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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
DEL 21 NOVEMBRE 2018 

 
L’anno 2018, addì 21 del mese di NOVEMBRE, alle ore 17.00, nella sede dell’I.C. Calderini - 
Tuccimei, in Via Telemaco Signorini 78, in seguito a convocazione sono intervenuti i Signori: 
BERTEOTTI PAOLA, BOSCARIOL GIORGIO, DI BARTOLO DANIELA, BELLAGAMBA 
MAURIZIO, SIMONETTI DARIO, SERROMANI SIMONETTA, SARRA MONICA, PALUZZI 
KATIA, PICCINNO STEFANIA, COLASANTE LORETO, OCCIPITE DI PRISCO ELEONORA. 

 
Risultano assenti i consiglieri: TRIPALDI GAETANO, CALCAGNI FEDERICO, CRESCENZI 
ALESSANDRO, MERLIN ORNELLA, LANGELLA LINDA, DI CRESCENZO TIZIANA, AMORE 
ANNAMARIA 
 
Presiede la riunione il presidente Sig. BOSCARIOL GIORGIO, funge da segretario il docente 
SERROMANI SIMONETTA 

 

All’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Sostituzione membro commissione elettorale (componente genitori) 
3. Piano dell’Offerta Formativa: revisione del PTOF per l’a.s. 2018 - 2019 
4. Progetto Sport di classe, Progetto di avviamento alla pratica sportiva e campionati studenteschi, 

Centro Sportivo Scolastico, Scuole Aperte allo sport. 
5. Visite e viaggi di istruzione 

 

L’ordine del giorno viene così integrato su delibera unanime dei presenti (presenti n.11 ; votanti n.11; 
astenuti n. /; favorevoli n. 11; contrari n. /): 

6. PON Asse I (FSE) Azione 10.2.2 Avviso pubblico 2669 del 03 marzo 2017 Cittadinanza e 
creatività digitale - percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 
digitale e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”. 
 

7. EE.VV. 
 

Constatata la validità della riunione si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

 
O.D.G. N. 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA  PRECEDENTE. 
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità dei votanti (presenti n.11 ; votanti 
n.11; astenuti n. /; favorevoli n. 11; contrari n. /). 
 
O.D.G. N. 2 - SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE ELETTORALE (COMPONE NTE 
GENITORI) 
Si prende atto che la Sig. ra Giroldi Barbara si è dimessa dalla commissione elettorale in quanto 
candidata. Quindi, sentita la disponibilità del Sig. ra Belardo Marcella, il Consiglio designa 
all’unanimità (presenti n.11 ; votanti n.11; astenuti n. /; favorevoli n. 11; contrari n. /) la suddetta Sig. 
Belardo ad integrazione della commissione elettorale  - componente genitori - per gli aa.ss. 2018 – 
2019 e 2020 – 2021. 

 
Prende parte alla riunione Tiziana Di Crescenzo. 
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O.D.G. N. 3 – Piano dell’offerta Formativa: revisione del PTOF per l’a.s. 2018 - 2019 
Il Dirigente Scolastico illustra la revisione del Piano dell’Offerta Formativa elaborata dal Collegio 
dei docenti in via definitiva nella seduta del 15.11.2018. 
Visto il DPR 275/99 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche” ed, in 
particolare l’art. 3 come modificato dalla Legge 107 / 2015;  
Vista la LEGGE 107/2015, recante “Riforma del Sistema nazionale di Istruzione e Formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;  
Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto ed il Piano di Miglioramento;  
Visto l’atto di indirizzo definito dal Dirigente Scolastico per la revisione del PTOF Triennale;  
Visto e letto il documento contenente il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 
2016/17, 2017/18 e 2018/19 predisposto con la partecipazione di tutte le componenti della scuola;  
il Consiglio adotta all’unanimità (presenti 12, astenuti /, votanti 12, favorevoli 12, contrari /) 
l’aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2018/19.  
In particolare, tutti i percorsi progettuali illustrati sono deliberati dal Consiglio per quanto riguarda 
gli aspetti educativi e organizzativi, mentre per l’aspetto finanziario si rimanda al Programma 
Annuale 2019. 
Per l’elenco delle aree del POF e dei progetti approvati si rimanda ai relativi allegati, che sono parte 
integrante del presente verbale.  
 
