
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
SEDUTA  DEL 11 FEBBRAIO 2016 (Verbale n. 3)

Punto 1 - Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta del Consiglio di Istituto precedente, viene approvato all’unanimità.

Punto  2  -  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale.  Autorizzazione  progetto. 
Individuazione  criteri  per  selezione  personale  interno  all'istituzione  scolastica  per  progettista  e 
collaudatore

Il Dirigente Scolastico comunica che il 20 di gennaio 2016 è arrivata l’autorizzazione per il finanziamento di  
15.000 euro per l'attuazione del progetto di completamento della rete scolastica WI-FI, richiesto sul Programma 
Operativo WI-FI LAN/WLAN.

Sul Programma Operativo Nazionale “Ambienti digitali”, la scuola ha presentato un progetto che riguarda la 
Scuola Digitale, ovvero la dotazione di notebook per una seconda stazione informatica mobile per la scuola 
media, LIM per la scuola elementare e collegamento ADSL per la scuola dell'infanzia. In questo caso, la Preside 
comunica che il progetto è stato inserito tra gli ammissibili, ma resta da sapere se sarà finanziato.

A tal  proposito,  la  Scuola  Tozzi  emana  un  Bando  interno  di  selezione  per  il  reclutamento  di  un  esperto  
progettista, che si occupi del coordinamento dei progetti informatici relativi alla Scuola Digitale. Si procede alla 
votazione per l'adozione dei criteri per la selezione di un progettista e di un collaudatore per i due PON come  
sopra descritto. -1. Il CDI approva. all'unanimità i criteri allegati per la selezione di un progettista e di un  
collaudatore per il PON Wi-Fi LAN/WLAN e per il PON “Ambienti digitali”.

DELIBERA n.15

Punto 2 bis  -  Variazione del programma annuale E.F. 2016

Visto il punto precedente, in cui si delibera l'adozione del finanziamento di euro 15.000 per il progetto sul 
PON-1, occorre apportare una variazione al programma annuale E.F. 2016 con apertura di un apposito aggregato.
Si  procede  alla  votazione  per  la  variazione  al  programma  annuale  E.F.  2016.  Il  Consiglio approva 
all'unanimità la variazione al programma annuale E.F. 2016.

DELIBERA n.16

Punto 3 - Conclusione anno scolastico:

- Uscite in occasioni delle feste di fine anno scolastico:
In occasione delle feste/recite/spettacoli di fine anno sono state stabilite alcune date in cui sarà necessario che i  
ragazzi dei differenti plessi dell'Istituto escano da scuola per recarsi nei locali stabiliti per lo svolgimento delle 
prove e degli spettacoli di fine anno. 



15 aprile  2016 –  La  scuola  dell'infanzia  di  Marciano organizzerà  la  giornata  conclusiva  del  progetto  sulla 
robotica, con spettacolo alla presenza dei genitori. La manifestazione si svolgerà in orario scolastico presso i  
locali della Parrocchia di Marciano.
7/8 giugno 2016 – La  scuola  secondaria  di  primo  grado Tozzi metterà  in  scena  un musical,  e  quindi  sarà 
necessario che i ragazzi si rechino presso i locali della Parrocchia di S. Caterina per le prove in orario scolastico.  
Il musical sarà messo in scena l'8 giugno.
Si procede alla votazione per l'autorizzazione alle uscite in orario scolastico relative alla scuola dell'infanzia 
di Marciano e della scuola secondaria di primo grado Tozzi per le prove delle feste di fine anno. Il Consiglio  
approva all'unanimità l'autorizzazione alle uscite.

DELIBERA n.17

- Termine lezioni del giorno 10/06/2016

L'ultimo giorno di scuola sarà il 10 giugno 2016, e fatta una valutazione sulle tempistica delle prove scritte degli 
esami della scuola media, occorre anticipare l'uscita dei ragazzi alle 12.00 anziché alle 13.55, al fine di agevolare 
l'inizio degli scrutini da parte degli insegnanti preposti.
La prova INVALSI sarà effettuata il 17 giugno, e le prove scritte inizieranno martedì 14 giugno 2016.
Si procede alla votazione per l'uscita anticipata alle 12.00 del giorno 10 giugno 2016. Il Consiglio   approva 
all'unanimità  l'uscita anticipata alle 12.00 del giorno 10 giugno 2016.

DELIBERA n.18

      

Punto 4 – Comunicazioni del Presidente

Non prevede delibere

Punto 5 – Varie ed eventuali

Non prevede delibere.

            firmato
       Il  Segretario del Consiglio di Istituto 

                     Caterina Cirri


