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Verbale Consiglio d’Istituto n.7 
 

Lunedì 25 maggio 2020 alle ore 18:30, da remoto attraverso l’App Meet di G Suite, si è riunito 

il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Adeguamento del PTOF 

 Definizione ed approvazione dei criteri e delle modalità di valutazione del processo di 

apprendimento degli alunni; 

 Esame conclusivo del 1° ciclo – modalità di valutazione dell’elaborato richiesto agli alunni; 

 Ridimensionamento dei progetti per il miglioramento dell’Offerta Formativa a.s. 2019/20; 

3. Adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

4. Adesione all’ avviso pubblico m_pi. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE.U.0004878.17-04-2020 

per la realizzazione di Smart class per le scuole del primo ciclo. Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 

per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

5. Regolamento di Istituto per l’affidamento di lavori servizi e forniture. Modalità di reclutamento 

di figure professionali per l’erogazione di servizi extracurricolari ed extrascolastici. 

6. Assunzione e relativa variazione di bilancio al programma annuale A.F. 2020 per inserimento 

progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-54 relativo all’ avviso pubblico m_pi. AOODGEFID. 

REGISTRO UFFICIALE.U.0004878.17-04-2020; 

7. Attivazione di una sezione “a Tempo Pieno” nella Scuola Primaria “G.Umani” di Cupramontana 

per l’a.s. 2021/2022. 

8.  Varie ed eventuali. 

Partecipano alla seduta i Sigg. 

N. COGNOME E NOME CATEGORIA PRESENTI 
ASSENTI 

GIUSTIFICATI 

1 BARTOLONI BARBARA  

 

Componente 

GENITORE 

 

X  

2 COSTARELLI CLAUDIA X  

3 DOLCIOTTI MONICA  X 

4 BOCCI LAURA  X 

5 BROCANI SILVIA   X 

6 BINI MONICA X  
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7 PELAGAGGE ARIANNA  X 

8 BONCI FRANCESCA X  

9 LEONI EMANUELE  

 

Componente 

DOCENTE 

 

X  

10 SORANA SABRINA X  

11 MANCINI MANUELA X  

12 GASPARINI LUCIANA X  

13 PIERSIGILLI CRISTINA X  

14 PELAGALLI MARIA LUISA X  

15 FEDERICI GIUSEPPINA X  

16 STRONATI ROSITA X  

17 MARCHEGIANI GIULIANA Componente ATA 

 

X  

18 ROMAGNOLI ANNA MARIA  X 

19 DOTTORI IVANO DIRIGENTE  X  

 
Constatato il numero legale si dà inizio alla seduta del Consiglio di Istituto. 

Le operazioni di voto per le necessarie deliberazioni del Consiglio saranno contabilizzate utilizzando 

la chat a disposizione dei partecipanti in particolare occorre scrivere: 

Parere negativo /astenuto per conseguenza logica chi non scrive sulla chat al momento della 

richiesta di voto esprime parere favorevole. 

Prima di procedere alla trattazione dei punti sopra indicati il Dirigente chiede ai membri del Consiglio 

di istituto la possibilità di integrare l’ordine del Giorno con i punti:  

Adozione libri di testo A.S. 2020/21 - inserendolo come punto 8 

Attivazione del servizio d’istruzione domiciliare - inserendolo come punto 9 

Di conseguenza il punto “Varie ed eventuali” viene contrassegnato con il numero 10 

Il Consiglio si esprime                            a favore /non a favore  

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 
…………  OMISSIS  …………                        DELIBERA N 35 

       

2. Adeguamento del PTOF 

     …………  OMISSIS  …………                       DELIBERA N 36 

 

3. Adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Visto che negli avvisi relativi al Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 vi è sempre la possibilità di indicare una adesione 

generale alle azioni del Programma operativo nazionale, in alternative alle possibili deliberazioni 
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degli OO.CC. su specifiche Azioni; considerato che non sembra essersi conclusa la possibilità che 

altri Azioni/avvisi possano essere emanati per il PON 2014- 2020 il DS chiede al Consiglio di 

deliberare a favore dell’adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Terminata l’analisi si passa alla votazione. 

 

 

 

 Approvato all’unanimità                      DELIBERA N 37 

 

4. Adesione all’avviso pubblico m_pi. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE.U.0004878.17-

04-2020 per la realizzazione di Smart class per le scuole del primo ciclo. Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 

- “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

…………  OMISSIS  …………                         DELIBERA N 38 

 
5. Regolamento di Istituto per l’affidamento di lavori servizi e forniture. Modalità di 

reclutamento di figure professionali per l’erogazione di servizi extracurricolari ed 

extrascolastici 

…………  OMISSIS  …………                        DELIBERA N 39 

 

6. Assunzione e relativa variazione di bilancio al programma annuale A.F. 2020 per 

inserimento progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-54 relativo all’ avviso pubblico 

m_pi. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE.U.0004878.17-04-2020 

…………  OMISSIS  …………                       DELIBERA N 40 

 

7. Attivazione di una sezione “a Tempo Pieno” nella Scuola Primaria “G.Umani” di     

Cupramontana per l’a.s. 2021/2022 

 …………  OMISSIS  …………                        DELIBERA N 41 

 

8. Adozione libri di testo A.S. 2020/21 

…………  OMISSIS  …………                                 DELIBERA N 42 

 

mailto:anic83800g@istruzione.it
mailto:anic83800g@pec.istruzione.it
http://www.icbartolini.edu.it/


 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L.BARTOLINI” 
Via Nazario Sauro n.31 – 60034  CUPRAMONTANA (AN) 

Tel.:0731789026 – C.F.:91017860429 
e-mail: anic83800g@istruzione.it  –  anic83800g@pec.istruzione.it 

www.icbartolini.edu.it  – cod.Min.: ANIC83800G 
Codice univoco Amm.ne: UFLSH4 

 

4 
 

9. Attivazione del servizio d’ istruzione domiciliare 

 …………  OMISSIS  …………                 DELIBERA N 43 

 
10.  Varie ed eventuali 

 

La riunione termina alle ore 20:30 

La segretaria  
Prof.ssa Piersigilli Cristina 

La Presidente del Consiglio di Istituto 
Avv. Barbara Bartoloni 
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