
VERBALE n. 08   

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 12 ottobre 2015 

 

L’anno 2015, addì 12 del mese di ottobre, alle ore 18,00, presso la sede centrale dell’Istituzione, si è 

riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con nota prot. n. 4428/A07del 06.10.15, per 

discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente - 

2. Organico del potenziamento: individuazione priorità – 

3. Accordi di rete: Progetto CLIL – Progetto “Sperimentazione delle competenze”- Convezione per 

il Servizio di Cassa 2016/2019 - 

4. Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi -  

5. Modifiche al Programma Annuale 2015 - 

6. Progetti curricolari ed extracurricolari – 

7. Accettazione donazioni 

8. Varie ed eventuali 

Sono presenti i componenti il Consiglio i cui nomi figurano nell’ elenco allegato al presente verbale. 

Sono assenti giustificati il sig. Antonio Bardugoni per la componente genitori e per la componente 

docente gli insegnanti: Donata Bocchi, Simone Pasquali, Virginia Plinio. 

Alla seduta è presente il D.S.G.A. Graziella Costa per illustrare gli aspetti tecnico-finanziari del 

bilancio. La D.S.G.A. comunica che lascerà la seduta alle ore 18 e 45’. 

Svolge la funzione di Segretario in sostituzione della docente Donata Bocchi assente l’insegnante 

Caterina Arrigoni.  

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta con la trattazione del primo 

punto all’ o.d.g.. 

 

Punto 01 - Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente viene letto ed approvato all’unanimità dal Consiglio. 

 

Punto 02 – Organico del potenziamento: individuazione priorità - (delibera n.18) 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITO il Dirigente scolastico il quale comunica che, in merito alla legge 107/2015 sulla “Buona 

scuola”, riguardante l’organico del potenziamento secondo cui, ogni scuola a novembre, dovrebbe vedere 

assegnati docenti da un minimo di 3 ad un massimo di 8, reclutati in riferimento ad una lista di sei 

priorità indicate dal Collegio docenti. Le scelte deliberate dal Collegio dei Docenti sono volte al: 

- potenziamento umanistico, socio economico e sul tema della legalità; 

- potenziamento artistico musicale 

- potenziamento linguistico 

- potenziamento scientifico 

- potenziamento laboratoriale 

- potenziamento motorio 

VALUTATO che, come spiega il Dirigente il potenziamento motorio è stato messo all’ultimo posto in 

quanto nelle scuole dell’Istituto sono già presenti esperti esterni che effettuano interventi a supporto 

degli insegnanti e degli alunni in varie attività sportive, 

all’ unanimità dei presenti, con votazione resa in forma palese, 

D E L I B E R A 

l’approvazione delle priorità così come sopra indicate in merito all’organico del potenziamento.  

 

 

 

Punto 03 - Accordi di rete: Progetto CLIL – Progetto “Sperimentazione delle competenze”- 

Convezione per il Servizio di Cassa 2016/2019 -- (delibera n.19) 



 

Progetto “CLIL“  

Il Dirigente comunica la volontà del Collegio docenti di aderire ad un progetto CLIL in rete con 7 

istituti di Piacenza ed 1 della provincia di Parma che vede l’I.C. di Cadeo scuola capofila. Il progetto  

riguarda quella metodica che consente di insegnare una disciplina in lingua inglese. La sperimentazione 

verrà proposta in due classi, una di scuola primaria e una di scuola secondaria di primo grado. 

Progetto “Sperimentazione delle competenze” 

Il Dirigente illustra la modalità di certificazione delle competenze che avviene alla fine di ogni ciclo 

scolastico.  La certificazione delle competenze, spiega, non è un doppione della pagella è quel documento 

che attesta quali livelli sono stati raggiunti dall’allievo. L’Istituto ha adottato lo scorso anno in via 

sperimentale tale modello che da quest’anno diventerà obbligatorio. A tal fine la scuola aderisce come 

capofila ad un Progetto di rete, insieme ad altri tre istituti della provincia, per sperimentare modelli 

didattici funzionali ad una valutazione per competenze. 

In un primo momento tutti i docenti faranno un corso di aggiornamento specifico, poi un gruppo 

sperimenterà un modello di certificazione di competenze. 

