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                                         VERBALE n. 2 

                                    CONSIGLIO DI ISTITUTO  

                                    SEDUTA DEL 29 ottobre  2015    

 

 

Il giorno 29  del mese di ottobre dell’anno duemilaquindici alle ore16,30, 

presso la Presidenza di questa Istituzione Scolastica Statale in Frosinone si 

è riunito il Consiglio di Istituto nelle persone del: 

Componente: Dirigente Scolastico Prof.ssa Fontana Monica 

Componente Docenti: Noviello Maria L., Vitaliani Michela, Sanità 

Alessia, Pacciani Francesca, Carnevale Michelino, Loreto Donatella, De 

Bernardis Sabrina; 

Componente Genitori: Dialmi Fabio, Soldati Sabrina, Pizzutelli 

Alessandra, Di Castro Alessandro, Zerbini Stefania; 

Funge da presidente il sig. Di Castro Alessandro  

 

Risultano assenti:, Bianchini Anna Claudia, Martone Giuseppina, Rinna 

Francesca. 

 

      ORDINE DEL GIORNO 

1) Lettura e approvazione verbale precedente; 

2) Partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle istituzioni 

scolastiche statali per Potenziamento Ambienti Multimediali 

relativo all’avviso 12810 del 15 ottobre 2015 – Fondi strutturali 

Europei – Programma Operativo nazionale “Per la scuola – 

Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – asse 

II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo 

regionale (FESR – Obiettivo specifico – 10.8.1.A3 – "Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
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professionalizzanti e per apprendimento delle competenze chiave 

del PON"– azione; 

3) Cambio giorno chiusura prefestiva. 

4) Costituzione rete per bando MIUR  inclusione 

      

Constatato che il numero dei presenti corrisponde a quanto richiesto per la 

validità della seduta, si dichiara la stessa validamente costituita e quindi si 

passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Verbalizza la prof. Francesca Pacciani. 

 

PUNTO 1: Lettura e approvazione del verbale precedente. 

Il Consiglio d’Istituto, dopo la lettura del verbale della seduta precedente, 

delibera ad unanimità. ( Delibera n°1 ) 

 

PUNTO 2: Partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle istituzioni 

scolastiche statali per Potenziamento Ambienti Multimediali relativo 

all’avviso 12810 del 15 ottobre 2015 – Fondi strutturali Europei – 

Programma Operativo nazionale “Per la scuola – Competenze e Ambienti 

per l’apprendimento” 2014/2020 – asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR – Obiettivo specifico – 

10.8.1.A3 – "Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per apprendimento delle competenze 

chiave del PON" 

Il  DS comunica che l’autorità di gestione del Programma Operativo 

nazionale “Per la scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 del 2014-2020, con la nota n.12810 del 15/10/2015, ha emanato 

il 2° avviso destinato alla realizzazione degli ambienti digitali delle scuole 

del I e del II ciclo su tutto il territorio nazionale. Nello specifico il progetto 

prevede la realizzazione di un ambiente digitale,  spazi Alternativi di 

apprendimento o Laboratori Mobili O Aule Aumentate) e le postazioni 

informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale(o delle segreterie) 

ai dati e ai servizi digitali della scuola. 

 

 Il Consiglio prende atto inoltre della tipologia degli interventi previsti, 

degli obiettivi specifici, delle modalità e dei termini di presentazione dei 

progetti, nonché dell’entità dei finanziamenti cui la scuola può richiedere 

di accedere, elementi già sottoposti alla discussione e al parere del 

Collegio dei Docenti del 26 ottobre 2015. Ascoltata la relazione del DS e 



dopo attenta analisi il Consiglio all’unanimità 

VISTO il D.I. 44/01  

VISTO il DPR 8 marzo 1999 n.275 

VISTA la circolare di emanazione del bando PON prot. n.12810 del 

15/10/2015 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del26 ottobre 2015 

relativamente all’ approvazione dei progetti di potenziamento ambienti 

digitali  

Delibera 

di ratificare la partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle 

istituzioni scolastiche per accedere ai Fondi strutturali Europei 

2014/2020 per ampliamento e adeguamento delle infrastrutture e 

ambienti digitali 

 

PUNTO 3:  In merito alla chiusura dell’istituto per effetto di sospensioni 

dell’attività didattica, dopo espressa richiesta degli uffici di segreteria, il 

Dirigente propone di spostare come da calendario regionale la chiusura del 

10 febbraio al 2 di novembre 2015 

 

 

PUNTO 4:  Costituzione rete per bando inclusione 

Il consiglio di Istituto all’unanimità 

VISTO l’art. 7 del D.P.R. n° 275/1999 comma 1 “Regolamento 

dell’autonomia Scolastica” che prevede la facoltà per le Istituzioni 

Scolastiche di promuovere accordi di rete per il conseguimento delle 

proprie finalità istituzionali; 

 

VISTO l’art. 7 del D.P.R. n° 275 / 1999 comma 2 “Regolamento 

dell’autonomia Scolastica”  il quale disciplina i possibili oggetti 

dell’accordo come le attività didattiche e di ricerca, sperimentazione e 

sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, 

ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e 



servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità 

istituzionali; 

PREMESSO CHE le istituzioni scolastiche hanno interesse a 

collaborare reciprocamente per l’attuazione di iniziative comuni afferenti 

alla realizzazione di attività progettuali relative alla promozione della 

inclusione nella scuola; 

Si costituisce la rete tra Ic Fr3, Ic Aquino e Ic Monte San Giovanni 

Campano 2 e CPIA 10 Fr finalizzato alla pertecipazione al progetto per 

l’inclusione degli alunni disabili  di cui al DM 1061 del 15.10.2015 

promosso dal MIUR.  

Delibera 

di ratificare la partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle 

istituzioni scolastiche per accedere ai Fondi  del Bando Miur 

sull’Inclusione degli alunni disabili.  

 

Alle ore 17.30, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del 

giorno, si dichiara terminata la seduta.  

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Segretario verbalizzante                                              Il Presidente 
prof.ssa Francesca Pacciani                                         Di Castro Alessandro 
 


