VERBALE n. 2 del 29/11/2021
Il giorno 29/11/2021, alle ore 17:30 presso la sede centrale, convocato a mezzo di invito scritto
Protocollo 0013601/2021 del 24/11/2021, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti
punti all’O.d.G.:

1) Approvazione verbale precedente seduta;
2) Variazioni al Programma Annuale;
3) Assunzione in bilancio finanziamento progetto Digital Board;
4) Assunzione in bilancio finanziamento progetto STEM;
5) Radiazione residui attivi e passivi;
6) Discarico beni inventariati;
7) Approvazione progetti per arricchimento offerta formativa;
8) Approvazione proposte viaggi di istruzione;
9) Rilevazione orientamento per tempo pieno alla scuola primaria;
10) Richieste autorizzazione all’uso della palestra Pico;
11) Approvazione calendario scolastico per prefestivi;
12) Varie ed eventuali (richiesta installazione distributori di alimenti).
Presiede la seduta il Presidente Sig. FALCONE Giovanni, svolge la funzione di segretario verbalizzante
il Prof. Marco Farina.
OMISSIS…
Accertata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta e valida la seduta. Si procede alla
disamina dei punti all’O.D.G.
1. Approvazione verbale seduta precedente
Il segretario dà lettura del verbale della seduta precedente.
OMISSIS…
DELIBERA (N.1)
All’unanimità dei voti resi nei termini di legge viene approvato il verbale della seduta precedente.

2. Variazioni al Programma Annuale
Il Dirigente Scolastico presenta ai membri del Consiglio, nel dettaglio, il prospetto relativo alle
variazioni del Programma Annuale che viene allegato al presente verbale. Tali variazioni derivano
da finanziamenti e misure indirizzate alla nostra scuola. Costituiscono risorse destinate alla scuola
a seguito di attenta progettazione di attività legate alla didattica, abbonamenti al nostro
pluripremiato giornalino di Istituto o utilizzate per pagare forniture.
OMISSIS…

DELIBERA (N.2)
All’unanimità dei voti resi nei termini di legge, il Consiglio d’Istituto,
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 11/02/2021;
VISTO l’art.10 del Decreto n.129/2018, ai sensi del quale il Consiglio d’Istituto è competente ad approvare le variazioni al
Programma Annuale che si dovessero rendere necessarie nel corso dell’Esercizio Finanziario ;
VISTO che lo stato di attuazione del Programma richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni;
VISTA la scheda allegato B elaborata dal Direttore S.G.A.;
VISTA la proposta presentata dal Dirigente Scolastico

delibera di modificare il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2021 come segue per le
ragioni specificatamente indicate:
1.

Maggiori entrate derivanti dal finanziamento di un contributo da parte del MIUR per il concorso
STEM; e per gli esami di stato in sicurezza D.M. 162/2021

A1-1 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
ENTRATE
USCITE
Aggr.V/Sv
DESCRIZIONE
IMPORTO
Aggr.V/Sv
DESCRIZIONE
3
6
20 Finanziamento risorse D.M.
4.142,82
2
3
10 Medicinali e altri beni di
162/2021 – esami di stato in
consumo
sicurezza
4.142,82
A2-1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
ENTRATE
Aggr.V/Sv
DESCRIZIONE
IMPORTO
Aggr.V/Sv
3
6
21 Finanziamenti risorse x
560,00
2
1
2
concorso stem

4.142,82

USCITE
DESCRIZIONE
cancelleria

560,00
2.

IMPORTO
560,00

560,00

Maggiori entrate derivanti dal contributo delle scuole aderenti all’accordo di rete per la formazione
sulla legalità;

P4-5 – ACCORDO DI RETE PER LA FORMAZIONE SULLA LEGALITA’
ENTRATE
USCITE
Aggr.V/Sv
DESCRIZIONE
IMPORTO
Aggr.V/Sv
DESCRIZIONE
5
6
1
Contributo per adesione
+
3
5
2
Formazione
accordo di rete per la
2.400,00
professionale
formazione sulla legalità
specialistica
+
2.400,00
3.

