
 
 

Prot.n. 12798/2.1 del 12-10-2022 
 
Al Dirigente Scolastico 
I.S.C. NORD 
San Benedetto del Tronto 

Estratto del verbale n. 10  - Consiglio di Istituto 

 
Il giorno 3 del mese di ottobre  dell’anno 2022,  alle ore 17:30, si riunisce il Consiglio di Istituto dell’I.S.C. Nord di San Benedetto del 
Tronto, in modalità di videoconferenza. 
Il Consiglio è stato convocato con lettera prot. n. 11742/2.1 del 23/09/2022, a firma del Presidente del Consiglio di Istituto, per discutere 
e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Uso palestra società sportive con convnzione del comune; 
3. Modifiche al P.A. 2022; 
4. Stato di attuazione P.A. al 30/06/2022; 
5. Attività negoziale al 30/06/2022 (art. 48 c.2 D.I. 129 del 28/08/2018); 
6. PON “Ambienti Innovativi per la scuola dell’Infanzia”, Avviso prot. n. AOODGEFID 38007 del 27/05/2022_approvazione; 
7. PON “Ambienti Innovativi per la scuola dell’Infanzia”, Avviso prot. n. AOODGEFID 38007 del 27/05/2022_assunzione in bilancio; 
8. Criteri di individuazione Progettista e Collaudatore PON “Ambienti Innovativi per la scuola dell’Infanzia”, Avviso prot. n. 

AOODGEFID 38007 del 27/05/2022; 
9. PNRR “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021_approvazione; 
10. PNRR “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021_assunzione in bilancio; 
11. Progetto ERASMUS+, attività KA1 mobilità per l’apprendimento individuale_convenzione con Agenzia Nazionale Erasmus Plus 

Indire_approvazione; 
12. Progetto ERASMUS+, attività KA1 mobilità per l’apprendimento individuale_convenzione con Agenzia Nazionale Erasmus Plus 

Indire_assunzione in bilancio; 
13. Donazione per realizzazione potenziamento lingua inglese classe 2B Sacconi; 
14. Chiusura pre-festivi; 
15. Orario di funzionamento Ufficio di Segreteria-servizio sportello al pubblico; 
16. Criteri generali per la programmazione formativa triennio 22/25; 
17. Elezioni Organi collegiali di durata annuale a.s. 22/23; 
18. Adesione progetto BIM Tronto – S.P.E.E.D. e prevenzione dislessia in età evolutiva; 
19. Rapporti scuola-famiglia_informazioni individuali sull’alunno; 
20. Costituzione Centro Sportivo Scolastico e Avviamento pratica sportiva; 
21. Progetto Istruzione Domiciliare _scuola Primaria; 
22. Uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione: criteri e competenze rispetto alla scelta della distinazione, durata, modalità 

di effettuazione; 
23. Progetti correlati all’educazione motoria: 

- “Tutti in campo” (scuola secondaria) 
- “Marche in movimento e Scuola attiva Kids (scuola primaria) 
- “Piccoli eroi a scuola” (scuola dell’infanzia) 

24. Comitato di Valutazione_valorizzazione del merito dei docenti (L.107/15); 
25. Progetto “Volontari per l’educazione” di Save The Children; 
26. Comunicazioni. 

(OMISSIS) 
Totale presenti n. 16   
Totale assenti n. 3 
E’ presente al Consiglio anche il DSGA, Rosetti Adele. 
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente Lattanzi Elena, dichiara aperta la seduta alle ore 17:30. Il Consigliere Consorti 
Miria, su designazione del Presidente, assume le funzioni di Segretario verbalizzante. 
Punto 1.  all’odg.:  Approvazione verbale  della seduta  precedente del 12/09/2022. 
Il Presidente chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente, notificato a tutti i Consiglieri per la presa visione. 
Il Consiglio di Istituto approva il verbale della seduta precedente all’unanimità dei presenti alla stessa seduta. 
DELIBERA N. 37 
 
Punto 2. all’odg.: Uso palestra società sportive con convenzione del comune 

Il DS propone ai Consiglieri la conferma della concessione delle palestre scolastiche dei plessi Moretti e Miscia-Manzoni ad associazioni 

sportive, società sportive ed Enti  in orario extracurricolare per l’anno scolastico 2022/2023 come risultanti dalle tabelle fornite dall’Ente 

Locale e notificate ai componenti del Consiglio.  

(OMISSIS) 

. Il Consiglio tenuto conto della compatibilità dei prospetti orari, già notificati a tutti i Consiglieri, con le attività didattiche svolte dagli alunni, 

con votazione palese approva all’unanimità l’utilizzo delle palestre  da parte di  Associazioni/Enti assegnatari. 

