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All’Albo

OGGETTO: DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 30/8/2017
Il giorno 30 agosto 2017, alle ore 18,00 presso i locali dell’Istituto Comprensivo Teramo 4San Nicolò a Tordino, convocato ai sensi del D.lgs 297/94 art.8 comma 6, si e’ riunito il
CONSIGLIO D’ISTITUTO. Alle ore 18,00 apre la seduta la Presidente che, constatata la
validità del numero legale dichiara aperta la stessa e dà inizio alla trattazione dei punti all’ordine
del giorno. Vengono assunte le seguenti delibere:
DELIBERA N.1:
1.
Apertura per tutti gli ordini di scuola dell’istituto il giorno 11 settembre 2017. Le scuole
dell’infanzia, a causa dell’attivazione del servizio mensa da parte del comune a partire dal mese di
ottobre, osserveranno un orario antimeridiano con uscita alle ore 13.
2.
La conclusione dell’anno scolastico per le scuole primarie e secondarie è confermata per il
giorno 7 giugno 2018.
3.
La conclusione dell’anno scolastico per le scuole dell’infanzia è fissata per venerdì 29
giugno 2018, giornata nella quale sarà osservato un orario ridotto (fino alle 12.00). L’orario sarà
normale (con uscita alle 16) fino a venerdì 8 giugno. Dal lunedì 11 giugno al giovedì 28 giugno sarà
osservato un orario ridotto fino alle 14,15 con refezione.
4.
Per la giornata di Carnevale (13 marzo 2018) approvata l’uscita anticipata senza refezione
per le scuole dell’infanzia. Sospesa l’attività didattica pomeridiana anche per le scuole primarie e
secondaria.
DELIBERA N.2:
Approvati i criteri di assegnazione dei docenti nelle classi:
1.clima sereno nel gruppo di lavoro e con le famiglie
2.continuita' didattica
3.professionalita' e competenze dei docenti
4.particolari esigenze organizzativo-didattiche (L.104,part-time,specializzazione lingua
inglese....)
DELIBERA N.3:

Approvati all’unanimità i progetti autorizzati : Ambienti digitali, per incrementare le dotazioni
tecnologiche nella scuola secondaria (bando regionale), PO- FSE “Scuole aperte e inclusive ",PONFSE "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole
oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche"- titolo Progetto
“Insieme per…”, l’adesione alla Rete per la costruzione dei curricoli verticali in Italiano e
matematica e alla rete “Abruzzo Musica” per la costruzione del curricolo verticale di musica,
entrambe aventi come capofila l’I.C. Teramo 3
DELIBERA N.4:
Approvata all’unanimità l’iscrizione in bilancio dei progetti “Ambienti digitali” ( bando della
regione Abruzzo), PON-FSE "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche"titolo Progetto “Insieme per…”
DELIBERA N.5:
Approvati unanimamente tutti numerosi progetti di acquisto materiale volto a migliorare la didattica
nell’istituto (LIM, attrezzature laboratoriali ...). I fondi provengono tutti da vincita di bandi.
DELIBERA N.6:
Approvata unanimamente l'istanza di fare dei bandi per i seguenti:
•

Servizio di pre e post scuola

•

Distributori automatici di vivande

•

Fornitura merende agli alunni

•

Individuazione dell'RSPP

•

Compagni di assicurazione

Poiché le fasi di redazione, gestione, aggiudicazione dei bandi di gara impegna un periodo di circa 2
mesi solari, al fine di dare continuità ai servizi, si procede con la proroga agli attuali titolari fino
all'assegnazione definitiva.
DELIBERA N.7:
Il consiglio unanimemente approva la concessione dei locali scolastici a tutte le associazioni che ne
hanno fatto richiesta. Il consiglio da altresì mandato al presidente del consiglio di istituto di scrivere
una lettera di sensibilizzazione al versamento di un contributo volontario per il sostegno delle
attività scolastiche dell'istituto. Il consiglio delibera altresì di riservare l'uso pomeridiano dei locali
dei plessi per le attività interne dell'istituto per un giorno intero a settimana e di dare disponibilità
oraria, negli altri giorni, funzionale alle necessità didattiche
DELIBERA N.8:
il rinnovo degli organi collegiali è fissato per i giorni 11 ottobre 2017 (scuola dell’infanzia), 12
ottobre 2017 (scuola primaria), 13 ottobre 2017 (Scuola secondaria di I grado)

DELIBERA N.9:
Il servizio del sabato potrà essere attivato nei plessi: Brigiotti, Colleatterrato, Piano d’Accio, solo
dopo presentazione, da parte delle famiglie che ancora non l’hanno prodotta, di documentazione che
giustifichi la frequenza in tale giorno. Il servizio del sabato, nei plessi dove sarà attivato, resterà in
vigore dal mese di ottobre al mese di maggio (estremi inclusi).
Il consiglio delibera che il plesso dell’infanzia G. Serroni osserverà per l’anno scolastico 2017/2018
l’orario 7,45 – 16,00
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