VERBALE N. 6 DEL 16 MARZO 2017
Il giorno 16 marzo 2017 alle ore 17.00 presso un’aula dell’I.C. Alberto Sordi, si riunisce il Consiglio
di Istituto per deliberare sui seguenti punti all’OdG:
1)
2)
3)
4)

Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente
Ratifica decisioni giunta relative al campo scuola in Spagna
Ratifica decisioni giunta relative alla sostituzione infissi primaria
Delibera adesione Atelier Creativi del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e l’Adesione
ai PON Competenze di Base e Cittadinanza e Creatività Digitale
5) Varie ed eventuali.
Sono presenti: KATIA FRASCA, Presidente; STEFANIA AURELI, Dirigente Scolastica;
IRENE GERVINI, CHIARA FILIPUTTI, SABINA ANDRIANI, ROBERTA CAFAROTTI, PATRIZIA PAOLETTI,
VALERIA TANCIONI, CLARA SARDELLA, ANNA MARIA MARSILI, xSTEFANIAXCIUOLIx, SILVIA MATTEI,
MICHELA LUCANO,DOMENICA AGAMENNONE, MARIA GRAZIA MORETTI,MARIA ROSA MIOZZA.
Risultano assenti giustificati: DARIO CASTRIOTA, GABRIELLA DI FEO, MADDALENA SERAFINI
Non sono presenti uditori.
1° punto all’OdG:
Il verbale della seduta precedente (n.5 del 21/02/2017) viene letto ed approvato
all’unanimità(Delibera N. 25).
2° punto all’OdG:
La Giunta Esecutiva del 14/03/2017 ha verificato che nessuna delle offerte pervenute in risposta al
Bando per il Campo scuola in Spagna possedeva i requisiti economici per l’assegnazione. Il bando
quindi risulta non assegnato.
Il CDI ratifica le decisioni della giunta all’unanimità (Delibera n. 26)
3° punto all’OdG:
La Giunta Esecutiva del 16/03/2017 ha assegnato il bando per la sostituzione degli infissi alla
scuola primaria.
Il CDI ratifica le decisioni della giunta all’unanimità (Delibera n. 27)
4° punto all’OdG:
Il CDI Approva all’unanimità l’adesione agli Atelier Creativi del Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD) (Delibera n. 28)
Il CDI approva all’unanimità (Delibera n. 29) l’adesione a tutti i progetti relativi ai PON che la
scuola ritiene opportuno presentare.
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5° punto all’OdG: Fra le questioni varie ed eventuali la Sig.ra Gervini interviene nuovamente per la
questione della pulizia della scuola. La Dirigente chiarisce che essendoci un contenzioso con la
Multiservizi sarà loro cura sollecitare giornalmente e chiedere una persona in più o, ove non fosse
possibile, chiedere lo sgrosso nella giornata di sabato
Non essendoci altri punti all’OdG, alle 18.00 la seduta si chiude.

Il segretario

Il presidente

Chiara Filiputti

Dott.ssa Katia Frasca
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