DELIBERA N. 38  

 

Punto 3 all’odg.: Modifiche al P.A. 2022 
Il DSGA propone di modificare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2022 illustrandone specificamente le ragioni,  per l’importo 

complessivo di € 29.968,66 come da Decreto di variazione al Programma Annuale 2022  n.1, prot. n. 6345/6.3. del 22.04.2022, già 

notificato ai Consiglieri. 

Propone un’ulteriore modifica al programma annuale dell’esercizio finanziario 2022 per l’importo complessiovo di € 8251,30 come da 

Decreto di variazione al Programma Annuale 2022 n.2 prot.n. 9395/6.3 del 30/06/2022, anch’esso ampliamente illustrato e già notificato 

ai Consiglieri. 

Il Consiglio con votazione palese approva all’unanimità le modifiche al Piano Annuale 2022. 

DELIBERA N. 39 

 
Punto 4 all’odg.: Stato di attuazione P.A. al 30/06/2022 
Il DSGA illustra la relazione già notificata a tutti i Consiglieri e informa che l’impostazione data al Programma Annuale è risultata 
compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all’a.s. 2021/2022. 
La verifica, inoltre, ha consentito di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la 
programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre. 



 
 

Si evidenzia che l’I.S.C Nord  ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche 
costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati. 
Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa, non tralasciando l’osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall’adozione di azioni rivolte alla tutela 
della sicurezza del lavoro e della tutela della salute del personale e degli allievi per le necessarie misure connesse ancora allo stato di 
pandemia con le risorse fornite dal Ministero che si ritengono siano adeguate. 
Le assegnazioni finanziarie erogate dal Ministero dell’Istruzione hanno permesso alla nostra scuola di fronteggiare l’emergenza COVID-
19, in particolare per quanto riguarda la didattica in presenza e per la Didattica a Distanza Integrata. 
Al momento attuale si devono ancora effettuare parte dei pagamenti ed imputare alcuni impegni di spesa definitivi perché diversi progetti 
sono appena conclusi e/o nelle fasi finali della loro attuazione: sono stati avviati gli ordini per la fornitura di Digital Boards acquistate con 
un apposito PON, tuttavia la fornitura avverrà nell'arco dell'estate o al massimo all'inizio dell'a.s.22-23. 
Si ritiene che la dotazione finanziaria dell’Istituto, unitamente ai contributi che verranno erogati nel periodo settembre–dicembre 2022, 
siano sufficenti per la chiusura delle attivita del 21-22 e il riavvio delle attivita dell'a.s.22-23. 
Le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al miglioramento dell’offerta formativa sono state realizzate 
grazie alle risorse disponibili e ai contributi straordinari erogati dal Ministero dell’Istruzione. 
Il Consiglio con votazione palese approva all’unanimità lo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2022. 
DELIBERA N. 40 
 
Punto 5 all’odg.: Attività negoziale al 30/06/2022 (art. 48 c.2 D.I. 129 del 28/08/2018) 

Il DSGA illustra il prospetto  Riepilogo Acquisti Periodo 1 gennaio - 30 giugno 2022 prot. n. 9446/6.2 del 04/07/2022 già notificato ai 

Consiglieri e pubblicato in Amministrazione Trasparente. 

Il Consiglio con votazione palese approva all’unanimità l’attività negoziale al 30/06/2022. 

DELIBERA N.41 

 

Punto 6 all’odg.: PON “Ambienti Innovativi per la scuola dell’Infanzia”, Avviso prot. n. AOODGEFID 38007 del 

27/05/2022_approvazione 

Con riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, il DS 

comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza 11 agosto 2022, n. 49, la proposta presentata dalla nostra istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere 

sulle risorse del Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Autorità di Gestione PON 2014 – 2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU. La nostra scuola  è, pertanto, autorizzata a procedere con la realizzazione delle 

relative attività. Il progetto è finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali per la creazione o 

l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle 

bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei. Gli interventi di trasformazione degli ambienti destinati 

alle scuole dell’infanzia sono finalizzati a potenziare e arricchire gli spazi didattici per favorire il progressivo articolarsi delle esperienze 

delle bambine e dei bambini, lo sviluppo delle loro abilità, nelle diverse attività e occasioni ludiche, e delle proprie potenzialità di relazione, 

autonomia, creatività e apprendimento, anche al fine di superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, sociali e culturali. 

Il Consiglio con votazione palese approva all’unanimità il progetto PON “Ambienti Innovativi per la scuola dell’Infanzia”. 

