ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI
VERBALE N. 7 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28.10.2016
Il Consiglio di Istituto si è riunito il giorno 28.10.2016 alle ore 17.30 presso la Scuola Primaria Don
Milani, via Pacinotti 48 – Ferrara, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. approvazione verbale seduta precedente;
2. aggiornamento Piano triennale offerta formativa 2016/2019;
3. mandato al D.S. di partecipazione a Reti, bandi, concorsi, progetti (PON) a. s. 2016/17 per
attività didattiche e di ricerca, di sperimentazione, di formazione e aggiornamento;
4. concessione palestra Don Milani alla Società “Attivamente”;
5. accettazione donazione defibrillatore Scuola Primaria Quartesana;
6. Dismissione PC Easy Office con S:O:XP, tastiera e mouse numero inventario 166 reg. 1;
7. varie ed eventuali.
Estensore del presente verbale è la docente Manuela Catozzi.
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I consiglieri assenti hanno giustificato l'impossibilità a partecipare alla seduta odierna del Consiglio.
Constatata la presenza della maggioranza dei membri del C. d. I., il Presidente - nella persona del
Sig.ra Isabella Dallapiccola - dichiara valida l’Assemblea, dando inizio alla seduta.

…OMISSIS…
PUNTO N.3 O.D.G. Mandato al D.S. di partecipazione a Reti, bandi, concorsi, progetti
(PON) a. s. 2016/17 per attività didattiche e di ricerca, di sperimentazione, di formazione e
aggiornamento.
La Dirigente spiega al Consiglio l’opportunità di poter aderire tempestivamente a Reti e partecipare
a bandi e concorsi con l’approvazione preventiva del Collegio dei docenti e del Consiglio di
Istituto, poiché spesso non ci sono i termini per poter convocare entrambi gli organi collegiali, con
il rischio di perdere importanti occasioni per l’Istituzione scolastica.
Cita ad esempio la Rete sui laboratori alunni disabili, la Rete sulle misure di accompagnamento alle
Indicazioni nazionali Primo ciclo e da ultimo la Rete di Ambito. Informa il Consiglio che l’Istituto
comprensivo A. Costa sta predisponendo un Accordo di rete per il conferimento di incarico di
Medico competente.
Ricorda che questo mandato le viene conferito già da alcuni anni e che naturalmente presuppone un
rapporto di fiducia tra il Dirigente Scolastico e i due organi collegiali, che vengono comunque
sempre informati e consultati sulle attività che coinvolgono direttamente alunni, docenti e famiglie.
I Consiglieri esprimono il loro accordo su quanto affermato dalla Dirigente Scolastica. Al termine
della breve discussione si procede alla votazione
Il Consiglio di Istituto
Udita
Vista

la spiegazione del Dirigente Scolastico,
la delibera del Collegio docenti n.24 del 27 ottobre 2016

all'unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N.33/2016)
Di dare mandato alla Dirigente Scolastica. di partecipazione a Reti, bandi, concorsi, progetti
(PON) a. s. 2016/17 per attività didattiche e di ricerca, di sperimentazione, di formazione e
aggiornamento.
…OMISSIS…
Esauriti i punti all'O.D.G., si toglie la seduta alle ore 19.00.
Ferrara, 28/10/2016
Il Segretario
Manuela Catozzi

Il Presidente
Isabella Dallapiccola

