D.I. 44/2001
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Il DS illustra il Regolamento che disciplina, ai sensi dell’art.40 dei D.I. n.44/2001,
le modalità e i criteri di conferimento di contratti di prestazione d’opera per
particolari attività progettuali e/o insegnamenti coerenti e funzionali alla
realizzazione dell’Offerta formativa, elaborato in seguito a specifica formazione.
Inoltre, precisa che il suddetto regolamento è valido anche per gli esperti interni ed
è comprensivo delle tabelle A e B per la valutazione dei titoli culturali e
professionali.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n.° 132
Allegato n.° 4
8. Soglia per affidamento diretto secondo Linee guida ANAC
Il DS comunica che il recente D.lgs. n. 56/2017 e la bozza di modifica del D.I.
44/2001, hanno modificato alcune disposizioni relative agli affidamenti di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di
conseguenza si è reso necessario un aggiornamento delle Linee guida n. 4 di
attuazione del Codice dei contratti pubblici. Nella bozza il limite per affidamento
diretto è di 10.000 euro e per la procedura negoziata il limite è di 135.000 – 150.000
euro. Il DS chiede al Consiglio di deliberare l’autorizzazione per l’affidamento
diretto. Dopo ampia discussione, il Consiglio propone di innalzare il limite per
affidamento diretto ad € 10.000.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n ° 133
9. Individuazione membri Commissione Mensa
In base al nuovo Regolamento del Servizio di Mensa Scolastica emanato dal
Comune di Fonte Nuova a giugno 2017, nella Commissione Mensa sono nominati
i rappresentanti delle scuole, nella componente genitoriale e docente, che
presentano le proprie candidature in rappresentanza dei diversi plessi scolastici,
nonché i docenti nel numero di uno per ogni singola scuola. La scadenza è
triennale. Ad ogni sopralluogo, almeno una volta al mese, dovranno essere presenti
almeno due componenti della Commissione e dovrà essere redatto l’apposito
verbale di valutazione, elaborato dalla Commissione stessa, il quale dovrà essere
trasmesso, per opportuna conoscenza e per le valutazioni del caso, al competente
Ufficio della Pubblica Istruzione del Comune di Fonte Nuova.
Dopo la lettura delle candidature pervenute al DS, si passa al sorteggio. Vengono
eletti i seguenti rappresentanti:
SCUOLA INFANZIA GENITORI
Laura Giancarli sez. B
Stefania Delini sez. F
Valentina Dominici sez. I
SCUOLA PRIMARIA GENITORI
Sergio Bottaro
cl. III B
Giulia Zambuto cl. II C
Laura Stella
cl. II C
DOCENTI
Deborah Mungo
Il Consiglio approva all’unanimità.
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Delibera n ° 134
Alle ore 19.10 la prof.ssa Piconi lascia la seduta.
10. Varie ed Eventuali
Il D.S. comunica che quanto previsto nella Circolare n° 249 del 12/2/2018 sulla
dematerializzazione delle pagelle non è stato possibile, a causa di problemi di invio
delle stesse alle famiglie, dovuti a malfunzionamento del software di Axios relativo
al Registro Elettronico.
Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.30.
Il Segretario
del Consiglio di Istituto
Laura Bartocci

Il Presidente
del Consiglio di Istituto
Anna Ciancamerla
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