Convenzione per il servizio di Cassa 2016/2019: 

La DSGA informa che essendo in scadenza al 31.12.2015 la convenzione per il servizio di cassa 

dell’Istituto, si costituirà come già avvenuto nel 2012, una rete di scuole (n. 7) con la Scuola Calvino di 

Piacenza capofila, al fine di procedere all’espletamento della gara per la procedura di affidamento del 

Servizio di Cassa, attraverso la stipula di una convenzione, per il periodo 1° gennaio 2016- 31 dicembre 

2019. Le richieste di preventivo saranno rivolte a non meno di cinque banche del territorio. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

all’ unanimità dei presenti, con votazione resa in forma palese, 

D E L I B E R A 

l’adesione agli accordi di rete per i progetti CLIL, “Sperimentazione delle competenze” e per il rinnovo 

della Convenzione per il servizio di cassa 2016/2019. 

 

Punto 04 – Regolamento dell’attività negoziale pe la fornitura di beni e servizi - (delibera n. 20) 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTE le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal D.Lg. 112/98 

e dal DPR 275/99; 

VISTO l'art. 33 comma 2 del D.I. 44/2001 con il quale è attribuita al Consiglio di Istituto la 

competenza a determinare i criteri ed i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del 

Dirigente Scolastico; 

VISTO il nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla legge 94/97 e D.L.vo 296/97; 

VISTO il D. L.vo 165/2001 modificato dal D.Lvo 150/2009 di attuazione della legge n.15 del 

04.03.2009; 

VISTA la legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005; 

VISTO il Regolamento d’istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto in data 

28/4/2009 con delibera n. 13 verbale n. 04; 

CONSIDERATO di aggiornare tale Regolamento alla luce della normativa riferita al Codice dei 

Contratti pubblici di cui al D.L.vo 163/2006;  

RITENUTO di dover individuare l'oggetto ed i limiti di spesa con riguardo alle specifiche esigenze 

dell’Istituto Comprensivo, in base alle quali ammettere il ricorso al sistema di effettuazione delle spese 

per l'acquisizione in economia di beni e servizi; 

VALUTATO, altresì, sentiti il Dirigente scolastico e la Direttrice amministrativa, di elevare ad euro 

5000,00 il superiore limite di spesa di cui all’art. 34 comma 1 del D.I. n. 44/2001 al fine di accelerare le 

procedure di acquisto e di adeguare il tetto precedentemente fissato in € 3000,00 all’adeguamento dei 

costi, pur in considerazione dell’impegno espresso, a procedere comunque ad indagini di mercato per 



acquisti di una certa entità; 

all’unanimità dei presenti, con voti espressi in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 

ai sensi dell’art. 33 del D.I. n. 44 del 01.02.2001 (interventi del Consiglio di Istituto nell’attività 

negoziale) di: 

a) fissare in euro 5 000,00 (cinquemila) il superiore limite di spesa di cui all’rt. 34, comma 1 del 

D.I. n. 44/2001; 

b) di adottare il seguente Regolamento di Istituto dell’attività negoziale per la fornitura di beni e 

servizi. 

 

Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi 

 

ART. 1 

Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'acquisizione in economia di forniture 

di beni e servizi da parte dell'Istituzione scolastica nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste 

nel Programma Annuale deliberato dal Consiglio di Istituto. 

ART. 2 

Le disposizioni del presente Regolamento sono redatte a norma del Decreto Legislativo n. 163 del 12 

aprile 2006 "Codice dei contratti" e del D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010 regolamento di esecuzione del 

predetto Decreto Legislativo. L'art. 125 del decreto legislativo 163/2006 codice dei contratti pubblici 

prevede che le acquisizione in economia di beni, di servizi e di lavori possano essere effettuate o 

mediante amministrazione diretta o mediante procedura di cottimo fiduciario. 

L'art. 29 del predetto codice al 1°comma stabilisce che il calcolo del valore stimato degli appalti 

pubblici, delle concessioni di lavoro o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto 

dell'IVA. Le spese in economia sono quelle sostenute per l'acquisizione di servizi e forniture di beni, 

individuate nel successivo articolo 5, che, per la natura, la limitata entità o l'urgenza di provvedere, 

rendono la procedura idonea ad assicurare l'efficienza, l'efficacia e la economicità della gestione, nel 

rispetto della correttezza, della trasparenza, della libera concorrenza e della non discriminazione, con 

notevole risparmio di tempo e risorse. 