IMPORTO
4.142,82

IMPORTO
2.400,00

2.400,00

Maggiori entrate derivanti dall’accertamento dei fondi relativi al progetto FESRPON Cablaggio
strutturato e sicuro nelle scuole di cui all’avviso pubblico 20480 del 20.7.2021 autorizzato con nota
del MIUR prot. N. 0040055 del 14/10/2021, per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole;

A3-10 – REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS – AVVISO 20480/2021
ENTRATE
USCITE
Aggr.V/Sv
DESCRIZIONE
IMPORTO
Aggr.V/Sv
DESCRIZIONE
2
2
1
Pon per la scuola Fesr
74.363,61
4
3
11 Impianti
74.363,61
4. Maggiori entrate x contributo genitori e sponsor x giornalino scolastico 21/22
P2-4 PROGETTO GIORNALINO SCOLASTICO
ENTRATE
USCITE

IMPORTO
74.363,61
74.363,61

Aggr.V/Sv
11
11
1
6

10

8

DESCRIZIONE
Proventi derivanti dalle
sponsorizzazioni
Contributo genitori x
giornalino

IMPORTO
+ 300,00

Aggr.V/Sv
3
10 3

DESCRIZIONE
Stampa e rilegatura

IMPORTO
+2.286,00

1.986,00
2.286,00

5.

Maggiori entrate x accertamento risorse relative all’avviso 9707 del 2021 “ Apprendimento e
socialità”:

Aggr.V/Sv
2
1
4
2

2.286,00

1

5

ENTRATE
DESCRIZIONE
Finanziamento fondi
FSEPON 10.1.1A
Finanziamento
fondi
FSEPON
10.2.2A

IMPORTO
15.246,00
81.l312,00

Aggr.V/Sv
P’
2
12
P

2

13

USCITE
DESCRIZIONE
Progetto
apprendimento e
socialità 10.1.1A
Progetto
apprendimento e
socialità 10.2.2A

96.558,00

IMPORTO
15.246,00
81.312,00

96.558,00

3. Assunzione in bilancio finanziamento progetto Digital Board
Il Dirigente Scolastico illustra il progetto PON Digital Board, per l’acquisto di strumentazioni digitali. Il
nostro Istituto ha ottenuto un finanziamento destinato all’ammodernamento della segreteria e all’acquisto
di SMART TOUCH DISPLAY per completare la dotazione di tali strumenti didattici in tutte le aule
dell’Istituto.
OMISSIS…
DELIBERA (N.3)
All’unanimità dei voti resi nei termini di legge, il Consiglio d’Istituto,
VISTO il 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) − REACT EU. Asse V − Priorità d’investimento: 13i − (FESR) “Promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID−19 e delle sue
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” − Obiettivo
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia − Azione13.1.2
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”− Avviso pubblico
prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione
VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al
finanziamento (Prot. 353 del 26/10/2021) con cui sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti
ammessi e completi di codice CUP;
VISTA la nota MIUR, prot. AOODGEFID − 0042550 del 02/11/2021 con la quale l’Istituto
Comprensivo 2 Pontecorvo è autorizzato a procedere alla realizzazione delle attività di cui al
progetto in oggetto, i cui dettagli sono sintetizzati nella tabella sottostante:

Sottoazione Codice
identificativo
progetto

Titolo
modulo

Importo
Autorizzato
forniture
€ 54.865,27

Importo
Autorizzato
spese
generali
€ 3.502,02

Importo
Autorizzato
progetto
€ 58.367,29

VISTO l'art. 6 c. 4 del D. I. 44/2001 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di spesa,
conseguenti ad entrate finalizzate [...] possono essere disposte con decreto del Dirigente, da
trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto;
VISTO il Piano Triennale di Offerta Formativa;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020;
delibera la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto: 13.1.2AFESRPON-LA-2021-96 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) − REACT EU. Asse V − Priorità
d’investimento: 13i − (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto
della pandemia di COVID−19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell’economia” − Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia − Azione13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione”− Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.
I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE - modello A, aggregato 04 "Finanziamenti da enti territoriali o da altre pubbliche istituzioni e imputati alla voce 01 "Finanziamenti UE" (Fondi vincolati) del P. A.