DELIBERA N. 42 

 

Punto 7 all’odg.: PON “Ambienti Innovativi per la scuola dell’Infanzia”, Avviso prot. n. AOODGEFID 38007 del 

27/05/2022_assunzione in bilancio 

Il DSGA fa presente che il progetto PON “Ambienti Innovativi per la scuola dell’Infanzia”, prevede un finanziamento di € 75.000,00 e che 

la gestione documentale, il monitoraggio e la rendicontazione dovranno essere effettuati sulle due piattaforme previste dal PON: 

- “Gestione degli Interventi (GPU)”, destinata ad accogliere tutti i dati di carattere fisico/procedurale rilevanti ai fini del progetto; 

- “Gestione Finanziaria (SIF 2020)” in cui vengono registrati tutti i dati di carattere finanziario. 

Il Consiglio con votazione palese approva all’unanimità l’assunzione in bilancio del PON “Ambienti Innovativi per la scuola dell’Infanzia”. 

DELIBERA N. 43 

 

Punto 8 all’odg.: Criteri di individuazione Progettista e Collaudatore PON “Ambienti Innovativi per la scuola dell’Infanzia”, Avviso 

prot. n. AOODGEFID 38007 del 27/05/2022 

Il DSGA comunica che a seguito dell’approvazione ministeriale, è necessario attivare la procedura di selezione per il reclutamento di 

personale interno per l’attività di progettista e del collaudatore (rif. Avviso prot. n.38007 del 27/05/2022). Sono stati considerati i seguenti 

criteri seguendo le indicazioni delle Linee guida PON FESR: 

 



 
 

Il Consiglio con votazione palese delibera all’unanimità i criteri per l’individuazione Progettista e Collaudatore PON “Ambienti Innovativi 

per la scuola dell’Infanzia”. 

DELIBERA N. 44 

 

Punto 9 all’odg.: PNRR “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021_approvazione 

Con riferimento all’avviso pubblico “Spazi e strumenti digitali per le STEM” il DS comunica che, a seguito dell’approvazione delle 

graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 

20 luglio 2021, n. 201, e del successivo decreto direttoriale di impegno 18 febbraio 2022, n. 42, la proposta presentata dal nostro Istituto 

risulta   ammessa a finanziamento con risorse di bilancio finalizzate ai progetti in essere di cui alla Missione 4, Componente 1, Investimento 

3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 

laboratori”. 

Siamo pertanto, autorizzati a procedere con la realizzazione delle relative attività, in coerenza con il progetto presentato e ammesso a 

finanziamento. 

Il progetto ha l’obiettivo  di sviluppare specifiche competenze STEM nelle studentesse e negli studenti del nostro istituto scolastico 

coinvolgendo gli alunni in uscita dalla scuola primaria (4 classi quinte in 2 plessi) e in entrata alla secondaria (6 classi prime secondaria 

su 2 plessi) attraverso l’allestimento di laboratori stem diffusi nelle singole aule, in modo tale che tutti i docenti si sentano coinvolti nel 

mondo stem e i ragazzi si sentano protagonisti del proprio apprendimento. Tali laboratori diffusi saranno dotati di strumenti digitali idonei 

a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline stem. Per realizzare la continuita’ e l’inclusivita’ stem, intendiamo 

acquisire bluebot kit di approccio alla robotica per i più piccoli e un set da 12 di robotica educativa lego mindstorms; per la didattica 

curricolare, a disposizione di tutti i docenti per un approccio globale innovativo delle materie stem prevediamo in ogni classe 1° n.13 

Arduino Starter Kit che introduce alla programmazione con la realizzazione di 15 progetti creativi e n.3 espansioni Arduino Science Kit 

Physics Lab affinché gli studenti sviluppino competenze trasversali come pensiero critico e problem-solving attraverso un approccio di 

apprendimento basato sull'indagine, n.2 stampanti 3D per garantire la materializzazione dell’idea progettata; n1 telecamera 360° a 

disposizione di tutte le classi coinvolte per testimoniare il lavoro di gruppo, favorire l’attività di autovalutazione, metacognizione, sviluppo 

dell’autocontrollo e innescare dinamiche relazionali efficaci nei team volto ad ottenere chiavi di accesso al futuro e al mercato del lavoro 

che è in continua evoluzione. Obiettivo ultimo è educare gliallievi a una comprensione più consapevole e ampia del presente, portandoli 

a padroneggiare strumenti scientifici e tecnologici necessari per l’esercizio della cittadinanza e per migliorare e accrescere le competenze 

richieste dal mondo in cui viviamo. 

Il Consiglio con votazione palese approva all’unanimità il progetto PNRR “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

DELIBERA N. 45 

 

Punto 10 all’odg.: PNRR “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021_assunzione in 

bilancio 

Il DSGA fa presente che il progetto PNRR “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, prevede un finanziamento di € 16.000,00 e che si deve 

procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire 

l’avvio delle attività programmate e autorizzate. 

