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ESTRATTO DELIBERE CONSIGLIO D’ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. n. 5 28 febbraio 2019   Presiede la Dirigente Scolastica dr.ssa Antonella Falco Segretaria designata: genitore Grandi Barbara Elena Consiglieri presenti: ALUIGI Annalisa, primaria Grosso; CAVEDAGNA Stella, primaria Federzoni; CRISCI Santa, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti; DALL’OCCA Cristina, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti; D’AMBROSIO Nicoletta, primaria Acri; DI DEO Barbara, primaria Acri; RUSSO Antonina, Ata  FINETTI Claudia, primaria Federzoni; FRANCESCHINI Cristiana, primaria Acri; GIACOVELLI Antonia, Infanzia La Giostra; GRANDI Barbara, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti; GRILLI Lorenzo, primaria Federzoni; INGROSSO Walter, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti; MARINARO Silvia, primaria Grosso; SIRIGNANO Giuseppina, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti. Sono assenti FANTI Franca, Ata e prof.ssa ROMANELLO Stefania Giovanna, primaria Grosso, Santarcangelo Gennaro, primaria Acri.   Visto il numero legale dei componenti; Visto il  Decreto del Miur n. 129 del 28 agosto  Visto il D.L. 297/1994;  1. Sul punto sub n. 1) ODG [“Lettura e approvazione verbale n. 19 del 14.12.2018”].  
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Il Cdi approva all’unanimità il testo del verbale del 14.12-2018 [delibera n. 1]. 2. Sul punto sub n. 2) ODG [“Chiarimenti circa i fatti occorsi il 21.1.2019 in seguita a richiesta di intervento polizia presso le Testoni”]. Il CDI, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità che, in presenza di intervento delle forze dell’ordine presso l’Istituto, i minori siano tutelati nel rispetto assoluto della Legge e che sia dato preventivo e tempestivo avviso ai genitori interessati [delibera n. 2]. 4. Sul punto sub n. 4) ODG [“Comunicazioni ed adesioni PON: modalità”]. Il Presidente rileva che la comunicazione di adesione al PON ha ingenerato molta confusione. Il CDI, dopo ampia discussione, delibera unanime di incaricare l’amministrazione dell’Istituto di inserire nel sito la possibilità per i genitori di iscriversi ad una Mailing list finalizzata a ricevere le notifiche in tempo reale delle pubblicazioni effettuate sul registro, ivi comprese gli avvisi relativi al PON [delibera n. 3]. 5. Sul punto sub n. 5) ODG [“Delibera sui criteri PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”]. 6. Sul punto sub n. 6) ODG [“Delibera sui criteri PON Orientamento formativo e ri-orientamento”]. 7. Sul punto sub n. 7) ODG [“Delibera sui criteri PON Competenze di cittadinanza globale”]. Considerato che i predetti criteri sono gli stessi già discussi e deliberati nel precedente mandato del CDI, il Consiglio delibera all’unanimità i criteri PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale [delibera n. 4], i criteri PON Orientamento formativo e ri-orientamento [delibera n. 5] ed i  criteri PON Competenze di cittadinanza globale [delibera n. 6]. 8. Sul punto sub n. 8) ODG: [“Delibera progetto Future Classroom Lab presso scuola Testoni approvato dal MIUR”]. Il CDI delibera a maggioranza il progetto Future Classroom Lab [delibera n. 7]. Astenuti: ALUIGI e INGROSSO. 
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9. Sul punto sub n. 9) ODG: [“Delibera adozione aggiornamenti PTOF 2018/2019 relativi a ultimi progetti finanziati”]. La dirigente espone gli aggiornamenti come evidenziati nel testo inviato via mail. Il CDI approva gli indicati aggiornamenti al PTOF 2018/2019 con le modifiche   discusse da inserire a pag. 33 del PTOF in ordine all’iniziativa del CDI e la disponibilità attiva del Comitato dei genitori Ic5 in tema di riqualificazione dei muri della palestra Testoni -Fioravanti [delibera n. 8]. 10. Sul punto sub n. 10) ODG: [“Delibera Convenzione Università di Foggia per ampliamento atelier digitale Semi di futuro”]. Il CDI delibera a maggioranza di non dare luogo alla convenzione con l’Università di Foggia per ampliamento di atelier digitale Semi di futuro [delibera n. 9 ]. 11. Sul punto sub n. 11) ODG: [“Delibera P.A. 2019; relazione dirigente”]. Il CDI approva unanime il P.A. 2019 [delibera n. 10]. 12. Sul punto sub n. 12) ODG: [“Delibera determinazione minuta spese”]. Il CDI delibera unanime che la minuta spese a disposizione della DSGA sia pari a complessivi € 200,00 annui, con un tetto massimo di € 20,00 per ciascun esborso [delibera n. 11]. 16. Sul nuovo punto sub n. 16) ODG: [“Delibera sulla convenzione con la Fondazione Cineteca di Bologna”].  Il CDI delibera unanime la convenzione con la Fondazione Cineteca di Bologna [delibera n. 12]. ***    ***    ***  


