
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FIDENAE” 

Consiglio d’Istituto 

Verbale n°3 

Prot.n°325/II.1 

 

Il giorno 8 febbraio 2018 alle ore 16,30, come da convocazione n°228/II.1, si è riunito, presso i locali della Presidenza, 

il Consiglio di Istituto.  

Presiede la Sig.ra Carla Cordeschi, svolge le funzioni di segretaria l’insegnante Giammaria Daniela. 

Risultano assenti: Rambone (componente docenti); Deriu (componente A.T.A.).  

               Constatato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e passa all’esame del seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Progetto PON; 

3. Programma Annuale E.F. 2018;  

4. Variazioni di Bilancio E.F. 2018; 

5. Progetti e Viaggi di istruzione;  

6. Varie ed eventuali. 

 

Punto 1 all’O.D.G.: Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato a maggioranza con un (1) astenuto. 

 

Punto 2 all’O.D.G.: Approvazione Progetto PON 

La D. S. comunica al Consiglio che la Scuola dell’Infanzia è stata autorizzata ad attuare il progetto PON relativo alle 

competenze di base in chiave innovativa denominato “IO+NOI=UN CAMMINO VERSO LA CRESCITA” articolato in 

quattro moduli: 

• “Impariamo con il coding e la robotica 1” (Orientamento spaziale; Sviluppo socio-emotivo; Ragionamento 

logico-matematico) 

• “Impariamo con il coding e la robotica 2” (Orientamento spaziale; Pensiero laterale, computazionale, 

creativo e logico). 

• “Giocando s’impara” (Potenziare il comportamento autonomo ed indipendente; Imparare ad esprimere, 

accettare e controllare i propri stati d'animo). 

• “Artecreando” (favorire le prime esperienze legate all’educazione estetica; sperimentare tecniche, strumenti 

e approcci diversi di rappresentazione; superare i condizionamenti e gli stereotipi sociali; vivere liberamente 

la propria creatività; creare situazioni stimolanti per esprimere sé stessi e le proprie emozioni). 

Due moduli (Impariamo con il coding e la robotica 1 e Artecreando) saranno svolti nel periodo marzo/giugno 2018; 

gli altri due moduli (Impariamo con il coding e la robotica 2 e Giocando s’impara) verranno invece attuati da gennaio 

a maggio 2019.  

Il Consiglio d’Istituto delibera all’UNANIMITA’ l’assunzione in bilancio del progetto PON come da decreto del D.S. 

 

DELIBERA N. 21 

L’attuazione del PON per il periodo marzo/giugno 2018 e gennaio/maggio 2019. 

 

Vengono stabili i seguenti criteri per la selezione dei tutor e degli esperti e le procedure di applicazione: 

1. Riconosciute e documentate esperienze professionali, didattiche e laboratoriali 

2. Riconosciute e documentate esperienze informatiche 

3. Attestati di attività teatrali 

4. Titolo specifico 

5. Docenti della scuola dell’Infanzia 

6. Personale interno alla scuola 

7. Personale di altre Istituzioni scolastiche 



Il Consiglio delibera all’UNANIMITA’ 

DELIBERA N. 22 

I criteri per la selezione dei tutor e degli esperti e le procedure di applicazione. 

 

Punto 3 all’O.D.G.: Programma Annuale E.F. 2018 

Il Direttore S.G.A. provvede ad illustrare dettagliatamente il Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 

2018. Vista la legge n. 94/97; il D. Lgs. n. 297/97; il Decreto n. 44/01; il D.M. n. 21/07; la nota del MIUR prot. 19107 

del 28/9/2017; il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018 predisposto dal Dirigente Scolastico in data 

31/01/2018, recante una previsione di entrata e di spesa pari a € 285.741,90. Il Consiglio d’Istituto all’UNANIMITA’  

 

DELIBERA N. 23 

L’approvazione del Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2018, quale risulta dal testo allegato alla 

presente deliberazione e il fondo minute spese, da anticipare al Direttore S.G.A., è stabilito nella misura di € 300,00. 