Il Consiglio con votazione palese approva all’unanimità l’assunzione in bilancio del progetto PNRR “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

DELIBERA N. 46 

 
Punto 11 all’odg.: Progetto ERASMUS+, attività KA1 mobilità per l’apprendimento individuale_convenzione con Agenzia 
Nazionale Erasmus Plus Indire_approvazione. 
Il DS riferisce che già nei primi incontri ufficiali di quest'anno scolastico dedicati al progetto Erasmus + si è riscontrato un notevole successo 

di consensi tra i docenti che sono consapevoli dell'importanza di coltivare nuove generazioni dal respiro europeo. Un apporto a questo 

progetto è arrivato da professori di svariati dipartimenti in particolare dal dipartimento di lingue dove abbiamo docenti di inglese, spagnolo 

e francese e dal dipartimento STEAM (Science, Technology, Engineering Art and Mathematics); grande interesse è stato sollevato anche 

dai dipartimenti di sostegno e lettere. Gli insegnanti si stanno gradualmente iscrivendo e operando anche nella piattaforma Etwinning 

dopo aver fatto opportuna formazione con il preciso intento di aprirsi a collaborazioni proficue su scala internazionale. Le attività di mobilità 

andranno a incidere sul lavoro ordinario da vari punti di vista. Innanzitutto sull'aspetto motivazionale e sulla spinta alla ricerca di nuove 

buone pratiche da applicare alla didattica quotidiana delle discipline. In secondo luogo si innescherà inevitabilmente un circolo virtuoso 

per l'aumento della qualità dei docenti.  

Prevediamo che si inneschi, di fatto, un motore di rinnovamento dei curriculi i quali si arricchiranno di spunti nuovi, sempre più integrati 

con le risorse digitali e con un respiro laboratoriale e di ricerca azione. Per quanto riguarda la conoscenza delle lingue puntiamo entro gli 

anni di questo accreditamento a far raggiungere almeno il livello B1 in inglese alla maggioranza dei docenti e di aumentare sensibilmente 

il numero di certificazioni degli alunni, il livello di inglese registrato in uscita in occasione dell'esame INVALSI e il numero di moduli CLIL 

proposti. 

Il Consiglio con votazione palese approva all’unanimità Progetto ERASMUS+, attività KA1 mobilità per l’apprendimento 

individuale_convenzione con Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire.                            

DELIBERA N. 47 

 

Punto 12 all’odg.: Progetto ERASMUS+, attività KA1 mobilità per l’apprendimento individuale_convenzione con Agenzia 
Nazionale Erasmus Plus Indire_assunzione in bilancio 
Il Progetto ha una durata di 15 mesi e inizia a partire dal 01.06.2022 e termina il 31.08.2023. L’importo massimo della sovvenzione è di 
Euro 19475,00 ed è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma Annuale al fine di evitare la 
commistione della gestione dei fondi strutturali 
con fondi di altra provenienza. 
Il Consiglio con votazione palese delibera all’unanimità che il suddetto finanziamento venga formalmente assunto sia nelle Entrate sia 
nelle Uscite del Programma Annuale 2022, prevedendo il seguente Progetto P 03/02 “Programma Erasmus+1-KA1- CUP 
B81I21000090006 
DELIBERA N. 48 

 

(OMISSIS) 

Punto 13 all’odg.: Donazione per realizzazione potenziamento lingua inglese classe 2B Sacconi. 
Il DS comunica la disponibilità di un genitore a finanziare la realizzazione di un corso di potenziamento della lingua inglese per la classe 
2B. Precisa che il corso, già finanziato il precedente anno, sarà tenuto in orario extracurricolare dalla docente di classe e verterà 
sull’acquisizione delle abilità di speaking.Il Consiglio con votazione palese approva all’unanimità la donazione per la realizzazione del 
corso di potenziamento della lingua inglese per la classe 2B.   DELIBERA N. 49 



 
 

 
Punto 14 all’odg.: Chiusura pre-festivi 
Il DS comunica ai Consiglieri il calendario di chiusura prefestivi concordato con il personale ATA per l’anno scolastico 22/23: 

24 e 31 dicembre 2022;   

05 e 07 gennaio 2023;  

08 e 24 aprile 2023;  

01-08-15-22-29 luglio 2023 

05-12-14-19-26 agosto 2023. 

Il Consiglio con votazione palese approva all’unanimità la chiusura dei prefestivi sopraindicati a.s.2022/2023. 