4. Assunzione in bilancio finanziamento progetto STEM;
Il Dirigente Scolastico presenta il progetto STEM con accordo di rete con IIS di Pontecorvo che con i
loro docenti forniranno ai nostri studenti di poter programmare schede ARDUINO, un altro modo per
aprire nuovi orizzonti ai nostri studenti verso la scelta di una scuola di tipo tecnologico incrementando
altresì l’offerta formativa del nostro Istituto.
OMISSIS…
DELIBERA (N.4)
All’unanimità dei voti resi nei termini di legge, il Consiglio d’Istituto,
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratori e per la dotazione di strumenti digitali
per l’apprendimento delle STEM, prot. n. 10812 deI 13/05/2021 di cui all’azione #4 “Ambienti per la
didattica digitale integrata” deI Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD),

VISTO Decreto Direttoriale n. 201 del 20 luglio 2021 di approvazione della graduatoria delle candidature
presentate dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 10812 deI 13 maggio 2021
"Spazi e strumenti digitali per Ie STEM";
VISTA la nota MIUR, prot. 43717 del 10/11/2021 con la quale l’Istituto Comprensivo 2 Pontecorvo è
autorizzato a procedere alla realizzazione delle attività di cui al progetto in oggetto, i cui dettagli sono
sintetizzati nella tabella sottostante:

Titolo
modulo

Importo
Autorizzato
forniture
€ 15.692,48

Importo
Autorizzato
spese generali
€ 307,52

Importo
Autorizzato
progetto
€ 16.000

VISTO iI Piano TriennaIe di Offerta Formativa;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;
approva all’unanimità la formale assunzione in bilancio finanziamento progetto “GYM STEM”
I predetti finanziamenti saranno iscritti neIIe ENTRATE - modello A, aggregato 04 - "Finanziamenti da
enti territoriali o da altre pubbliche istituzioni e imputati alla voce 01 - "Finanziamenti UE" (Fondi
vincolati) del P. A.

5. Radiazione residui attivi e passivi;
Quando si arriva allo stato in cui l’esigibilità delle risorse non è più fattibile, si procede alla radiazione
delle risorse. Si tratta, per i residui attivi, di fondi PON non pervenuti al nostro Istituto causa mancanza
di richieste. Per i residui passivi sono importi minimi che non è possibile metterli in uscita.
OMISSIS…
DELIBERA (N.5)
All’unanimità dei voti resi nei termini di legge, il Consiglio d’Istituto,
VISTI i residui attivi al 31/12/2021;
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018;
Tenuto conto degli impegni assunti per i finanziamenti afferenti al progetto_10.2.2A FSEPON LA2020-328 “ KLAS Sussidi Didattici” di cui all’avviso 19146/2020 in conto competenze;

Tenuto conto che in sede di rendiconto definitivo sono risultate economie non spese e, pertanto non
finanziabili dal MIUR, del Progetto 10.2.2A FSEPON LA-2020-328 “ KLAS Sussidi Didattici” di cui
all’avviso 19146/2020;
approva all’unanimità la Radiazione residui attivi e passivi inseriti nel presente verbale.

Anno N.
2020
60

DESCRIZIONE
Debitore
Saldo fondi Progetto 10.2.2A MIUR
FSEPON
LA-2020-328
“
KLAS Sussidi Didattici” di cui
all’avviso 19146/2020;

Importo
Motivazione
- 997,93 Minore entrata
per
accertamento
non finanziato con
decurtazione dei fondi
nelle spese

-

TOTALE
Anno

N.