Durante l’illustrazione delle diverse aree del POF, in relazione alla piattaforma AXIOS inserita 
nell’Area G del POF “Sostegno ai docenti”, interviene il Presidente del Consiglio d’Istituto, sig. 
Boscariol Giorgio, per informare il Consiglio che, da parte di molte famiglie, è stata manifestata 
l’esigenza di poter utilizzare la piattaforma del Registro elettronico AXIOS per accedere ad altre 
funzioni, oltre quelle già messe a disposizione. In particolare, si richiede di poter prendere visione dei 
compiti assegnati agli alunni, delle comunicazioni individuali alla famiglia (note, avvisi ecc.) e delle 
valutazioni delle prove scritte orali e pratiche. 
Il Dirigente Scolastico prende atto dell’esigenza manifestata e assicura che nelle sedi opportune 
(commissione POF, collegio dei Docenti) verrà affrontato il problema e al più presto saranno prese 
decisioni al riguardo per venire incontro alla richiesta delle famiglie. 
 
In relazione alle attività, da effettuarsi in orario scolastico e con oneri a carico delle famiglie, il 
Consiglio delibera all’unanimità (presenti 12, astenuti /, votanti 12, favorevoli 12, contrari /) di 
accogliere senza la necessità di ulteriori determinazioni: 

A – le proposte di collaborazione volontaria e gratuita dei genitori degli alunni, esperti in 
particolari settori, in orario scolastico purché rientrino nella programmazione della classe; 

B – le proposte provenienti da liberi professionisti, enti, associazioni esterne, anche se a 
pagamento, purché in linea con i seguenti criteri: 

• l’attività sia richiesta dai docenti di classe poiché congruente con la programmazione 
annuale; 

• tutti gli alunni aderiscano; è consentita la mancata adesione di max. il 15% degli alunni 
per classe (arrotondando per eccesso), i quali potranno essere accolti in una classe 
parallela; 

• la consulenza degli esperti esterni non abbia carattere di continuità nel corso dell’anno 
scolastico; 

• vi sia il parere favorevole del Consiglio di Interclasse/Intersezione o del Consiglio di 
Classe, compresa la componente genitori; 

• il costo non superi i 15,00 euro ad alunno. 
 
Proposte che non rispettino tali criteri saranno di volta in volta valutate dal Consiglio di Istituto. 
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O.D.G. N. 4 SPORT DI CLASSE - PROGETTO DI AVVIAMENT O ALLA PRATICA 
SPORTIVA E CAMPIONATI STUDENTESCHI, SCUOLE APERTE A LLO SPORT 
sport di classe 
Vista la nota MIUR n. 4048 del 02.10.2018 relativa al progetto Sport di classe; 
Preso atto che l’I.C. Calderini – Tuccimei si trova nelle condizioni di poter avviare le attività di 
educazione fisica previste dal suddetto progetto; 
Tenuto conto che l’I.C. Calderini – Tuccimei ha istituito il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO ai 
sensi delle “linee guida per l’attività di educazione fisica motoria e sportiva nelle scuole secondarie di 
primo e secondo grado” del 04/08/2009 ed aderisce ai CAMPIONATI STUDENTESCHI per 
l’a.s.2018 – 2019; 
Il Consiglio ratifica all’unanimità (presenti 12 , astenuti 0, votanti 12, favorevoli 12, contrari 0) di: 

1. aderire al progetto con le classi quarte e quinte dell’istituto; 
2. impegnarsi ad effettuare l’insegnamento dell’educazione fisica per due ore settimanali in orario 

curricolare, di cui un’ora con l’affiancamento di un tutor sportivo; 
3. realizzare i giochi sportivi di primavera e di fine anno;  
4. inserire il suddetto progetto nel POF per l’a.s.2018 - 2019 

 
Referenti del progetto saranno i docenti Merlin e Paluzzi. 
 