ART.3 

L'attività contrattuale spetta al Dirigente Scolastico il quale, ai fini delle connesse procedure, a norma 

dell'art. 10 del Decreto Legislativo sopra citato, assume la qualifica di Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) con gli obblighi in esso previsti, per la individuazione delle Ditte e la scelta dei 

preventivi di spesa che dovranno essere acquisiti, per l'eventuale sottoscrizione dei contratti e/o la 

lettera di ordinazione del materiale. Il Dirigente Scolastico si avvale dell'attività istruttoria del 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

ART. 4 

Ai fini dell'attivazione delle procedure di acquisto è istituito l'Elenco dei Fornitori, suddiviso per 

categorie merceologiche, cui prioritariamente si fa ricorso, attuando il principio della rotazione. 

Possono essere iscritti nell'elenco dei fornitori i soggetti che ne facciano richiesta ed abbiano 

dimostrato di possedere i seguenti requisiti: 

1. che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta e nei cui riguardi non sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

2. nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; 

3. che siano in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

4. che risultino iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

5. che siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse (attraverso una 

ricerca effettuata sul sito di EQUITALIA). Infatti per ottemperare al D.M. n.40 del 18/01/2008, 



concernente "modalità di attuazione dell'art. 48- bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602" prima di 

effettuare il pagamento a qualunque titolo superiore a € 10.000,00, è necessario verificare se il 

beneficiano è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 

pagamento per un ammontare pari o superiore a tale importo e in caso affermativo non si procede 

alla liquidazione segnalando la circostanza all'agente di riscossione competente per territorio al 

fine di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Esula a tale obbligo il caso in cui si proceda, per 

ragioni di economicità, ad emettere un solo mandato su più fatture. 

ART. 5 

E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione di beni e servizi di seguito 

indicati: 

 Materiale d'ufficio, di cancelleria, registri e stampati;  

 Materiale di pulizia, igienico-sanitario per i locali scolastici, materiale di pronto soccorso;  

 Prodotti hardware e software e materiale di consumo informatico; 

 Mobili, arredi ed altre attrezzature d'ufficio;  

 Libri, periodici e pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo; abbonamenti a periodici 

e ad agenzie di informazione;  

 Acquisto, noleggio e manutenzione di fotocopiatrici, stampanti, fax, personal computer, 

macchine d'ufficio in genere, ecc.; 

 Servizi di tipografia e stampa; 

 Spedizioni di corrispondenza e materiali vari; 

 Servizi di organizzazione di convegni e conferenze; 

 Polizze di assicurazione;  

 Servizi di agenzie di viaggio per viaggi di istruzione;  

 Servizi di autotrasporto per visite guidate di un solo giorno;  

 Servizi per i corsi di formazione del personale, 

 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali. 

ART. 6 

Gli acquisti avranno luogo secondo le seguenti procedure: 

a. Spese sino a € 5.000,00 Iva esclusa  mediante ricorso all'affidamento diretto ad un unico 

fornitore da parte del D.S., ai sensi dell'art. 34 del Decreto interministeriale 44/2001. L'affidamento 

diretto prescinde dall'obbligo della richiesta di più preventivi. Alfine di identificare la soglia (al di 

sopra o al di sotto dei 4.000,00 euro) non è consentito frazionare artificiosamente il valore dei 

contratti.  

b. Spese superiori a € 5.000,00 e sino a € 40.000,00 +IVA, importo previsto dalla legge di 

conversione 12 luglio 2011 n.106 art.4 comma 2 lettera m-bis del D.L. 13/05/2011 n.70c.d.decreto di 

sviluppo, mediante procedura di contrattazione ordinaria di cui all'art. 34 del D.I. 2001. Il dirigente 

sceglie il contraente comparando le offerte di almeno tre ditte. 

c. Per importi di spese superiori ad € 40.000,00 Iva esclusa l'affidamento avviene mediante la 

procedura di cottimo fiduciario nel rispetto della trasparenza e previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite l'albo dei fornitori. 

ART. 7 

Per importi di spesa oltre i 5.000,00 euro e fino ai 40.000,00 euro Iva esclusa, il D.S., pur in assenza di 

un obbligo giuridicamente rilevante e al fine di salvaguardare i canoni basilari del codice e delle 

direttive europee, al fine di assicurare il perseguimento del miglior rapporto qualità-prezzo e nello 

stesso tempo di garantire la snellezza operativa dell'azione amministrativa, procede con gara informale 

tra almeno tre operatori economici individuati sulla base di ricerche di mercato ovvero dall'elenco dei 

fornitori. 