DELIBERA N. 50 

 

Punto 15 all’odg.: Orario di funzionamento Ufficio di Segreteria-servizio sportello al pubblico 

Il DS ricorda ai presenti gli orari di sportello degli uffici di Segreteria: mattino dal lunedì al sabato dalle ore  12:00 alle ore 13:30; il  

pomeriggio lunedì e mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 dal mese di ottobre al mese di maggio. Il DS ricorda inoltre che, in merito al 

servizio telefonico, la Segreteria settore Alunni e settore Personale per ottimizzare e rendere più efficace il proprio servizio, non risponderà 

alle chiamate dell’utenza nella fascia oraria che va dalle 10:00 alle 12:00 (rispondono sempre il DSGA, l’addetto agli affari generali e il 

collaboratore scolastico per il centralino). 

Il Consiglio conferma all’unanimità con votazione palese i giorni e gli orari in vigore anzidetti. 

DELIBERA N. 51 

 

Punto 16 all’odg.: Criteri generali per la programmazione formativa triennio 22/25 

Il Dirigente Scolastico ricorda l’opportunità ai sensi della Legge 107/2015, di acquisire dal Consiglio i criteri generali a cui fare riferimento 

per la stesura del POF annuale 2022/2023 e per riprogrammare il PTOF 2022/25 ed evidenzia che nel merito  le linee generali sono state 

indicate nello specifico Atto di Indirizzo Dirigenziale pubblicato all’albo n.  247 del   15/09/2022 con prot. n. 11326 /2.5. 

Il Consiglio prende in considerazione i seguenti criteri: 

- Attività finalizzata al recupero e al consolidamento degli apprendimenti; 

- attività finalizzate alla coesione sistemica tra didattica tradizionale e utilizzo delle moderne  

tecnologie anche con riferimento alle metodologie didattiche;  

- attività che garantiscano il benessere degli alunni con particolare attenzione alle situazioni di  

disagio, ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

- attività sportive volte a favorire il benessere psicofisico degli alunni: avviamento alla pratica sportiva e la costituzione del Centro 

Sportivo Scolastico per la scuola primaria e secondaria come già deliberato in sede di Collegio Docenti del 15/09/2022, delibera 

n.20. Hanno dato la disponibilità per la realizzazione del Centro Sportivo i professori Doria, Consorti e Domizi. Le attività saranno 

individuate in relazione ai finanziamenti e alla situazione pandemica. 

- attività e/o eventi che tendano alla valorizzazione delle “eccellenze” (partecipazione a concorsi). 

Il Consiglio con voto palese delibera all’unanimità i suddetti criteri generali per la programmazione formativa – P.T.O.F. 2022/2025. 

DELIBERA N. 52 

 

Punto 17 all’odg.: Elezioni Organi collegiali di durata annuale a.s. 22/23 

Il DS comunica che le elezioni dei rappresentanti degli OO.CC. devono effettuarsi entro il 31 ottobre ed, informa che in quest’anno 

scolastico le assemblee dei genitori saranno effettuate in presenza, nelle rispettive classi, secondo il  seguente calendario: 

-GIORNO 24/10/2022 dalle ore 16.30 alle ore 17.30 scuola Primaria plessi Moretti e Miscia. 

-GIORNO 26/10/2022 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 scuola dell’Infanzia plessi Puglia e Miscia. 

-GIORNO 26/10/2022 dalle ore 16.20 alle ore 17.20 scuola dell’Infanzia plesso Moretti.  

-GIORNO 27/10/2022 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 scuola Secondaria di I grado plesso “Sacconi”. 

-GIORNO 27/10/2022 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 classi 1AM-1BM-2BM-3BM scuola Secondaria di I grado “Manzoni” NEL PLESSO 
MISCIA .  
Dopo le Assemblee verranno costituiti i seggi i quali rimarranno aperti secondo il seguente orario per le 
operazioni di voto 
-GIORNO 24/10/2022 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 scuola Primaria plessi Moretti e Miscia. 

-GIORNO 26/10/2022 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 scuola dell’ Infanzia plessi Puglia e Miscia. 

-GIORNO 26/10/2022 dalle ore 17.20 alle ore 19.20 scuola dell’ Infanzia plesso Moretti. 

-GIORNO 27/10/2022 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 scuola Secondaria I grado plesso “Sacconi”. 

-GIORNO 27/10/2022 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 classi 1AM-1BM-2BM-3BM scuola Secondaria I grado “Manzoni” NEL PLESSO 

MISCIA.  

Il Consiglio approva all’unanimità con votazione palese espressa per alzata di mano le date per il rinnovo degli OO.CC. di durata 

annuale. 

