Del. N.

30

Data 23-032017

Verbale n. 4

Annotazione

Approvato verbale precedente

1) Lettura ed approvazione del
verbale della seduta precedente;

31

2) Variazione al programma
annuale 2017

Deliberata- riportato

32

3) Acquisti e pagamenti

Deliberato -riportato

33

4) Uscite didattiche – Viaggi d’
istruzione

Deliberata riportata tabella

34

5)
Manifestazioni
Commemorazione
“F
.De
Sanctis” ;

Deliberate le attività per la
manifestazione e la mostra sulla
Grande Guerra

35

6) Progetti PON ( adesioni ) ;

Deliberata partecipazione avvisi n.
1953, n. 2669, n. 2775

36

7) Realizzazione del progetto
ATELIER CREATIVO “LAB
OF DREAMS”

Deliberata partecipazione in seguito
ad ammissione n. Avviso 5403 del 1303-2016

37

8) Adesioni
convenzioni

–

protocolli

–

a) Delibera protocolli per partecipazione PON e
altri progett:i USERTV(WEBTV);SANNIO
IRPINIA LAB; RETESEI;CAUDINO ONLINE;
ISTITUTCOMPRENSIVO “PASCOLI” di Rotondi
(AV) ;
IC2 DI MONTESARCHIO (BN);
b) Rete di scopo con IC della Valle per
Formazione.

38

9) Autorizzazioni varie

Delibera per utilizzo Auditorium per
ogni richiesta degli Enti

39

10) Proposte per assetto Istituto
Omnicomprensivo 2017/2018 )

Proposte per il nuovo assetto:
incontro con ds e docenti per prime
intese Proposta di chiedere per
commissario l’attuale presidente del
cdI

40

11) Varie ed Eventuali.

a) Sperimentazione strumenti
jazz; b) conferma tempo , 28

ore in 5 giorni( Primaria) da
riconsiderare tempo lungo, c)
Conferma Settimana corta;
d) date prove INVALSI
e) proposte foto in classe
f)informativa Esami stato

Data 5-06-2017

Verbale n. 5

annotazione

41

1. Lettura e approvazione
verbale precedente ;

Approvato verbale precedente

42

2.
Approvazione
Consuntivo 2016;

Approvato . verbale n. 2017/003

Conto

del 26 maggio 2017 dai revisori dei
conti

43

3. Variazioni
annuale 2017 ;

44

4. Progetti PON ;

al

programma

Varie entrate vincolate genitori,
assicurazione e giro fondi. riportato

1.Delibera partecipazione ai vari
Progetti PON che stanno pubblicati
2. Delibera PON Dispersione

45

5. Proposte per assetto Istituto
Omnicomprensivo (orari-assettilavori ecc.);

Si delibera di riproporre : settimana
in 5 giorni, assetto come l’anno in
corso, ripensamento orario primaria,
formazione classi prime( troppe per
spagnolo ) individuare soluzioni, in
alternativa sorteggio dei
rappresentanti docenti e genitori
classi V 16-17

46

6. Liquidazione F.I.S. ;

Delibera schema riepilogativo

47

7. Fondo per il merito del
personale- Criteri ;

Fondo non comunicato ma criteri
rivisti con comitato valutazione

48

8. Libri di testo ;

Rispetto tetto spesa. Delibera del
prospetto

49

Data giugno

Verbale n. 6
50

51

52

53

Lettura e approvazione verbale
precedente ;

55

Data 28-062017

annotazione

Approvato verbale del 5 maggio

2017

Relazione finale del DS

Il DS sintetizza la sua relazione finale
che vie ne deliberata

Liquidazione attività

Revisori hanno approvato la
contrattazione e il FIS

Variazione Programma
annuale 2017

54

Delibera : Progetti in corso, foto di
classe. Comunicazione vincita
Concorso Commedia mitiche con
visita a Paestum

9. Varie ed eventuali

Ultimi atti

Progetti in atto

Delibera variazione ( uscite
didattiche, formazione e tirocini,
approvazione finanziamento atelier
creativo )
Proposta di chiedere per
commissario l’attuale presidente del
cdI

Si delibera: a) la conferma del
progetto mettiamoci in contattoLEGAMI; b) conclusione positiva di
garanzia Giovani, c) Progetto DOC
PER SEMPRE molto positivo, d)
progetto Con le mani e con la mente
molto positivo con prodotti- compiti
di realtà

56

57

Saluto ai pensionati

Comunicazioni del Ds

Il Consiglio saluta i pensionati

Approvato elenco PON InclusioneDisagio per euro €39.984,30

