VERBALE N° 1 a.s 2015/2016; 17 ° del triennio 2013/16.

Verbale della seduta del Consiglio di Circolo del giorno 07 settembre 2015, ore 17.30, del Circolo Didattico
“G. Pacchiotti”, su convocazione ordinaria del 01/09/2015.
Si rileva all’appello la presenza dei seguenti Consiglieri:

1

Dott. Sinicco Carlo Giovanni

Dirigente scolastico

Presente

2

Sig.ra De Marchi Schierano Emanuela

Componente genitori

“”

3

Sig. Donvito Massimiliano

“”

Assente

4

Sig. Caforio Luigi

“”

“”

5

Sig. Mosca Francesco

“”

“”

6

Sig.ra Galeazzi Monica

“”

Presente

7

Sig.ra Vezzaro Cristina

“”

“”

8

Sig. Ferraro Federico

“”

“”

9

Sig.ra Longo Cristina

“”

“”

10 Sig. Sainato Marcello

Componente docenti

Presente

11 Sig.ra Gambino Lidia

“”

“”

12 Sig. Firpo Rosalba

“”

“”

13 Sig.ra Silletta Maria

“”

“”

14 Sig.ra Palmesano Margherita

“”

“”

15 Sig.ra Nicastro Fulvia

“”

“”

16 Sig.ra Corino Franca

“”

“”

17 Sig. Cussotto Giampietro

“”

“”

18 Sig.ra Romano Lucia

Componente ATA

“”

19 Sig.ra Santoro Grazia

“”

“”

Il numero minimo legale per la regolare costituzione del CDC é di 10 consiglieri, nella odierna seduta il
numero rilevato degli aventi diritto al voto è di 16 consiglieri, pertanto il Consiglio risulta regolarmente
costituito.

Il C.D.C. riunitosi dunque in numero legale, ai sensi degli art.8 e 10 del d.l.g.s.297/94, è chiamato a dibattere
il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione formale del verbale CDC 15/06/15
2) Variazioni al P.A. portate per conoscenza al CDC
3) Ev. delibera n°. “approvazione progetto PON”
4) Del. Funzionamento del Circolo per l’AS 2015/16
5) Formazione classi prime Sclopis

6) Assegnazione spazi in concessione palestra Carducci
7) Elezioni CIE 15/16
8) Comunicazioni su alcuni elementi connessi all’approvazione del POF 15/16
9) Comunicazioni varie ed eventuali: (situazione di avviso dell’AS 2015/16; ecc.)
omissis
PUNTO 3
Il DS spiega che i progetti PON precedentemente erano dedicati alle scuole secondarie o primarie ma
allocate in posti disagiati. Da quest’anno possono partecipare tutte le scuole primarie.
E’ uscito un bando sull’Innovazione tecnologica per la ”Realizzazione della rete LAN/WLAN” o per
l‘”Ampliamento o adeguamento nella rete LAN/WLAN”. Alla nostra DD è stato suggerito di partecipare al
bando di richiesta di realizzazione della rete LAN/WLAN pur avendo già le scuole parzialmente servite con
rete W-LAN.
Viene proposto al Consiglio di approvare l’idea di partecipare al Bando in termini generali, in quanto il
progetto é ancora in corso di definizione. Il progetto deve essere inoltrato entro il 9/10/2015. Sull’iniziativa
il Consiglio si esprime come segue:
Delibera 2- : “Approvazione del progetto di adesione all’Avviso progetti PON 2014-20” (Punto n° 3
dell’odg).
il C.D.C.
riunitosi in numero legale ai sensi degli art 8 e 10 del DLGS 297/94, il giorno 7/9/15 alle ore 17,30.
VISTO
La normativa vigente ed in specifico :
gli art 3, 4/4 ,5/4 del DPR 275 del 8/3/99 ; l’art 2/6 del DIM 44 del 1/2/01, la Nota MIUR n.
9035 del 13/07/15.
ESAMINATA
La proposta di delibera del Dirigente scolastico, come approvata dal Collegio dei docenti di
scuola primaria in data odierna ed i possibili criteri di selezione degli eventuali candidati alla
referenza di progetto, come proposti con la C.I n. 124 del 19/08/2015, testé esposti.
CONSIDERATO
che gli obiettivi del progetto sono : installare ex novo una rete sui plessi di scuola
dell’infanzia di V. Santa Chiara, Cs. Matteotti 6/bis , 3° piano Sclopis. Che si ritiene
necessario dotare i tre laboratori scolastici di Sc. Primaria di una rete LAN che consenta il
successivo ripristino delle attività di educazione multimediale, per quanto concerne i plessi
Ricardi e Carducci.
Che finalità del progetto “Rete WiFi e gestione in Lan delle lezioni” è l’opportunità che viene
data al nostro Ente Scolastico di migliorare dal punto di vista dell’infrastruttura di rete e
servizi ad essa legati. Questo sviluppo permetterà di ottenere una ricaduta notevole sia sulla
didattica sia sul funzionamento e sull’organizzazione scolastica. Si potranno perciò sviluppare
e migliorare notevolmente servizi come l’E-Learning, la gestione dei contenuti digitali, le
lezioni con LIM e la comunicazione scuola-famiglia; inoltre si otterrà un processo di

miglioramento del Know-how tecnologico dei nostri docenti.
approva
All’unanimità, per le finalità di cui sopra, l’adesione al progetto PON 2014/20, di cui all’avviso Nota MIUR
9035 del 13/07/15 e ne demanda l’integrazione al P.O.F 2015/16 per quanto di propria competenza,
unitamente a quanto chiarito in premessa.
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14/7°comma del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo al Presidente del Collegio
docenti, tramite segreteria della scuola. entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la
deliberazione è definitiva. Avverso di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR del Piemonte, con notifica alla scuola entro 60 gg. dalla
pubblicazione della delibera e notifica al TAR entro 30 gg. dall’ultima notifica; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
di 120 giorni dalla data di pubblicazione della delibera.

