ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SELVAZZANO DENTRO II
L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTUNO del mese OTTOBRE alle N° 21
ore 19.00, si è riunito il Consiglio di Istituto, nella sede dell’ I.C.

OGGETTO:
Selvazzano II, convocato mediante avvisi scritti in data 11/10/2013 con progetti didattici
di istituto e di
prot. n° 7690/F6b, tempestivamente notificati.
plesso 2013/14
All’appello nominale risultano:
N° Cognome e nome

Presenti

Assenti

1

De Franceschi Elena

genitore

X

2

Barbiero Fabio

genitore

X

3

Salmistraro Moreno

genitore

X

4

Cogo Fabio

genitore

X

5

Morgan Alessandro

genitore

X

6

Toffanin Marco

genitore

X giust.

7

Reffo Alessandro

genitore

X giust.

8

Scarso Stefania

genitore

X

9

Griggio Michela

Docente

X

10

Semperlotti Loredana

Docente

X

11

Magnabosco Laura

Docente

X

12

De Leo Raffaella

Docente

X

13

Pavia Sabrina

Docente

X

14

Malsivi Iride

Docente

X

15

Rampazzo Eleonora

Docente

X

16

Doria Matteo

Docente

X

17

Quaggiotto Rossella

A. T. A

X

18

Sartori Maurizio

Dir. Scol. co

X

La sig.ra DE FRANCESCHI Elena, in qualità di Presidente, assistito dal
Segretario designato sig. ra. Quaggiotto Rossella, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione,
secondo la progressiva iscrizione all’ordine del giorno, l’argomento su
indicato.

IL SEGRETARIO
F.to Rossella
Quaggiotto

IL PRESIDENTE

F.to Elena De
Franceschi

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SELVAZZANO DENTRO II

Delibera n. 21- anno 2013
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il programma annuale predisposto per l’ anno 2013 e l’ approvazione dello stesso
da parte del C.d.I. in data 06/02/2013;
VISTO il piano dell’ offerta formativa per l’ anno scolastico 2013/14 approvato dal Collegio
dei Docenti;
VISTE le disponibilità economiche derivanti da parte del contributo delle famiglie per l’
anno scolastico 2013/14 destinate a finanziare i progetti didattici di plesso;
SENTITA la relazione del Dirigente scolastico che:
- illustra brevemente i progetti didattici d’ istituto e di plesso già approvati dal Collegio
dei docenti ed inviati in copia ad ogni consigliere con la convocazione del C.d.I. e
riassunto nei prospetti allegati;
- evidenzia che vengono riconfermati progetti “storici” d’ istituto anche se le
disponibilità economiche che li sostengono sono sempre più esigue, mentre i progetti di
plesso sono finanziati da parte del contributo delle famiglie;
- ricorda che i progetti che sono sostenuti in tutto o in parte dal Fondo di istituto
potranno partire solo se verranno assegnati i fondi a copertura;
dopo ampia e opportuna discussione da cui emerge l’ esigenza di un maggior
coinvolgimento delle famiglie nelle proposte che vengono effettuate dalle scuole per cui il
consiglio, per rispondere anche all’ esigenza espressa di chiarimenti tra il termine
progetto, corso ed attività extracurriculari, propone di istituire una commissione del
Consiglio da definire entro giugno 2014;

DELIBERA
Con 16 voti favorevoli, 00 contrari e 00 astenuti, su 16 presenti e votanti,
di approvare il quadro dei progetti allegato alla presente delibera con le seguenti
precisazioni:
- i progetti didattici finanziati in tutto o in parte dal fondo di istituto potranno essere avviati
solo quando giungeranno informazioni ministeriali in merito all’ ammontare dello stesso
finanziamento;
- i progetti finanziati dal contributo delle famiglie e/o da contributi specifici dei Comuni
verranno attivati e completati ovvero dimensionati fino alla concorrenza dei finanziamenti
specifici.
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Scuola
CESAROTTI

PROGETTI DI PLESSO 2013/14 scuola medie
budget
denominazione
responsabile
4.369,40

1 porte aperte-accoglienza

Brusamolin

2 natale solidarietà

Brusamolin

3 crescere insieme

Brusamolin

4 musica e…

Bubani-Brusamolin

5 lezioni concerto

Squarcina

6 Smile e Drama

Rebonato

7 ARTE-Fantalica
L. DA VINCI

LE DUE
SCUOLE

3.282,10

economia
anno

8 continuità-accoglienza

Verzegnassi

9 dolci e scioglilingua

Bertoli

10 Teatro Indelli Evangelista

Verzegnassi

11 espressioni musicali

Mincione

12 saggio musicale

Gamberini

13 corso di latino

Brusamolin-Pontara

14 saggio musicale

Gamberini-Busani

precedente 15 Smile Days/sett. 2014

Scuola
GIULIANI
VIVALDI

Rebonato

genitori

16 Teatro in lingua 2013/14

Ursic-Rebonato-Rampazzo

881,47

17 Lettorato lingue

docenti lingue

18 orientamento

Brusamolin-Verzegnassi

19 giochi matematici

Babetto

20 Valore vita

Brusamolin-Verzegnassi

21 educ.socio aff.sess cl.3°

Brusamolin-Verzegnassi

22 educazione ambientale

Mercogliano

23 educazione alimentare

Brusamolin Verzegnassi

24 laboratorio canto e teatro

Caporale

25 i giovani sentinelle

Coletta

PROGETTI DI PLESSO 2013/14 - scuole elementari
budget
denominazione
responsabile
2.015,60
1.835,60

1

mostra del libro

Zaggia

2

laboratorio pittura

Zaggia

1

sperimentando

Pavia
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PASCOLI

1.770,60

1

progetto lettura

progetti diversi
Cesarotti

biblioteca

L. da Vinci

biblioteca

Griggio

pagati con F.I.S.
Brusamolin
Pontara
Basso

da
sostenere
con
il
finanziamento
del
F.I.S.
2013/14 di cui al momento
non si conosce il budget

PROGETTI relativi allo sport
medie

Giochi sportivi
CILLO
attività docenti
studenteschi
finanziato da ore eccedenti per pratica sportiva €. 2.032,22

medie

corsa campestre

CILLO

attività docenti

compenso forfetario per sorveglianza +acquisto sussidi
finanziato dal Contributo del Comune di Selvazzano di €. 741,67

progetti diversi

disponibilità fondi Miur in bilancio

377,12

elementari

DE LEO

180,00

sicuri per strada

acquisti