DELIBERA N. 53 

 

(OMISSIS) 

 

Punto 18 all’odg.: Adesione progetto BIM Tronto – S.P.E.E.D. e prevenzione dislessia in età evolutiva 
Il DS comunica la conferma  di accoglimento della proposta progettuale “S.P.E.E.D. screening e prevenzione della dislessia in età 

evolutiva”  del BIM Tronto di Ascoli Piceno per l’anno scolastico 2022/2023. Il progetto, si propone, come la legge 170/10 raccomanda, di 

attivare uno screening volto ad identificare condizioni di rischio al fine di realizzare attività didattiche-pedagogiche. Tale azione consentirà 

la creazione di un ambiente scolastico più “attento” alla crescita del bambino con difficoltà ed alla riduzione del rischio evolutivo, con 

notevoli implicazioni sul piano sociale ed economico sia per il caso specifico che per tutta la comunità. 

Il progetto, notificato a tutti i Consiglieri, si pone come obiettivi: 

- individuare gli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, del 1° e del 2° anno della Scuola Primaria che presentano il rischio di 

sviluppare una Dislessia;  

- affiancare gli insegnanti nell’individuazione di segnali precoci di rischio per lo sviluppo del bambino; 

- fornire un supporto alle difficoltà attraverso attività di recupero. 

Il Consiglio delibera all’unanimità, con votazione palese, l’adesione al progetto  “S.P.E.E.D. screening e prevenzione della dislessia in età 

evolutiva” del BIM Tronto “  

DELIBERA N. 54 



 
 

 

Punto 19 all’odg.: Rapporti scuola-famiglia_informazioni individuali sull’alunno 

Il Ds informa  che i Consigli di classe della Secondaria, di interclasse della Primaria e di Intersezione dell’Infanzia, che prevedono la 

presenza dei rappresentanti dei genitori si terrammo tutti in presenza. Riguardo ai  rapporti individuali con le famiglie si svolgeranno per 

la scuola dell’Infanzia a novembre 2022, febbraio ed aprile 2023 nel primo martedì del mese. Esigenze specifiche delle famiglie saranno 

comunque  soddisfatte dai docenti. 

Per quanto concerne la scuola Primaria gli incontri si terranno nei mesi di dicembre 2022 e aprile 2023. Il Ds ricorda che, come di consueto, 

i docenti sono disponibili a ricevere i genitori che ne fanno richiesta anche settimanalmente durante le proprie ore di programmazione, 

previa condivisione data.  

Per la Secondaria gli incontri  pomeridiani si terrano secondo il seguente prospetto: 

                                                                       DICEMBRE 2022 

Lunedì              5 
Corso A e B Manzoni 

 
 
RAPPORTI INDIVIDUALI SCUOLA-FAMIGLIA  
 

 
 

Dalle ore 15:00 alle 19:00 
 
 
 

Martedì           6 
Corsi A-B-C Sacconi 

Mercoledì       7 
Corsi D-E Sacconi 

MARZO 2023 
 

Mercoledì       29 
Corso A-B Manzoni 

 
 
 

RAPPORTI INDIVIDUALI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

 
 
 
       Dalle ore 15:00 alle 19:00 
 

Giovedì           30 
Corsi A-B-C Sacconi 

Venerdì           31 
Corsi D-E  Sacconi 

Per gli incontri antimeridiani ogni docente ha comunicato l’ora di ricevimento nelle tre settimane intere di ogni mese a partire dal mese di 

ottobre. La prenotazione sarà effettuata dalla famiglia entro le ore 20:00 del giorno precedente l’incontro. Per la prenotazione si utilizzerà 

il servizio colloqui di Classe Viva. 

Il Consiglio, all’unanimità approva i tempi e le modalità dei “Rapporti individuali con le famiglie”. 

DELIBERA N. 55 

 

Punto 20 all’odg.: Costituzione Centro Sportivo Scolastico e Avviamento pratica sportiva 

Il DS propone la conferma del progetto “Avviamento alla pratica sportiva e costituzione del Centro Sportivo Scolastico” per la scuola 

Primaria e Secondaria di 1°  grado, già deliberato dal Collegio Docenti del 15/09/2022, delibera n.20. Il progetto assume la valenza di 

modalità e strumento utili a supportare, attraverso attività sportive, lo sviluppo personale di ogni allievo e il senso di appartenenza anche 

nell’ottica dell’inclusione. Referenti del progetto per la scuola secondaria: la prof.ssa Consorti Miria, la prof.ssa Domizi Monica e il  prof. 

Doria Paolo. Referenti per la scuola Primaria: la docente Bartolozzi Paola  e la docente Vallorani Sabrina. Per la Scuola Secondaria si 

prevedono diverse discipline sportive e la partecipazione ai campionati sportivi studenteschi. 