2020

84

Attività
Progetto
A1-2

2020

418

A1-3

Rotoli di nastro adesivo
per pavimento

Agrifarm
Cassino

2020

430

A1-3

Casamica

2020

585

A2-1

Ordine prot. N. 9152
del 28.9.2020
Rinnovo
abbonamento
Italia scuola

2020

619

A3-1

Ordine prot. N. 13483
dell’11.l12.2020

2020

621

A1-1

2020

628

A2-1

-

Oggetto

Creditore

Importo

Ordine
materiale
igienico
sanitario
prot.
N.
3755
dell’11.5.2020

Casa
Editrice
Spaggiari

0,24

–

997,93
Motivazione
Arrotondamento

0,01
14,54

Fornitura
mancante
Arrotondamento
Sconto

Borgione
Centro
Didattico

0,01

Arrotondamento

Compenso visite mediche
specialistiche

Salimei
Francesca

2,00

Arrotondamento

Iva su ordihne prot. N.
13671 del 15.12.2020

Erario

8,09

Minire
rispetto
impegno

Casa Editrice
Spaggiari

TOTALE

12,50

spesa
a

37,39

6. Discarico beni inventariati;
Il Dirigente Scolastico spiega che i beni inventariati non più funzionanti, obsoleti, usurati ogni 10 anni
vanno eliminati dall’inventario. Si tratta di beni senza alcun valore commerciale/con minimo valore
commerciale ma inutilizzabili.
OMISSIS…

DELIBERA (N.6)
All’unanimità dei voti resi nei termini di legge, il Consiglio d’Istituto,
VISTI gli artt. 33 e 34 del Decreto I. n. 129/2018 “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la nota prot. N. 7036 del 25/05/2021 con la quale è stata nominata la Commissione con il compito
di svolgere tutte le operazioni di rinnovo degli inventari;
RILEVATO che dalla ricognizione del materiale inventariato effettuato presso tutti i plessi scolastici di
competenza di questo istituto comprensivo, sono risultati beni mancanti, rotti, deteriorati, e, pertanto,
inutilizzabili, in molti casi privi di valore residuo;
CONSIDERATO che nessun danno può essere imputato al Consegnatario o ad altri per negligenza nella
conservazione dei beni neanche per la semplice mancanza di richiesta di intervento da parte degli organi
competenti , di provvedimenti che potessero scongiurare i danni;
PRESO ATTO che la non imputabilità di responsabilità esclude l’obbligo di reintegro;
CONSIDERATO comunque che il discarico di cui al presente provvedimento non pregiudica il giudizio
di responsabilità davanti alla Corte dei Conti per danni successivamente accertati;
VISTA la documentazione che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
approva il discarico inventariale dei beni di cui all’ elenco allegato (ALLEGATO1) per le ragioni
specificate in premessa per un importo complessivo di € 6.909,64
I beni in elenco allegato (ALLEGATO1) potranno essere distrutti secondo quanto previsto dalla
normativa vigente per lo smaltimento in relazione alla diversa tipologia.
Il Direttore S.G.A., nella sua veste di consegnatario dei beni, avrà cura di predisporre le conseguenti
scritture e atti di competenza.

7. Approvazione progetti per arricchimento offerta formativa;
Il Dirigente Scolastico presenta tutte le proposte progettuali presentate dai docenti per l’arricchimento
dell’offerta formativa come il Progetto Lettura che ha visto la partecipazione in un incontro della famosa
scrittrice Dacia Maraini; Progetto solidarietà, Consiglio Comunale dei Ragazzi, Progetto di avvio alla
Lingua Latina che nello scorso anno ha avuto un grande successo; Aula 01, progetto specifico destinato
agli alunni che svolgeranno le prove Invalsi; il progetto Musica e movimento con grande partecipazione
degli alunni; il planetario a scuola è stato un progetto che ha avuto un grande successo fra gli allievi dei
vari ordini di scuola dell’Istituto; un grande successo ha avuto anche il progetto Un albero per il futuro,
un progetto di largo respiro proposto dai Carabinieri Forestali nel quale sono stati impegnati allievi di
tutti gli ordini di scuole…

