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Verbale N. 3 

 

L’anno 2018 il giorno 30 del mese di Ottobre alle ore 18.00 in Viagrande, presso i locali di 

via Pacini n.62, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’I.C.S. 

G. Verga per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Modifiche al Programma annuale 

2. Assunzione in bilancio Fondi PON 2014/20 

3. Modifiche regolamento negoziale 

4. Approvazione POF 2018/19 

5. Corsi di lingua inglese PON 2014-20: criteri di individuazione alunni 

6. Progetto “Aggiungi un posto in cattedra” a.s. 2018/19 

7. Organizzazione plesso scuola primaria a.s. 2018/19 

8. Partecipazione progetti a.s. 2018/19 

9. Nomina componenti Comitato di valutazione docenti 

10. Modifiche regolamento d’istituto 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, passa all’o.d.g.  

 

1. Modifiche al Programma annuale 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva le modifiche al Programma annuale (vedi 

allegato) 

2. Assunzione in bilancio Fondi PON 2014/20 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva l’ Assunzione in bilancio Fondi PON 2014/20 

(vedi allegato)  
PON FSE Avviso 1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" 
per la scuola primaria “W lo sport” 
PON FSE Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
“Creadigitale” Creadigitale 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-913 

3. Modifiche regolamento negoziale 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva di elevare il limite  art. 34 D.I. 44/2001 per 

l’affidamento diretto a 10.000 (diecimila) euro 

4. Approvazione POF 2018/19 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva le modifiche al PTOF a.s. 2018/19 

5. Corsi di lingua inglese PON 2014-20: criteri di individuazione alunni 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva  quanto segue: 

i corsi inglese PON COMPETENZE DI BASE La scuola del fare codice progetto 10.2.2A-

FSEPON-SI-2017-111 moduli Inglese fluente number one e inglese fluente number two 

saranno frequentati prioritariamente da alunni che necessitano di recupero e 

consolidamento; i corsi inglese PON Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-671 modulo “Viagrande tourist office” e 

del PON Potenziamento della Cittadinanza europea saranno frequentati prioritariamente da 

alunni del consolidamento e potenziamento; 

6. Progetto “Aggiungi un posto in cattedra” a.s. 2018/19 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, aderisce al Progetto Aggiungi un posto in cattedra 

scuola primaria e scuola secondaria di I grado 

7. Organizzazione plesso scuola primaria a.s. 2018/19 

A seguito della richiesta di un genitore della classe IV A si argomenta sulla eventualità di 

collocare, a rotazione, una classe quarta nel piano e terra (livello strada). L Consiglio, 

all’unanimità ritiene tale provvedimento non necessario. 

8. Partecipazione progetti a.s. 2018/19 

Il Consiglio d’Istituto,, all’unanimità, autorizza la dirigente scolastica la presentazione, 

l’adesione, la partecipazione, nell’a.s. 2018/19, a progetti di ampliamento dell’offerta 
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formativa utili a perseguire la mission e la vision della scuola, i traguardi e gli obiettivi del 

RAV e del PdM, gli obiettivi assegnati dall’USR a dirigente scolastico nella sua lettera 

d’incarico. Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, autorizza la dirigente scolastica a 

partecipare a progetti e ad aderire a reti, convenzioni, accordi che consentano di raggiungere 

finalità, traguardi, obiettivi individuati nel RAV, nel PTOF, nel Piano di miglioramento 

della scuola.  

Approva l’elenco dei progetti extracurricolari, retribuiti con il FIS a.s. 2018/19: 

 AVVIO ALLO STUDIO DELLA LINGUA LATINA – scuola secondaria I grado - 

ore 20 

 PROGETTO LINGUA INGLESE – scuola secondaria I grado -  ore 32 

 CORO VERGA INCANTO – scuola secondaria I grado - ore 35 

 CORO SCUOLA PRIMARIA – scuola primaria - ore 25 

 AVVIO STRUMENTO – scuola primaria - ore 30 

 I DONI DELL’ALBERO – scuola infanzia Mazzini alunni anni 5 - ore 45 

Approva l’adesione, nell’as. 2018/19, alla proposta progettuale dell’associazione comunità 

Papa Giovanni XXIII prot. 6454 del 29/10/2018 e al progetto legalità del MIUR 

9. Nomina componenti Comitato di valutazione docenti 

Vengono nominati, all’unanimità, la docente Oliveto Maria Teresa e i genitori Saccone 

Alessia e Pace Immacolata 

10. Modifiche regolamento d’istituto 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, decide di rinviare questo punto a una seduta 

successiva. 

 

Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19,30. Letto il verbale si 

approva all’unanimità. 
 

                      Il segretario del C.I. 

Giuseppa Licciardello 
 