• L'offerta salvo diversa disposizione contenuta nella lettera di invito, può essere consegnata, mediante 

fax (per acquisti di modico valore) o tramite casella di posta elettronica certificata o in busta chiusa, 

entro il termine indicato nella richiesta di preventivo; 



• la procedura è valida anche qualora pervenga una sola offerta. 

Il DSGA o la commissione eventualmente appositamente istituita procederà a predisporre il prospetto 

comparativo delle offerte, il D.S. procederà all'ordine di acquisto. E' fatto comunque salvo l'esercizio 

del diritto di accesso agli atti della procedura di cui alla legge 241/90 e successive integrazioni e 

modificazioni. 

L'acquisizione di beni e servizi è effettuata: 

 dall'offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto oltre che del prezzo anche di altri 

diversi fattori ponderabili quali l'assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità e 

l'affidabilità o di altri criteri stabiliti dal mercato; 

 dal miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e 

qualora non sia indicato nella richiesta dell'istituto. 

La procedura di selezione, per acquisti superiori a € 5.000,00, dovrà essere caratterizzata dai seguenti 

principi: 

• richiesta in forma scritta dei preventivi tramite fax, raccomandata o casella di posta elettronica; 

• i preventivi devono essere inviati in busta chiusa e aperti da una commissione all’uopo designata. 

Prima della scelta del contraente vanno decisi i criteri che saranno utilizzati e ove possibile gli stessi 

saranno indicati nella richiesta di preventivo. Per consentire la massima partecipazione alla gara, è 

opportuno quando si indicano nella lettera d'invito, specifiche denominazioni di prodotti, prevedere 

anche l'utilizzazione della dicitura "...tipo (nome della marca) o equivalenti". 

Si potrà utilizzare il criterio "del prezzo più basso" o "dell'offerta economicamente più vantaggiosa". 

Nella lettera dovrà essere indicato anche il termine di presentazione delle offerte. Sarà opportuno 

prevedere l'imperatività di tale termine, collegando espressamente la sanzione dall'esclusione dal 

procedimento dell'offerta pervenuta tardivamente. 

Art. 8 

Per importi di spesa superiori a 40.000,00 Iva esclusa e fino a 200.000,00 Iva esclusa (importo 

rideterminato dal regolamento della commissione Europea n.1251/2011 del 30/11/2011), l'affidamento 

avviene mediante la procedura di cottimo fiduciario, procedura negoziata senza preliminare 

pubblicazione di bando, che si attiva attraverso le seguenti fasi: 

1. Il Dirigente scolastico emette apposita determina concernente gli acquisti da effettuare; 

2. Il D.S.G.A. acquisita la determina del Dirigente scolastico, attingendo prioritariamente all'albo 

dei fornitori e/o attraverso indagine di mercato, invita, per iscritto, mediante raccomandata 

postale, almeno cinque operatori economici, a presentare la propria offerta di vendita del 

prodotto richiesto. 

L'aggiudicazione della fornitura, sulla base della comparazione delle offerte 

La lettera d’invito dovrà espressamente indicare: 

 il materiale e le sue caratteristiche;  

 il criterio di aggiudicazione;  

 i termini e la modalità di consegna;  

 le garanzie richieste; 

 i termini di pagamento;  

 la richiesta di dichiarazione dell'operatore economico, resa ai sensi e per gli effetti artt. 46 e 

47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, di possedere i 

requisiti previsti nell'art.4 (in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

 la dichiarazione di possesso di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi 

dell'art. 3,comma 7 della legge n. 136/2010. 

Qualora nell'elenco dei fornitori non risultino iscritti riferibili alla categoria merceologica interessata 

all'acquisto in numero pari o maggiore di cinque, ai fini del raggiungimento di tale numero si fa ricorso 

ad indagine di mercato per l'individuazione delle Ditte da invitare. 

Nessuna acquisizione di beni e servizi può essere artificiosamente frazionata. La procedura è valida 

anche qualora pervenga una sola offerta. 

ART.9 



Nel caso di acquisti di valore superiore alla soglia comunitaria di € 200.000,00 Iva esclusa bisogna fare 

riferimento alle procedure di gara stabilite dal codice dei contratti pubblici. 

ART. 10 

Conclusa la procedura di selezione, il D.S. provvede all'affidamento dell'incarico mediante lettera di 

ordinazione che assume la forma di contratto che sarà sempre in forma scritta e conterrà il termine, il 

luogo di consegna e le condizioni di fornitura. 