avviamento alla pratica sportiva 
Viste le linee guida M.I.U.R. per l’attività di educazione fisica del 04/08/2009; 
Viste le risorse comunicate dal MIUR per le attività complementari di educazione fisica pari ad € 
758,64; 
Preso atto che l’I.C. Calderini – Tuccimei si trova nelle condizioni di poter avviare le attività 
complementari di educazione fisica, come richiesto dalle norme ministeriali; 
Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti 12 , astenuti 0, votanti 12, favorevoli 12, contrari 0): 

1. l’implementazione del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO ai sensi delle “linee guida per 
l’attività di educazione fisica motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo 
grado” del 04/08/2009 

2. l’adesione ai CAMPIONATI STUDENTESCHI per l’a.s.2018 – 2019. 
 
Il Centro Sportivo Scolastico sarà presieduto dal Dirigente Scolastico e costituito dai docenti di 
educazione fisica titolari nell’Istituto, Balsamà Antonio (referente) e Gnessi Franco, ai quali sarà 
conferito l’incarico ad effettuare in orario pomeridiano dalle 14.30 alle 15.30 il lunedì ed il venerdì: 
n. 1 ore settimanali di pallavolo (lunedì) per un totale di 14 ore  
n. 1 ore settimanali di calcetto (venerdì) per un totale di 14 ore  
Per lo svolgimento delle attività del Centro Sportivo sarà utilizzata la palestra scolastica di Via C. 
Beschi 12. 
Le discipline sportive svolte dal CSS saranno indicate per la partecipazione ai CAMPIONATI 
STUDENTESCHI  
Le spese del progetto di avviamento alla pratica sportiva sono a carico del MIUR. 
Le attività sono destinate a tutti gli alunni iscritti ma saranno accolte max 20 domande per ogni 
disciplina. Per iscriversi al CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO sarà necessario compilare un 
modulo di adesione firmato dai genitori dell’alunno, presentare la certificazione medica di idoneità 
alla pratica sportiva non agonistica rilasciata dal medico curante, pagare la copertura assicurativa 
scolastica. 
Le attività sportive effettuate nel CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO e per la partecipazione ai 
CAMPIONATI STUDENTESCHI sono riconosciute dai consigli di classe come attività che 
concorrono all’attribuzione del monte ore previsto per la validità dell’anno scolastico. 
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Nel caso in cui le adesioni non consentissero l’accettazione di tutte le domande di partecipazione 
presentate dagli alunni, verrà elaborata una graduatoria di ammissione alle attività del centro sportivo 
scolastico sulla base dei seguenti criteri: 

1. migliore valutazione riportata nella disciplina educazione fisica 
2. migliore valutazione riportata nel comportamento 
3. migliore valutazione riportata nelle restanti discipline 

 
scuole aperte allo sport. 
Vista la nota MIUR prot. 4265 del 16/10/2018 
Preso atto che l’I.C. Calderini – Tuccimei si trova nelle condizioni di poter avviare il progetto sportivo 
per la scuola secondaria proposto dal MIUR; 
Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti 12 , astenuti 0, votanti 12, favorevoli 12, contrari 0) 
l’adesione al progetto SCUOLE APERTE ALLO SPORT. 
Il referente sarà il prof. Balsamà. 
 
O.D.G. N. 5 – VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE. 
Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti 12 , astenuti 0, votanti 12, favorevoli 12, contrari 0) di 
procedere alla modifica del regolamento d’Istituto riguardo le visite e i viaggi d’istruzione. 
 
Di seguito il nuovo testo del regolamento. 

 
Art. 1 - Criteri organizzativi generali 

1. Tutte le uscite d’istruzione esigono una preventiva, adeguata programmazione didattica per 
favorire il reale perseguimento di obiettivi formativi.  

2. Le uscite potranno effettuarsi fino al 20 Maggio, tranne quelle legate a manifestazioni finali.  
3. E’ fatto obbligo di acquisire il consenso scritto della famiglia. Per le uscite culturali sul 

territorio limitrofo alla scuola, raggiungibile a piedi, tale consenso potrà essere richiesto una 
tantum ad inizio d’anno scolastico.  