OMISSIS…

DELIBERA (N.7)
All’unanimità dei voti resi nei termini di legge, il Consiglio d’Istituto approva la proposta di progetti per
l’arricchimento dell’offerta formativa da inserire nel PTOF di seguito riportata.
PROGETTI CURRICURALI ED EXTRACURRICOLARI – PTOF
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
PROGETTI

SCUOLA
INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA
SECONDARIA DI 1°
GRADO

Progetto Lettura: Io leggo perché –
Libriamoci – Incontro con l’autore
CURRICOLARE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alunni partecipanti
Progetto Solidarietà – Albero della Gioia
CURRICOLARE

Alunni partecipanti
Progetto Scuola Amica UNICEF
CURRICOLARE

Alunni partecipanti
Progetto Giornalino Scolastico “L’Aquilone”
CURRICOLARE

Alunni partecipanti
Progetto di sperimentazione didattica
Ricerca-Azione
Scuola Infanzia/Primaria e
Scuola Primaria/Secondaria
EXTRACURRICOLARE

Alunni partecipanti
Progetto Lingua Inglese English is Fun
ORARIO CURRICOLARE – FLESSIBILITA’
DIDATTICA

X

Alunni partecipanti
Progetto Cambridge
EXTRACURRICOLARE

X

X

X

X

Alunni partecipanti
Progetto Avviamento alla Musica
EXTRACURRICOLARE

Alunni partecipanti
Progetto CLIL
EXTRACURRICULARE

X

Alunni partecipanti
Progetto CCR
Consiglio Comunale dei Ragazzi
CURRICOLARE/EXTRACURRICOLARE

X

X

X

Alunni partecipanti
Progetto Avviamento alla Lingua Latina
EXTRACURRICULARE

X

Alunni partecipanti
Progetto Matematica in Gioco
EXTRACURRICULARE

X

X

X

X

X

X

Alunni partecipanti
Progetto Acqua Ponica
EXTRACURRICOLARE

Alunni partecipanti
Progetto I Sapori che Vorrei
EXTRACURRICOLARE

X

X

X

X

X

X

Alunni partecipanti
Progetto Orto Didattico
EXRACURRICOLARE

X

Alunni partecipanti
Progetto Aula 01
CURRICOLARE/EXTRACURRICOLARE

Alunni partecipanti
Progetto Recupero e Potenziamento Abilità
di Base
CURRICOLARE

X

Alunni partecipanti
Progetto Musica, Sport e Movimento
CURRICOLARE

X

Alunni partecipanti

8. Approvazione proposte viaggi di istruzione;
Il Dirigente Scolastico presenta il viaggio di Istruzione La “Nave della Scienza-Atelier Creativo
Scientifico”, viaggio evento destinato alle scuole secondarie di primo grado, offre agli studenti la
possibilità di arricchire il proprio bagaglio formativo in linea con le indicazioni del MIUR sugli “Atelier
creativi e laboratori per le competenze chiave” (azione #7, pag.50 del PNSD-Piano Nazionale Scuola
Digitale). Si svolgerà nella prima settimana di Maggio. In 20 ore di navigazione Civitavecchia-Barcellona
verranno proposte attività di laboratorio sperimentali relative allo studio di energie alternative. Prezzo per
5 giorni: 310 Euro.
OMISSIS…
DELIBERA (N.8)
All’unanimità dei voti resi nei termini di legge, il Consiglio d’Istituto approva la proposta di viaggi
d’Istruzione proposti dal Collegio Docenti:
VISITE GUIDATE - VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2021/2022
SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO
SCUOLA

DESTINAZIONE

INFANZIA

VISITA GUIDATA

BAMBINI 5 ANNI

CASTELLO DI LUNGHEZZA

PRIMARIA

VISITE GUIDATE/ VIAGGI
D’ISTRUZIONE

DATA

APRILE

CLASSI PRIME

BIOPARCO – ROMA

MAGGIO

CLASSI SECONDE

ZOOMARINE – TORVAJANICA

APRILE

CLASSI TERZE

MUSEO PALEOLITICO DI ISERNIA E
FABBRICA DEL CIOCCOLATO
“PAPA DOLCEAMARO”

APRILE

CLASSI QUARTE

CITTA’ DELLA SCIENZA - NAPOLI

APRILE

*CAMPO SCUOLA:
PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO E
NINFA E SERMONETA
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E
PAESTUM
PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO
(2GG/1NT – 3GG/2NT)
O
SCAVI DI ERCOLANO – MAV

APRILE

1.
2.
CLASSI QUINTE
3.

