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VERBALE DELLA SEDUTA N. 3  13/01/2016  

 

                                                 Prima  seduta 
 

L’anno duemilasedici il giorno  tredici del mese di gennaio  alle ore 18,30 presso la sala riunioni della 
Scuola Secondaria di I° grado  di Montegranaro, convocato a norma di legge con  comunicazione on-line, 
 

   

   

si è riunito il Consiglio d’Istituto in seduta ordinaria 

         All'appello nominale risultano:                                presenti     assenti     
   
 

 PAPILI   SARA   x        

 POLLASTRELLI    TIZIANA   x      

 CONTI    GIOVANNA   x      

 GENTILI   SERGIO   x      

 FRONTONI   MILVA   x      

 SCRIBONI   GIONNI   x      

 RAPARO   LINA   x      

 FRIZZO   MAURIZIO   x      

 PARADISI   MARIA   x      

 VITA   MARIA GRAZIA    x     

 CASENOVE    GIANPIERO   x      

 PETRINI   LAURA   x      

 PAZZELLI   MARCO   x      

 DI CHIARA   ROBERTO   x      

 GISMONDI    GASTONE   x      

 EUGENI   MAURO   x      

 SBRICCOLI    SILVIA   x      

 MEDORI   GEREMIA   x      

SANTAGATA TERESA  (dirigente)  X      

         

 CONSIGLIERI ASSEGNATI  19       

          

 CONSIGLIERI IN CARICA  19       

         

   PRESENTI    18      

         

     ASSENTI      1       
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Accertata la validità dell'adunanza, essendo presente almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica (art. 28 

comma 2, DPR 31/05/74, n.416), assume la presidenza Gianpiero Casenove .  Le funzioni di segre- 

tario della seduta vengono, dal Presidente, affidate al membro del Consiglio   Papili Sara 

Si procede, quindi, alla trattazione del seguente 
 
 

 
 

O R D I N E   D E L   G I O R N O 
 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.  
2) Formulazione scheda referendum. 
3) Proposta collegio dei docenti attivazione doposcuola per la secondaria di primo grado. 
4) Sospensione dell’attività didattica di un giorno per la scuola Infanzia di Monte San Pietrangeli. 
5) Progetto “IV rivoluzione industriale” 
6) Adesione al progetto “Promozione di ambienti di apprendimento laboratoriali” 
7) Adesione al progetto “Emozione in movimento” 
8) Varie ed eventuali.  

 

1  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente del 18/12/2015  
 

 
 
Il collegio approva all’unanimità 
 

Delibera n.1 

5  Progetto “IV rivoluzione industriale” 
 

 
Il professore <<OMISSIS>> 
 presenta il progetto “IV rivoluzione industriale” approvato dal collegio dei  docenti. 
Il progetto si svolgerà all’ITIS “Montani” di Fermo, tre ore a settimana per 15 settimane, per un totale di 45 
ore. 
Le famiglie dovranno versare una tassa di iscrizione di 40,00 euro e la quota per la scuola è di 200,00 euro. 
Il progetto prevede il rilascio di un attestato sulla frequenza di almeno l’80% delle lezioni.  
Il corso prevede un tutoraggio da parte dei ragazzi del quinto anno.  
 
Si passa alla votazione 
 
 
 
Il Collegio approva all’unanimità.  
 

 
Delibera n.2 

2  Formulazione scheda referendum 
 

 

Il consigliere <<OMISSIS>> lascia la seduta alle ore 20.50. 
Le modalità di votazione per il referendum saranno le stesse adottate per le votazioni del rinnovo del 
Consiglio d’Istituto, esclusa la classe terza della Scuola Secondaria di Primo grado ed escluse tutte le scuole 
di Monte San Pietrangeli. 
 La proposta scaturita dal referendum sarà vincolante nel caso in cui si raggiunga  il quorum del 50% +1 
degli aventi diritto al voto.  
Le votazioni avverranno venerdì 22 gennaio dalle 12.00 alle 13.30 e dalle 18.00 alle 20.00 e  sabato 23  
gennaio dalle 9.00 alle 13.30. Lo spoglio verrà fatto subito a seguire la chiusura dei seggi elettorali.   
 
Si procede con la votazione:  
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Il consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 
 
 
 

 
 

3  Proposta collegio dei docenti attivazione doposcuola per la secondaria di primo 
grado. 
 

 

I DS informa il Consiglio che il collegio dei docenti ha manifestato l’esigenza di attivare un serv izio di 
doposcuola per la secondaria di primo grado. 
 
 

Delibera n.3 

4 Sospensione dell’attività didattica di un giorno per la scuola Infanzia di Monte 
San Pietrangeli. 
 

 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Si procede alla votazione  
 
 
TENUTO CONTO  dell’esito delle votazioni effettuate;  
 

 
DELIBERA 

 
La Sospensione dell’attività didattica della scuola dell’Infanzia per 1 giorno. 

 
 

 
Delibera n.4 

6  Adesione al progetto “Promozione di ambienti di apprendimento laboratoriali” 
 

 
Il DS rende noto che il MIUR ha promosso un progetto “Promozione di ambienti di apprendimento 
laboratoriali” approvato dal collegio dei docenti.  
Si procede con la votazione:  
 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

TENUTO CONTO  dell’esito delle votazioni effettuate;  
 

DELIBERA all’unanimità 
 

La partecipazione al progetto “Promozione di ambienti di apprendimento laboratoriali”. 
 
 
 

 
Delibera n.5 

7  Adesione al progetto “Emozione in movimento” 
 

 

<<OMISSIS>> 
 Si procede con la votazione:  
 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
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TENUTO CONTO  dell’esito delle votazioni effettuate;  
 

DELIBERA 
 

La partecipazione al progetto “Emozione in movimento”. 
 
 

 
 
  
Letto, approvato e sottoscritto la seduta è sciolta alle 22.45.  
 
 
Avverso il presente atto è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° 
giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  
 
 
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
                 Sara Papili  Gianpiero Casenove 

   
 

 
 
 
 