Il Consiglio approva all’unanimità il progetto di “Avviamento alla pratica sportiva e costituzione del Centro Sportivo Scolastico”. 

DELIBERA N. 56 

 

Punto 21 all’odg.: Progetto Istruzione Domiciliare _scuola Primaria 

Il DS informa che è sato presentato un Progetto di Istruzione Domiciliare riguardante un alunno della scuola Primaria. I docenti hanno 

infatti elaborato un progetto formativo indicando il numero dei docenti coinvolti, gli ambiti disciplinari cui dare la priorità e le ore di lezione 

previste. Appena sarà fornita tutta la documentazione da parte della famiglia si potrà procedere con la formalizzazione dell’intervento. 

Il progetto sarà in parte finanziato con fondi regionali e in parte con i fondi della scuola. 

Il Consiglio, con voto palese, approva all’unanimità il Progetto Istruzione Domiciliare_scuola Primaria. 

DELIBERA N.57 

 

Punto 22 all’odg.: Uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione: criteri e competenze rispetto alla scelta della distinazione, 

durata, modalità di effettuazione 

In coerenza con la C.M. 623 del 02.10.96 e successive integrazioni, la scuola considera le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi 

d’istruzione parte integrante e qualificante dell’Offerta Formativa e momento privilegiato di conoscenza, arricchimento culturale, 

comunicazione e socializzazione. Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione collegano l’esperienza scolastica all’ambiente 

esterno. I costi di realizzazione dei singoli eventi formativi sono a carico delle famiglie. 

Le Uscite Didattiche sul territorio si effettuano nell’arco di una sola giornata, per una durata non superiore all’orario scolastico giornaliero, 

nell’ambito del territorio del comune di appartenenza e dei comuni territorialmente contigui. 

Le Visite Guidate si effettuano nell’arco di una sola giornata, per una durata superiore all’orario 

scolastico giornaliero, al di fuori del territorio del comune di appartenenza. 

I Viaggi D’istruzione si effettuano in più di una giornata e comprensive di almeno un pernottamento. 

Di norma ogni anno scolastico vengono realizzati viaggi d'istruzione, uscite didattiche e visite guidate, coerenti con il percorso formativo 

della sezione/classe di riferimento. Gli itinerari potranno essere decisi in sede di Consiglio di Classe, Consiglio di Interclasse, Consiglio di 

Intersezione e dunque condivisi con i rappresentanti dei genitori. 

Tutte le visite e i viaggi vanno inseriti nella programmazione annuale di classe/sezione e di plesso e di norma devono avere acquisito il 

parere favorevole dei Consigli di Classe, d’ Interclasse e Intersezione. 

Il piano dei viaggi, con le date va presentato entro il 30 novembre e, almeno 30 giorni prima del singolo evento va presentato in segreteria 

il modello predisposto debitamente compilato e sottoscritto. Per ogni sezione dell’infanzia si prevede max n.1 evento nel periodo 

primaverile; per ogni classe si prevedono max n.1 evento nel periodo autunnale/invernale e max n.1 evento nel periodo primaverile. Dal 

conteggio sono escluse le uscite che non prevedono l’utilizzo del mezzo di trasporto. 

Possono essere effettuate di norma: uscite didattiche in orario scolastico per la scuola dell’infanzia; uscite di max 1 giornata per la scuola 

primaria; uscite di max n.1 giorno per le classi del 1^ anno, di max n.2 gg. per le classi del 2^anno e fino ad un max di n.4 gg. per le classi 

3^ della scuola secondaria di I grado. Il Consiglio, con voto palese, all’unanimità approva il capo XIII del Regolamento d’Istituto aggiornato 

e già notificato a tutti i consiglieri, relativo alle Uscite Didattiche, Visite Guidate e Viaggi d’Istruzione: criteri e competenze rispetto alla 

scelta della distinazione, durata, modalità di effettuazione.   DELIBERA N. 58 



 
 

 

Punto 23 all’odg.: Progetti correlati all’educazione motoria: 
- “Tutti in campo” (scuola secondaria) 
- “Marche in movimento e Scuola attiva Kids (scuola primaria) 
- “Piccoli eroi a scuola” (scuola dell’infanzia) 