SECONDARIA

VISITE GUIDATE/ VIAGGI
D’ISTRUZIONE

CLASSI PRIME E SECONDE

*CAMPO SCUOLA POLICORO
O
*ROMA/NAPOLI - ESCURSIONE

MAGGIO

CLASSI TERZE

*TOSCANA/NAVE SCIENZE
BARCELLONA
O
*ROMA/NAPOLI - ESCURSIONE

MARZO/APRILE

*scelta soggetta a verifica disponibilità docenti accompagnatori

9. Rilevazione orientamento per tempo pieno alla scuola primaria;
Il Dirigente Scolastico comunica che si sta effettuando una rilevazione relativa alla attivazione del tempo
pieno nella scuola primaria che avrà molteplici aspetti positivi:
-incremento dell’organico
-maggiore tempo scuola
-attivazione del servizio mensa per gli allievi che frequentano le varie attività della scuola e progetti che
si svolgono al pomeriggio e che potranno gustare un pasto caldo.

Sarà possibile partire da alcune classi: una per plesso in relazione agli esiti della rilevazione.
OMISSIS…
Il Consiglio di Istituto prende atto della presente comunicazione.

10. Richieste autorizzazione all’uso della palestra Pico;
E’ pervenuta richiesta circa l’utilizzo della palestra della sede di Pico da parte della PICUS SSD ARL che
vuole utilizzare la palestra per due giorni la settimana dal mese di Novembre al mese di Maggio. In primo
luogo, come condizione va effettuata verifica circa eventuale sovrapposizione con le attività didattiche,
sarà possibile disporre della palestra dopo le 16:00, orario nel quale terminano le attività didattiche e si
precisa che la palestra dopo ogni utilizzo debba essere sanificata e messa in sicurezza pena la revoca della
autorizzazione.
Si dovranno utilizzare accessi alla struttura diversi da quelli utilizzati dagli allievi.
Sul decreto di concessione va specificato che le condizioni sanitarie devono restare immutate; in caso di
peggioramento, l’autorizzazione verrà sospesa fino a nuove indicazioni dell’organo sanitario.
OMISSIS…

DELIBERA (N.9)
All’unanimità dei voti resi nei termini di legge, il Consiglio d’Istituto autorizza all’uso della palestra
della sede di Pico alla ass. PICUS SSD ARL precisando che fatti salvi gli obblighi didattici, la scuola
permette l’utilizzo delle palestre ma VISTA LA SITUAZIONE DI EMERGENZA PANDEMICA, SI
DEVE GARANTIRE CON ASSOLUTA CERTEZZA IL RIORDINO DEI LOCALI CONCESSI IN
USO, LA COMPLETA PULIZIA, LA SANIFICAZIONE DELL’INTERA PALESTRA, DEI
SERVIZI, DI TUTTI GLI ARREDI E DEGLI ATTREZZI, NONCHÉ DI TUTTE LE SUPERFICI
CHE POSSONO ESSERE TOCCATE DALLE PERSONE TRAMITE PERSONALE
QUALIFICATO E CON UTILIZZO DI PRODOTTI A NORMA, RENDENDO LA PALESTRA
DISPONIBILE PER L’ATTIVITÀ SCOLASTICA, ENTRO IL MATTINO SEGUENTE.

11. Approvazione calendario scolastico per prefestivi
Nei periodi di interruzione dell’attività didattica e nel rispetto delle attività programmate dagli OO.CC.
la chiusura è disposta su base annuale nel piano delle attività predisposto dal DSGA relativamente alle
seguenti date:
24/12/2021
31/12/2021
7/01/2022
08/01/2022
16/04/2022
03/06/2022
16/08/2022
E tutti i sabati di Luglio ed agosto 2022.

