CONSIGLIO DI ISTITUTO a.s. 2016-2017

Del 19/04/2017
Estratto delle DELIBERE
Il giorno 19/04/2017 ore 16,30 presso i locali della scuola primaria dell’I.C. “ Via Rugantino 91”, Via
dell’Aquila Reale n. 50, è convocato il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni della DS;
3. Concessione uso locali scolastici e palestre
3bis Adesione alle 8 azioni PON rivolte agli Istituti Comprensivi
4. Varie ed eventuali

DELIBERA n°1
3.p to O. d. G.

DELIBERA n°2
3.p to O. d. G
DELIBERA n° 3
3 bis. p to O. d. G.

Il Segretario
Anna Montrone

Il Consiglio di Istituto DELIBERA all’unanimità di non concedere l’uso dei locali
scolastici, fuori dall’orario scolastico, all’ associazione Cambio Rotta e alle persone
Vanessa Blanchi e Colella Alessio che ne hanno fatto richiesta per le seguenti motivazioni:
- per quanto riguarda i plessi C.Corradi e via Rugantino non è possibile delimitare
l’uso dei locali fuori dall’orario scolastico in zone specifiche;
- per tutti i plessi dell’Istituto, mancanza disponibilità oraria dei collaboratori
scolastici per servizio portineria, vigilanza, controllo e sicurezza al di fuori
dell’orario scolastico.
Il Consiglio di Istituto DELIBERA all’unanimità di concedere l’uso dei locali scolastici,
durante l’orario scolastico, all’associazione Famiglie Serene per la realizzazione di una
sezione Primavera nel plesso della scuola dell’infanzia viale di Torre Maura, per potenziare
l’offerta di servizi educativi alle famiglie del territorio.
Il Consiglio di Istituto DELIBERA all’unanimità di concedere l’uso delle palestre dei
plessi di C.Corradi e via Rugantino 91 alle associazioni che ne hanno fatto richiesta per
l’allargamento dell’offerta formativa dell’Istituto e per la promozione sociale del territorio.
Il Consiglio di Istituto all’unanimità DELIBERA l’adesione alle 8 azioni PON rivolte agli
Istituti Comprensivi: Competenze di base, Competenze di cittadinanza globale,
Cittadinanza europea, Patrimonio culturale artistico e paesaggistico, Cittadinanza e
creatività digitali, Integrazione e accoglienza, Educazione all’imprenditorialità,
Orientamento, contenute nell’Avviso quadro – AOODGEFID n. 950 del 31-01-2017, il cui
obiettivo è di fornire il quadro complessivo di tutte le azioni, che saranno attivate nel
corrente anno scolastico a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola –
competenza e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. L’Avviso quadro prevede 10
Azioni, che si inseriscono all’interno dell’Agenda 2030 “Trasformare il nostro mondo:
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, adottata durante il summit delle Nazioni Unite
del 25 settembre 2015.

Il Presidente
Marco Cucinelli