ART. 11 

I servizi e le forniture ove richiesto ai sensi dell'art.36 del D.I. 44/2001, sono soggetti ad 

attestazione di regolare esecuzione o collaudo. La verifica è effettuata o dal D.S. in caso di importo 

sino a € 4.000,00 o da una commissione appositamente costituita. Le operazioni di collaudo devono 

concludersi entro 60 giorni dalla consegna della fornitura dei beni o dei servizi.  

Del collaudo sarà redatto apposito verbale. 

ART.12 

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla delibera di approvazione.  

 

Punto 05 – Modifiche al Programma Annuale 2015 (delibera n. 21) 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il provvedimento del Dirigente scolastico prot. n. 4328 del 29.09.2015 in tema di modifiche al 

Programma Annuale 2015; 

CONSIDERATO che nello specifico il suddetto provvedimento si riferisce alla nota del Ministero 

dell’Istruzione prot. n. 13439 del 11 settembre 2015 con la quale viene comunicata l’ulteriore 

assegnazione di € 4 022,67, per il funzionamento amministrativo e didattico, per il periodo sett./dic. 

2015 destinata nel modo seguente:  

- A01 “Funzionamento amministrativo generale” – importo destinato € 2 510,00 per garantire l’acquisto 

         di materiale quale cancelleria, registri, stampati, materiale informatico e software e per coprire  

         le spese relative ai canoni noleggio fotocopiatrice…;  

-A02 “Funzionamento didattico generale” – importo destinato € 700,00 per garantire l’acquisto di 

          materiale tecnico specialistico e per coprire le spese relative ai canoni noleggio fotocopiatrici…;  

- P02 “Accogliere, integrare, valorizzare” – importo destinato € 712,87 per garantire la copertura 

           finanziaria necessaria a coprire le spese del Progetto GIADA cui l’Istituto ha aderito; 

- P06 “Crescere con lo sport” per un importo di € 100,00 per assicurare maggiore copertura alla voce di 

          spesa su cui grava il Prog. CIP; 

PRENDE ATTO 

 

delle modifiche apportate al Programma Annuale 2015 con il provvedimento prot. n. 4328 del 

29.09.2015 che, nel dettaglio, ha comportato le seguenti modifiche alle voci delle entrate e delle spese 

del Programma Annuale 2015: 

 

Entrate 

Aggreg. 02 Voce 01 – Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria –  

+4022,67   passa da €  13 493,63  a   € 17 516,30; 

 Spese -   

Aggregato A01 – “Funzionamento amministrativo generale” – 

+ 2 510,00   passa da  €  37 629,95  a  €  40 139,95 

Aggregato A02 – “Funzionamento didattico generale” – 

+ 700,00   passa da  €  17 967,70  a  €  18 667,70 

 

Aggregato P02 – “Accogliere, integrare, valorizzare…”  

+ 712,67   passa  da  € 2 193,75  a  € 2 906,42  



Aggregato P06 – “Crescere con lo sport”  

+ 100,00   passa  da  € 800,00  a  € 900,00  

 

     IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, inoltre, 

 

VISTO il Programma Annuale 2015 regolarmente approvato in data 10 febbraio 2015; 

VISTO il D. I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 

VISTO in particolare l’art. 6;  

VISTO il maggior contributo assegnato per la realizzazione del Progetto City Camp svolto a San Giorgio 

P.no dal 31 agosto al 04 settembre 2015, da destinare all'Aggr. P04 (+ 279,00 rispetto alla previsione 

di € 148,50); 

CONSIDERATA la minore entrata, pari ad € 10,00, registrata in tema di quote assicurative del 

personale scolastico riferita all’Aggr. A01; 

VISTO il contributo di € 150,00 relativo alla Convenzione TFA con l’Accademia Belle Arti Brera di 

Milano da destinare all'Aggr. P04 per aumentare la disponibilità finanziaria necessaria alla 

realizzazione del progetto  RITMIA delle Scuole dell’Infanzia di San Giorgio P.no; 

all’unanimità dei presenti, con voti espressi in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 

di apportare le seguenti modifiche al Programma Annuale 2015: 

 

Entrate 

Aggreg. 05 Voce 04 – Contributi da privati – Altri vincolati 

+279,00   passa da €  1 617,00  a   € 1 896,00; 