 

Punto 4 all’O.D.G.: Variazioni di Bilancio E.F. 2018 

Vengono comunicate le seguenti variazioni di bilancio al Programma annuale relative ai seguenti finanziamenti: 

- € 3.444,00 Contributo famiglie alunni Progetto “Europa Incanto” Scuola Primaria e Secondaria di I° grado; 

- € - 48,00 minor accertamento versamento famiglie per Progetto P45 “Europa Incanto” 

- € - 7,65 minor accertamento Progetto Roma Capitale Estate 2017 “Scuole Aperte” Progetto P46; 

- € 101,80 maggior accertamento versamento famiglie per il Progetto P53 “Trinity” Scuola Secondaria di I° 

grado; 

- Storno per maggior impegno P43 Progetto Informatica realizzazione Wireless per connessione rete d’Istituto 

€ 1.729,24 prelevando l’importo di € 745,31 dalla disponibilità finanziaria da programmare; 

- € - 307,60 storno P48 per Corso Formazione Nuove Tecnologie per il personale docente dell’Istituto; 

- € 355,31 storno per maggior impegno acquisto Hardware PC portatili A04. 

Il Consiglio di Istituto, visto il Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2018 e il Decreto Interministeriale 

n. 44/2001, all’UNANIMITA’  

 

DELIBERA N. 24 

L’approvazione delle variazioni di bilancio al Programma Annuale relative all’Esercizio Finanziario 2018. 

 

Punto 5 all’O.D.G.: Progetti e Viaggi di istruzione 

La D. S. informa il Consiglio che l’Associazione V Mondo Onlus ripropone anche quest’anno l’iniziativa “Uova di 

Pasqua” il cui ricavato andrà devoluto in beneficienza. Il costo delle uova sarà di € 10 per quelle con il peluche e di € 

6 per quelle senza. Alcuni genitori chiedono che la consegna possa avvenire fuori dalla classe onde evitare il 

dispiacere dei bambini che non aderiscono all’iniziativa. Ci si attiverà in tal senso.  

La D. S. comunica che sono in programma vari viaggi d’istruzione sia per la Scuola Primaria (Bolsena, Umbria, 

Toscana) che per la Scuola Secondaria (Spiaggia Romea per le classi seconde e Praga per le classi terze) e ribadisce 

che gli stessi devono essere effettuati entro il 15 maggio come stabilito dal Regolamento d’Istituto. La Sig.ra Di 

Emidio chiede se ci sia una scadenza per effettuare il pagamento per i viaggi e la Sig.ra Cianca se fosse possibile 

rateizzarne la quota. La D. S. ribadisce che non è contemplata una data di scadenza precisa e che il pagamento va 

effettuato necessariamente dieci (10) giorni prima della partenza. Non è possibile neanche procedere ad alcuna 

rateizzazione perché i tempi sono molto stretti.     

 

Punto 6 all’O.D.G.: Varie ed eventuali 

La D. S. informa il Consiglio che per il 5 e 6 marzo 2018, in occasione delle elezioni politiche ed amministrative, i due 

plessi del nostro Istituto resteranno chiusi. La Sig.ra Horvath chiede se, in occasione del martedì grasso (13 febbraio), 

si possa ripensare ad un’uscita anticipata (ore 14,15). La D.S. ribadisce che il Consiglio ha già deliberato in proposito 

l’orario completo. La stessa chiede, anche a nome di altri genitori, se la pagina Facebook “IC Fidenae La Nostra 



Scuola” è la pagina ufficiale ed è gestita dal nostro Istituto. La D.S. ribadisce che la scuola non amministra alcuna 

pagina facebook e che le notizie e le comunicazioni ufficiali sono esclusivamente quelle pubblicate sul sito web 

dell’Istituto “Fidenae”. I docenti chiedono che dalla suddetta pagina venga rimosso il nome dell’Istituto e, se ciò non 

dovesse accadere in tempi brevi, si provvederà a fare una segnalazione a Facebook oppure a rivolgersi anche alla 

Polizia Postale. 

Non essendoci altro su cui discutere e deliberare la seduta si scioglie alle ore 18,15. 

 

 Il segretario Il Presidente 

 Daniela Giammaria Carla Cordeschi 

 