4. I docenti si assicureranno della partecipazione all’uscita di istruzione di almeno i due terzi degli 
alunni componenti la singola classe coinvolta, tranne nel caso di viaggi all’estero, competizioni 
sportive per le quali è richiesta una selezione interna di alunni o nel caso di iniziative che 
necessitino di una motivata individuazione di un gruppo. Viene consentita la partecipazione 
all’uscita di istruzione anche qualora non si raggiungano i due terzi pieni del numero degli 
alunni, arrotondando per difetto dei decimali all’unità inferiore il quorum consentito. 

5. Le uscite saranno effettuate, di norma, nell’ambito dell’orario scolastico. Tuttavia, non si 
esclude la possibilità di organizzare uscite per l’intera giornata o per più giornate.  

6. Alle visite d’istruzione dovrà essere garantita la presenza di un docente accompagnatore per 
ogni gruppo di 15 alunni e la presenza, fra gli accompagnatori, del docente di sostegno o 
dell’AEC in caso di alunni con disabilità. Tuttavia, possono partecipare tutti i docenti del team 
in servizio nella classe che effettua l’uscita, se le condizioni organizzative lo consentono.  

7. Non è consentita la partecipazione a persone estranee, compresi i genitori degli alunni. Nel 
caso in cui l’insegnante ritenga opportuna la presenza di uno o più genitori, costoro potranno 
partecipare con propri mezzi e a proprie spese. Si valuterà la deroga in caso di alunni con 
handicap grave o momentanea disabilità.  

8. La scuola dovrà considerare la particolare situazione degli alunni con allergie e intolleranze nel 
programmare le uscite di istruzione.  

9. La documentazione da acquisire agli atti della scuola sarà la seguente:  
a. presentazione di una richiesta scritta firmata da tutti i docenti interessati;  
b. elenco nominativo degli alunni partecipanti all’uscita, distinto per classe  
c. elenco dei docenti accompagnatori; 
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d. assenso dei genitori (anche dichiarazione del docente di aver acquisito l’assenso dei 
genitori); 

e. bollettino di versamento sul c/c postale o stampa della ricevuta del versamento on line 
sul c/c postale della scuola della quota prevista (precisando che il versamento sul c/c 
postale deve essere effettuato direttamente dalle famiglie degli alunni e che il personale 
della scuola non è autorizzato a raccogliere denaro contante per le uscite di istruzione); 

f. relazione sulla visita d’istruzione e/o viaggio realizzati (da consegnare entro 5 giorni 
dall’effettuazione dell’attività). 

10.  I docenti devono acquisire l’autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico prima dell’uscita 
(anche per le uscite sul territorio limitrofo alla scuola).  

11. E’ autorizzata la partecipazione della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria alle uscite 
d’istruzione organizzate dal Comune di Roma, ed ai Campi Scuola organizzati dal Comune di 
Roma, tenuto conto delle scelte del collegio.  

12.  E’ autorizzata la partecipazione delle sezioni di scuola dell’infanzia e delle classi di primaria 
e secondaria a visite d’istruzione, nell’ambito della Provincia di Roma, ad oggi non conosciute, 
qualora queste rientrino nella programmazione didattica della classe ed abbiano il positivo 
parere del Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe.  

13. In caso di inadempienza nel versamento della quota assicurativa, non sarà autorizzata l’uscita 
d’istruzione, precisando che qualora non risultasse versata la quota assicurativa dei due/ terzi 
degli alunni della classe non sarà autorizzata l’uscita della classe mentre se l’inadempienza 
riguarda soltanto singoli alunni, questi ultimi non parteciperanno all’uscita e saranno affidati 
alla classe parallela.  