Spese  

Aggregato P04 – “Comunicare, ricercare, innovare…” – 

+ 279,00   passa da  €  17 136,18  a  €  17 415,18 

Entrate 

Aggreg. 05 Voce 04 – Contributi da privati – Altri vincolati 

-10,00   passa da €  1 896,00  a   € 1 886,00; 

Spese -   

Aggregato A01 – “Funzionamento amministrativo generale” – 

-10,00   passa da  €  40 139,95  a  €  40 129,95 

Entrate 

Aggreg. 04 Voce 06 – Finanziamenti da EE.LL. o da altre istituzioni pubbliche – Altre istituzioni 

+150,00   passa da €  0,00 a   € 150,00; 

Spese  

Aggregato P04 – “Comunicare, ricercare, innovare…” – 

+ 150,00   passa da  €  17 415,18  a  €  17 565,18 

 

La D.S.G.A. lascia la seduta alle ore 18 e 45’. 

 

Punto 06 – Progetti curricolari ed extracurricolari 

 

Il Dirigente precisa la differenza tra i due tipi di Progetti: i Progetti curricolari sono integrati nel 

curricolo ordinario, sono offerti a tutti e non prevedono costi; quelli extra-curricolari invece si svolgono 

al di fuori dell’orario scolastico e possono comportare costi . La scuola, pur dando precedenza ai primi, 

riconosce anche l’importanza dei secondi. 

Il Collegio dei docenti ha indicato le seguenti priorità: 

 Recupero didattico 



 Alfabetizzazione alunni stranieri 

 Continuità classi in uscita 

 Progetto “Star bene a scuola” 

 Educazione alla salute 

 Potenziamento musicale e lingua inglese 

 Progetti artistico-espressivi. 

Queste le proposte dei docenti approvate nell’ ultimo Collegio: 

 Partecipazione al Rally matematico transalpino 

 Collaborazione con il CIP per l’integrazione di alunni disabili 

 Progetto GIADA 

 Certificazione delle competenze 

 Progetto “Scuole che possono cambiare” 

 Orientamento  

 Laboratorio teatrale sostenuto dal Comune di Podenzano ( scuola Secondaria di primo grado ) e 

dal Comune di S.Giorgio ( scuola primaria) 

 Associazione “Guadagnare salute” (sperimentazione di tecniche rap, orto a scuola, servizio di 

Pedibus) 

 Progetto Creativamente primaria Podenzano) 

 Progetto a carattere interreligioso (scuola S.Giorgio P.) 

 Progetto “CODING” riguardante i linguaggi digitali proposto dal prof. Nappi 

 Nuoto: coinvolte le classi con alunni certificati 

 Progetto CLIL 

 Accompagnamento viaggio organizzato (passaggio alunni con l. 104 dalla primaria alla secondaria 

di primo grado) 

Il Consiglio di Istituto approva le proposte del Collegio Docenti in attesa della loro ratifica in sede di 

approvazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016. 

 

Punto 07 – Accettazione donazioni 

 

Il punto non viene trattato in quanto la donazione proposta da un genitore, una pianola “GEM 

PROFESSIONAL 73, non è risultata perfettamente funzionante dalle docenti di musica. Si ritiene, 

pertanto, di non acquisire in inventario il suddetto bene. 

 

Punto 08 - Varie ed eventuali 

Il sig. Gardelli chiede in che modo nasca la collaborazione con le società sportive che operano nella 

scuola. Il Dirigente risponde che le società sportive danno la loro disponibilità gratuitamente fornendo 

personale qualificato; sottolinea inoltre l’importanza della collaborazione tra scuola e Istituzioni. 

La sig.ra Tagliaferri si fa portavoce di un gruppo di genitori preoccupati per la situazione caotica che si 

crea all’ingresso e all’uscita della scuola “Rodari”. 

Il Dirigente si rende conto che la situazione è di difficile soluzione, ma confida di riuscire a migliorare 

modalità di ingresso e uscita con la collaborazione del Comune. 

Rileva però anche l’importanza della collaborazione dei genitori per l’utilizzo responsabile degli spazi. 

Invita i genitori a essere presenti lunedì 19 ottobre in occasione delle Assemblee per l’elezione dei 

rappresentanti di classe per importanti comunicazioni in merito. 

 

Conclusa la trattazione dei punti all’O.d.g. la seduta è tolta alle ore 19,10. 

                     IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

                      Caterina Arrigoni     Francesca Vergani 

 


