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Verbale n. 3
Il giorno 1 febbraio 2018 alle ore 18.30 presso Scuola Secondaria di 1 grado P. Da Zara è riunito il Consiglio
d’Istituto
Sono presenti: il D.S. Chiarparin, Maso Giorgio, Dariol Lucia-Roberta, Bonato Francesco, Colladon Matteo,
Morandin Milena, Torresan Weruska, Doimo Claudia, Bordellotto Massimo, Innocente Lucia, Bordin Luisa,
Torresan Giovannina, Buonaiuto Ilaria, Archetti Matilde, Battistella Mariasilvia, Ottavian Dina, Dalla Lana
Stefano, D.S.G.A. Cavallin Maria Teresa
Risultano assenti Gioffrè Dominique
Presiede la riunione:Sig.Colladon Matteo
Funge da segretario: Archetti Matilde
Ordine del Giorno:
1 Progetti a.s. 2017/18
2 Comunicazione relativa al progetto PON Competenze di base
3 Comunicazioni del Presidente
4 Varie ed eventuali
Si procede alla discussione dei singoli punti all’Ordine del Giorno:
2-La DSGA aggiorna e relaziona il Consiglio sul progetto PON e sui passaggi obbligatori da fare per
metterlo in atto.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il D.I. n. 44/2001, art.6
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 7 in data 28 dicembre 2017;
CONSIDERATO che l’Istituto comprensivo di Carbonera risulta destinatario di Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). di cui all’avviso pubblico numero AOODGEFID\Prot. n.
1953 del 21/02/2017 del MIUR Competenze di base;
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.
AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017,
VISTA la nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID\Prot. n. 38460 del 29/12/2017 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica;
DELIBERA all’unanimità
(delibera n. 10)

1) La formale assunzione a bilancio dei fondi relativi al Progetto PON identificato con il codice come
di seguito specificato: Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2
Sottoazione
10.2.1.1A
10.2.1.1A

Codice identificativo progetto
10.2.1°--FESRPON-VE-2017-60
10.2.1°--FESRPON-VE-2017-60

Titolo modulo
Cl@sse 3.0
Cl@sse 3.0

Totale autorizzato progetto
€ 17.046,00
€ 43.056,00

Il finanziamento è iscritto nelle Entrate all’Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti o altre istituzioni
Pubbliche” – Voce 01 “Unione Europea” – Sottovoce 01 ;
2) La modifica del Programma Annuale 2017 con l’inserimento del nuovo progetto “Progetto FESR
PON 2017-60 Competenze e Ambienti per l’apprendimento: 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2
nel quale troveranno imputazione le spese sostenute per la realizzazione del progetto medesimo.
4- Sono presenti i sig.ri Bianchi Franco e Paolo Alimede come rappresentanza dell’associazione Carbonera
2010 che fanno una presentazione delle loro iniziative: borse di studio (in libri) ai giovani, per una
collaborazione . Quest’anno il tema sarà:” Umanità in cammino”. Il Presidente del Consiglio chiede se un
membro del Consiglio possa partecipare alla scelta delle iniziative future e i membri dell’associazione
concordano con la proposta. Si individuano la prof.ssa Gioffrè Domenique e la Sig.ra Torresan Weruska. Ci
si accorda per la collaborazione.

i.

In merito alla recente normativa sulle vaccinazioni il Dirigente informa il Consiglio che i rapporti con
l’ASL sono stati problematici per il rilascio dei certificati; i bambini che non hanno il libretto o il
certificato di vaccinazione , non saranno accettati come nuovi iscritti.

ii.

Alle ore 19.50 il Dirigente abbandona la seduta.

iii. Il Consiglio viene aggiornato sull’uscita didattica gratuita a Venezia al Museo Guggenheim per un
laboratorio sul Carnevale.

iv. Variazione uscite: l’insegnante Innocente chiede un’integrazione per un’uscita didattica a TREVISO
giornata di orienteering e scatti fotografici rivolti alle terze medie 3^c e 3^b che sfocerà in una
mostra fotografica finale. Il consiglio approva, all’unanimità, l’uscita.

v.

Il Presidente chiede di far filtrare le informazioni sulle uscite didattiche in tempo debito.

vi. La sig.ra Doimo Claudia abbandona la seduta alle 20.15.
Il Sig. Maso Giorgio propone di rivedere, per il prossimo anno, i criteri di approvazione e forme di
presentazione dei progetti, per chiarire e avere più chiarezza formale e condivisione. I membri del Consiglio
concordano e si prefiggono di elaborarlo insieme.
Il Consiglio approva in blocco i progetti con l’impegno che nel prossimo incontro si lavori e si collabori a
rivedere i criteri e la presentazione dei progetti.
Il Consiglio si aggiorna per il giorno 08 febbraio 2018 alle ore 18.00.

La seduta viene tolta alle ore 20.45.

Data, 1 febbraio 2018
Il Presidente
Matteo Colladon

Il segretario
Matilde Archetti