14.  Si favorisce l’uso del mezzo pubblico per le uscite di istruzione. 
 
Tenuto conto della proposta del Collegio dei Docenti congiunto del 15.11.2018; 
su proposta della Giunta Esecutiva; 
il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n.12, astenuti n.0, votanti n.12, favorevoli n.12, contrari 
n.0) la partecipazione delle classi alle seguenti visite e viaggi d’istruzione fuori provincia: 
 
SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI LOCALITA’ COSTI 
PRESUNTI 

TERZE PRIMARIA 
ISTITUTO 

CAPALBIO 1G 37,00 

QUARTE PIERO DELLA 
FRANCESCA 

NAPOLI 1G 58,00 
 

QUINTE PRIMARIA 
ISTITUTO 

CERVETERI – TARQUINIA 1G Non 
pervenuto 

QUARTE E QUINTE 
PIERO DELLA 
FRANCESCA 

SANSEPOLCRO 3GG 163,00 

VB CALDERINI RAVENNA 3GG 
(PROGETTO SCAMBI CULTURALI) 

284,00* 

 
*Tenuto conto dell’esiguo numero dei partecipanti alla mobilità, si valuterà una integrazione dai fondi del Programma 
Annuale (Progetto Scambi Culturali). 
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SCUOLA SECONDARIA 
CLASSI LOCALITA’ COSTI 

PRESUNTI 
IA – IB – IC – IIB - IIC NINFA E SERMONETA 1G 32,00 
IIA E TERZE 
SECONDARIA 

FIRENZE 3GG 169,00 

 
Circa i requisiti tecnici dei bus, il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n.12 , astenuti n. 0, votanti 
n. 12, favorevoli n. 12, contrari n. 0) la garanzia che il pullman proposto abbia la prima 
immatricolazione non anteriore ai dieci anni per i viaggi di istruzione e le uscite didattiche di un giorno 
effettuate fuori provincia. 
 
Per quanto riguarda la questione delle agevolazioni, offerte dalle ditte che partecipano alla gara a 
favore di alunni svantaggiati socialmente che intendono partecipare ai viaggi di istruzione, il Consiglio 
delibera all’unanimità (presenti n.12 , astenuti n. 0, votanti n. 12, favorevoli n. 12, contrari n. 0) che: 

• l’acconto del viaggio venga versato da tutti gli alunni nella misura del 70% della spesa da 
sostenere; 

• non sono previsti rimborsi se la famiglia ritira l’adesione dopo la raccolta delle quote 
individuali di acconto. 

• l’agevolazione economica sul saldo venga concessa solo alle famiglie con ISEE pari ad €0,00, 
da presentare nei termini indicati sulla nota consegnata alle famiglie, qualora vi sia la copertura 
economica; 

• l’agevolazione venga suddivisa tra tutti gli alunni con ISEE €0,00 qualora risultassero in 
numero elevato; 

• l’acconto sia dovuto anche nell’eventualità di adesione tardiva al viaggio, adesione che non 
può essere successiva all’avvio del bando di gara. 

 
Dopo ampia discussione il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n.12 , astenuti n. 0, votanti n. 12, 
favorevoli n. 12, contrari n. 0) che non sia consentita la mobilità a Ravenna per gli alunni che non 
hanno aderito all’accoglienza, derogando per coloro che non erano iscritti, nel suddetto periodo, negli 
elenchi dei frequentanti e ad esclusione delle classi per le quali l’accoglienza non era prevista. 
 
Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n.12 , astenuti n. 0, votanti n. 12, favorevoli n. 12, contrari 
n. 0) i seguenti criteri e punteggi per la valutazione delle offerte che perverranno: 
 

L’Istituto effettuerà l’assegnazione per singoli lotti anche a differenti ditte. 
L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016, mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti 
secondo i parametri di seguito indicati: 

 

CRITERIO  
 

PUNTEGGIO  

Offerta tecnico - economica   
Offerta economica:  
formula di calcolo per attribuzione del punteggio (PB/PE) x 42 
PB = prezzo più basso 
PE = prezzo in esame 

42 

Qualità strutture utilizzate destinate ad alloggio, servizi: 
hotel 3 stelle: punti 5 
hotel 4 stelle: punti 8 

fino a 8 
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Ristorante interno all’hotel  7 
Sistemazione di tutto il gruppo nello stesso hotel 5 
Camere triple o quadruple per gli alunni con possibilità di sistemazione sullo 
stesso piano del gruppo classe di appartenenza e della camera docenti. 

