
 
           

VERBALE N.15  Consiglio di Circolo                Anno scolastico 2015/2016 
 
 
Il giorno martedì 1 dicembre 2015, alle ore 17.00, 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, Iaconi Rosella, Cesaroni Fiorella, Galli Teresa, Ficola Nicoletta, Mancini Maria 
Chiara,  Scaleggi Antonella, Cinti Angela, Morciano Maria Gabriella, Spaccino Ombretta, Schifano 
Gioacchino,Binaglia  Rosita, Morlupi Augusto, Antonelli Antonia, Onori Rita, Tomassi Gianluca, Bucciolini 
Stefania, Pettinari Roberto. 
Il D.S.: Prof.ssa Baldini Elvira 
Presidente: Binaglia Rosita 
Segretario: Scaleggi Antonella 
Constatata la validità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori per discutere l’o.d.g.: 

 
OMISSIS 

 
1. “La mia scuola accogliente”in esecuzione del decreto MIUR del 16 /06/2015 prot. n. 435 ,  

    avviso MIUR del 05/11/2015 prot. n. 0014384. ( Delibera n. 86 ) 
 

Il dirigente scolastico presenta al Consiglio l’avviso pubblico per l’individuazione di proposte progettuali per la 
valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici  e realizzazione di scuole accoglienti con scadenza 
10/12/2015. La proposta progettuale è finalizzata ad avere i finanziamenti per recuperare la piattaforma di 
cemento esistente ma  ad oggi  inutilizzata nel giardino delle scuola Infanzia e primaria della sede centrale di 
Ammeto e di aumentare gli spazi da dedicare ad attività didattiche ( teatro, attività psicomotoria…) installando 
una tensostruttura. Il progetto vede coinvolto il comune di Marsciano in quanto proprietario dell’immobile, 
l’associazione cooperativa “Onda” di Marsciano con la quale la scuola già opera rispetto a progetti 
interculturali e l’associazione CIDIS onlus come qualificata agenzia per formazione docenti e progetti con 
mediatori culturali. Le associazioni entrano nel progetto , ovviamente, in una seconda fase, dopo l’eventuale 
finanziamento e realizzazione della tensostruttura. 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la riunione alle ore 17.20. 

Letto, firmato e sottoscritto. 
 
      Il Segretario                                                                                    Il Presidente  
F.to  Scaleggi Antonella                                                              F.to   Binaglia Rosita 

 
COPIA CONFORME 

Marsciano, 02 dicembre 2015 

          Il DSGA                                                                                  Il DS 

    F.to Lorena Degli Esposti                                                    F.to     Prof.ssa Elvira Baldini   

Pubblicato all’Albo on line in data  02/12/2015 

 
 