Le 17 giornate di chiusura saranno recuperate dal personale A.T.A.
OMISSIS…

DELIBERA (N.10)
All’unanimità dei voti resi nei termini di legge, il Consiglio d’Istituto approva la proposta di calendario
scolastico per prefestivi.

12. Varie ed eventuali (richiesta installazione distributori di alimenti-integrazione punti all’ODG).


Il Dirigente Scolastico presenta la richiesta della ditta Break Point di installare distributori di
alimenti e bevande. Di fatto non è possibile perché ci esporrebbe a rischi data la dotazione
hardware che la scuola ha a disposizione. Eventuali interventi per la protezione dei distributori
dovrebbero essere autorizzati dal Comune. Questa decisione sarà subordinata alla predisposizione
di un idoneo impianto di videosorveglianza.
OMISSIS…
Il C.di I. prende atto.



Dalla Scuola dell’Infanzia viene richiesta, per limitare i disagi per i bambini dovuti alla
situazione epidemiologica, di organizzare eventi natalizi anche con presenza di Babbo Natale e
distribuzione di doni o organizzazione di recite. Il DS chiarisce che tali eventi non possono
ancora essere organizzati a seguito delle direttive sanitarie, ma che inoltrerà la richiesta al
responsabile della sicurezza (RSPP) che valuterà il rischio inviando un parere formale.
DISCUSSIONE
Non si registrano interventi.
Il C.di I. prende atto.



Il DS propone al Consiglio l’integrazione dell’ODG con due ulteriori punti:

- Rete di scuole progetto “Contenuti didattici digitali”
- Bando Regione Lazio finalizzato all’acquisto di strumenti per lo svolgimento dell’attività
sportiva
OMISSIS…
DELIBERA (N.11)
All’unanimità dei voti resi nei termini di legge, il Consiglio d’Istituto approva la proposta di integrazione
dell’O.D.G. con i due ulteriori punti proposti.

13. Rete di scuole progetto “Contenuti didattici digitali”

Il DS presenta l’accordo di rete di scopo tra le seguenti scuole:
I.C. Crisciuoli di Sant’Angelo dei Lombardi (AV)
IC Alatri 1 (FR) – scuola capofila
ICMT Cicerone Arpino (FR)
Gli incontri non necessitano di presenza fisica, verranno svolti in videoconferenza.
SI propone di potenziare le competenze digitali degli allievi attraverso la produzione di materiali
didattici per favorire scenari innovativi con attività aumentative ed alternative alla didattica tradizionale.
Si creerà un libro digitale integrativo/alternativo come sperimentazione nel quale le varie scuole
potranno utilizzare in modo da poter utilizzare testi digitali per tutti gli alunni.
OMISSIS…
DELIBERA (N.12)
All’unanimità dei voti resi nei termini di legge, il Consiglio d’Istituto approva la proposta di adesione
alla rete di scuole progetto “Contenuti didattici digitali”.
14. Bando Regione Lazio finalizzato all’acquisto di strumenti per lo svolgimento dell’attività
sportiva
La Regione Lazio in conformità ai principi della L.R. n. 15/2002 "Testo unico in materia di sport"
promuove e sostiene la diffusione delle attività motorie e sportive. A tale scopo, è emanato un Avviso
Pubblico “Scuola di squadra 2021” con il quale, attraverso la concessione di un contributo economico, si
intende dotare gli Istituti Scolastici Comprensivi dell'attrezzatura necessaria a svolgere l'attività sportiva.
OMISSIS…
DELIBERA (N.13)
All’unanimità dei voti resi nei termini di legge, il Consiglio d’Istituto approva la proposta di adesione al
bando Regione Lazio finalizzato all’acquisto di strumenti per lo svolgimento dell’attività sportiva
“Scuola di squadra 2021”.
Esauriti i punti all’O.d.G. la seduta viene sciolta alle ore 19:20

Il Segretario
Farina Marco

Il Presidente
Falcone Giovanni