 
5 

N. gratuità alunni con disagio sociale:  
Da una a due: punti 5 
Da tre a cinque: punti 10 
Da sei in poi : punti 15 

fino a 15 

Ulteriori accompagnatori per alunni con disabilità (rispetto a quanto indicato 
nell’allegato tecnico): 
n. 1 accompagnatore: punti 3 
n. 2 accompagnatori: punti 5 

fino a 5 

Pullman G.T. prima immatricolazione non inferiore a 7 anni - punti 7 
Pullman G.T : prima immatricolazione non inferiore a 5 anni – punti 3 

fino a 7 

Servizi opzionali: Guide locali/animatori per tutta la durata del viaggio 6 
TOTALE  100 

 

Qualora ricorra il caso dell’attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte si 
procederà al sorteggio. 
 
O.D.G. N. 6 – PON Asse I (FSE) Azione 10.2.2 Avviso pubblico 2669 del 03 marzo 2017 
Cittadinanza e creatività digitale - percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”. 
 
VISTO l’avviso Prot. 2669 del 3 Marzo 2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la 
scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - 
Istruzione - Fondo di Rotazione. 
In coerenza con Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “ Competenze di base” 
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”; 

CONSIDERATO il progetto dal titolo “L’OFFICINA DELLE IDEE” presentato attraverso 
l’inserimento nel sistema Informativo della candidatura N. 38798 a valere 
sull’Avviso pubblico prot. 2669 del 3 Marzo 2017; 

VISTA la nota del MIUR con la quale vengono pubblicate le graduatorie definitive dei 
progetti valutati positivamente; 

VISTA la lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28234 del 30/10/2018 con la 
quale questa Istituzione scolastica é stata autorizzata al Progetto: 10.2.2A-
FdRPOC-LA-2018-86; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “M. Calderini G. Tuccimei” è risultato assegnatario 
del finanziamento di €.  24.919,80 come indicato nella tabella sottostante: 
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Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo Importo 
Autorizzato 
Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC- 
LA-2018-86 

CODING, 
PENSIERO 
COMPUTAZIONALE 
ED ELEMENTI DI 
ROBOTICA 

€ 5.011,50 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC- 
LA-2018-86 

CODING, 
PENSIERO 
COMPUTAZIONALE 
ED ELEMENTI DI 
ROBOTICA 2 

€ 5.011,50 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC- 
LA-2018-86 

BIBLIOFABLAB 
BLOG 

€ 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC- 
LA-2018-86 

MAKING - 
FABBRICATORI DI 
IDEE 

€ 5.011,50 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC- 
LA-2018-86 

MAKING 2 - 
CREATIVI SI 
CRESCE 

€ 5.011,50 

 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità (presenti n. 12;  votanti n. 12; astenuti n. / ; favorevoli n. 
12; contrari n. /) che il suddetto progetto è parte integrante del POF dell’Istituto per gli aa.ss. 2018 
– 2019 e 2019 – 2020; 
 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità (presenti n. 12;  votanti n. 12; astenuti n. / ; favorevoli n. 
12; contrari n. /) la variazione al Programma Annuale 2018, inserendo il progetto P59. 
 
 
EE. VV. 
Il Dirigente Scolastico ricorda  ai presenti che il 25.11.2018 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo 
del Consiglio d’Istituto, il 27.11 saranno affissi i risultati e, considerato il tempo per gli eventuali 
ricorsi, si stabilisce che il 10.12.2018 potrà insediarsi il nuovo Consiglio d’Istituto previa convocazione 
dal parte del Dirigente Scolastico stesso. 
 
 Il presente verbale viene letto e approvato dai presenti, trattandosi dell’ultima seduta del Consiglio 
eletto per il triennio 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2017 – 2018. 
 
La riunione termina alle ore 19.40 
       
 Il Segretario del Consiglio d’Istituto                                  Il Presidente del Consiglio d’Istituto                                     
             Simonetta Serromani       Giorgio BOSCARIOL 


