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VERBALE N. 6 Consiglio di Circolo                           Anno scolastico 2014/2015 
 

Il giorno mercoledì 29 ottobre 2014, alle ore 18.00, presso la sede centrale della Direzione 
Didattica del II Circolo di Marsciano, si è riunito il Consiglio di Circolo per discutere il 
seguente O. d. G. 

 
OMISSIS 
 

Sono presenti: Tintillini Ivana, Cesaroni Fiorella ,Galli Teresa, Iaconi Rosella, Ficola 
Nicoletta, Scaleggi Antonella, Mancini Maria Chiara, Cinti Angela,Onori Rita, Antonelli 
Antonia, Schifano Gioacchino,Tomassi Gianluca, Morciano Maria Gabriella, Bucciolini 
Stefania, Morlupi Augusto, Spaccino Ombretta, Binaglia Rosita.  
Assenti: Pettinari Roberto 
Il D.S.: Prof.ssa Baldini Elvira 
Il D.S.G.A.:Degli Esposti Lorena 
Presidente: Binaglia Rosita 
Segretario: Scaleggi Antonella 

Constatata la validità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori per discutere l’ o.d. g.: 
 
 
OMISSIS 
 
2. APPROVAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA A. S.2014/ 15. (Delibera 
n. 36) 
Il D. S.  prende la parola per illustrare dettagliatamente ai presenti la struttura, l’organizzazione e le finalità 
del POF e per precisare che il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) è un documento che presenta le scelte 
pedagogiche, organizzative e gestionali delle scuole di un determinato territorio, che esplicita le finalità 
educative, gli obiettivi generali relativi alle attività didattiche e le risorse previste per realizzarli.  
 
OMISSIS 
 
Consiglio di Circolo ne prende atto e delibera all’unanimità. (Del.n.36) 
 
 
3.CRITERI  GENERALI  DI RIPARTIZIONE DEL F.I.S. A.S .2014/15 (ART.88 
CO.1CCNLDEL 29/11/2007) (Delibera n. 37). 
Il Dirigente Scolastico rende noto che avrà inizio la contrattazione di Istituto 
 
 OMISSIS 
 
Visto il CCN della Scuola del 29.11.2007 art. 88 commi 1 e 2, il Consiglio di Circolo delibera di ripartire il 
FIS tra il personale della scuola in base alla consistenza organica determinata nell’organico di diritto per 
l’a.s. 2014/15  costituita da n. 99  docenti e n. 27 ATA 
 
Pertanto la percentuale spettante alle due categorie di personale è la seguente: 78,57% al personale docente 
e 21,43% al personale ATA . (delibera n. 37) 
 
4. VARIAZIONI DI BILANCIO.(Delibera n.  38) 
Il DSGA illustra dettagliatamente  al Consiglio  le variazioni al programma annuale relative al periodo dal 
28-06-2014  al  29-10-2014 e consegna ai componenti copia dell’elenco che costituirà parte integrante del 
Verbale;  il Consiglio approva all’unanimità.(Delibera n.38) 
Si  allega  al  verbale copia  dell’elenco variazioni al programma annuale dal 28/06/2014 al 29/10/2014.  
 
5. FORMAZIONE DOCENTI A.S.2014/15.(Delibera n. 39 ) 
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Il D.S.  ricorda che le attività di formazione e di aggiornamento dei docenti hanno lo scopo di arricchire la 
loro professionalità in relazione all’approfondimento di contenuti e tematiche connesse con i cambiamenti 
determinati dall’attuazione dell’autonomia scolastica  
 
OMISSIS 
 
Per il corrente a.s. sono state approvate dal Collegio docenti del 29-10-2014 diversi corsi di formazione:  

• uno sull’uso della LIM (già effettuato nel mese di ottobre) ; 
• uno di digitalizzazione . Si aderirà alla rete del polo regionale  con scuola capofila l’Istituto 

Comprensivo De Filis  di Terni al fine di proseguire nell’azione di miglioramento delle competenze 
digitali dei docenti. Il corso si terrà presumibilmente a Marsciano.; 

• uno sulla progettazione del curricolo verticale; 
• uno che interesserà soprattutto i i docenti di sostegno sulla documentazione dei processi . 

 
Il Consiglio delibera all’unanimità(Del.n.39) 
 
 
6.CONTRATTO PLURIENNALE PER NOLEGGI FOTOCOPIATRICI NEI PLESSI E NELLA 
SEGRETERIA.(Delibera n.40) 
 
OMISSIS  
 
Il D.S. propone di procedere a bandire  una gara per la stipulazione di un nuovo contratto di durata triennale   
per noleggio di fotocopiatrici  da estendere a tutti i plessi. 
Secondo il codice dei contratti  D.Lgs 193/2006 verrà indetta una gara a procedura ristretta che si provvederà 
a pubblicare nel sito della scuoala che permettà di scegliere  l’offerta più funzionale vantaggiosa.Visto 
l’art.33 comma 1 del D.I. 44/2001,. 
Il Consiglio di Circolo dopo aver discusso la proposta delibera all’unanimità.   
 (Del. n. 40) 
 

 

7.COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE  SCOLASTICO.(Delibera  n.41) 
 
OMISSIS. 
 

• Il D.S. ricorda i criteri per l’organizzazione delle uscite didattiche approvati dal Collegio docenti del 
29-10-2014: 

- ogni classe o sezione potrà effettuare un numero massimo di sei uscite nel corso 
dell’a.s; 

- le insegnanti della Scuola dell’Infanzia potranno organizzare gite realizzabili 
nell’arco della mattinata ed  entro un raggio di chilometri non superiore a  trenta; 

- le insegnanti della Scuola Primaria potranno organizzare nell’arco dell’anno  una 
sola  gita di un’intera giornata con una distanza non superiore a duecentoventi 
chilometri . 

OMISSIS 

Il Consiglio delibera all’unanimità(Delibera n.41) 
Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la riunione alle 
ore19.40. 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 

           Il Segretario                                                                               Il Presidente  

F.to Scaleggi Antonella                                                             F.to    Rosita Binaglia 

 

COPIA CONFORME 

       Il D.S.G.A.                       Il D.S. 
       F.To Lorena Degli Esposti      F.to Prof.ssa Elvira Baldini 