Il DS cede la parola al Consigliere Prof.ssa Consorti per illustrare i progetti dell’USR in ambito motorio-sportivo.  
Il progetto ludico-motorio “PICCOLI EROI A SCUOLA” è pensato per la scuola dell’Infanzia. Attraverso le esperienze ludico- motorie 
proposte, s’intende potenziare abilità per affrontare con maggiore sicurezza i futuri segmenti scolastici, permette di iniziare ad “acquisire 
competenze attraverso il giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione e il confronto. I contenuti sono finalizzati allo sviluppo delle abilità di base di tutte le aree della personalità 
dei bambini dai 3 ai 5 anni, in linea con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 
Per la scuola Primaria sono proposti due progetti. Il primo, SCUOLA ATTIVA KIDS                                                                                                                                                                               
prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP). il progetto ha l’obiettivo 
di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze formative, per la promozione di corretti e sani stili di 
vita e per favorire l’inclusione sociale. Il progetto prevede il coinvolgimento di tutte le classi, dalla 1ª alla 5ª attraverso incontri/webinar di 
formazione e kit didattico per gli insegnanti, con la disponibilità di schede per l’attività motoria differenziate per fascia d’età. Presupposto 
del progetto è consentire l’insegnamento dell’Educazione fisica per due ore settimanali, impartite dal docente titolare della classe. 
Per le classi 3ª e 4ª è prevista un’ora a settimana di orientamento motorio-sportivo tenuta da un Tutor, il quale, in compresenza con il 
docente titolare della classe organizza l’ora settimanale di attività motorio-sportiva riferita sia al Kit didattico di Progetto, sia alle schede 
delle due Federazioni sportive che la scuola avrà scelto in fase di iscrizione, tra quelle aderenti al progetto. L’altra ora settimanale di 
insegnamento dell’educazione fisica sarà impartita dall’insegnante titolare di classe.  
Il secondo progetto è MARCHE IN MOVIMENTO volto a  valorizzare l’Educazione Fisica e Sportiva nella Scuola primaria, in 
collaborazione tra Regione Marche, USR e il  CONI Marche.   
 “Scuola in Movimento” è un programma che prevede di effettuare almeno 20 minuti al giorno di movimento, in classe, in aggiunta alle 
ore di Educazione fisica svolte in palestra, proponendo esercitazioni di apprendimento in movimento delle varie materie curriculari, in 
aula, nel corridoio, negli spazi liberi della scuola, all’esterno, o come compiti a casa (proponendo ad esempio: matematica in movimento, 
geometria in movimento, italiano in movimento, inglese in movimento, ecc.); si tratta di un un modo di stare a scuola e di insegnare 
diverso, più attivo e meno statico. L’attività di “Scuola in Movimento” è realizzata e proposta direttamente dal docente curriculare della 
classe. L’obiettivo principale di questo programma è quello di migliorare la qualità della vita dei bambini a scuola, rappresentando un vero 
e proprio mezzo di prevenzione primaria che motiva i bambini ad adottare uno stile di vita sano e attivo, accompagnando ogni giorno 
insegnamento e apprendimento con il movimento e contribuendo alla buona riuscita delle attività scolastiche. Comprende anche una fase 
di formazione per supportare le insegnanti durante tutto l’arco dell’anno scolastico con una formazione di base, recall formativi e 
formazione a distanza attraverso video, articoli scientifici, proposte di schede esempio di esercitazioni in movimento da proporre. A 
supporto dei docenti è stato previsto, oltre al portale online, anche del materiale da poter utilizzare in classe con i propri alunni: le footbag 
(piccole palline da giocoleria), degli elastici e delle funicelle. 
Per la scuola Seondaria TUTTI IN CAMPO, tramite il Coordinamento per l’Educazione Fisica e Sportiva,  promuove il  più ampio 
coinvolgimento possibile degli alunni/e delle scuole secondarie delle Marche nella pratica sportiva  scolastica, incentivando la 
partecipazione anche e soprattutto degli alunni/e che abitualmente non praticano  attività sportive, nella convinzione della valenza 
educativa dello sport per la formazione dei giovani.  
Il progetto prevede l’effettuazione di fasi di istituto, che dovranno avere spazio e rilevanza adeguata  a permettere il  raggiungimento degli 
obiettivi del progetto  (partecipazione di  tutti gli alunni), e potranno  essere  organizzate  tenendo  conto  delle  differenti  situazioni. Le  
modalità  di  partecipazione  degli  alunni  diversamente  abili saranno  stabilite  dal  docente  della  classe in accordo con il docente di  
sostegno, in  collaborazione con i  responsabili  tecnici delle  federazioni  coinvolte.  
Successivamente  verranno  organizzate  le  fasi  territoriali,  riservate  alle  rappresentative  di  classe  “vincitrici” delle rispettive fasi di 
istituto, per le quali verranno fornite successivamente indicazioni dettagliate  in ragione del numero di istituti e classi partecipanti.  
Il Consiglio con voto palese, all’unanimità, approva i progetti correlati all’educazione motoria:“Tutti in campo” (scuola secondaria), “Marche 
in movimento e Scuola attiva Kids (scuola primaria),“Piccoli eroi a scuola” (scuola dell’infanzia). 
DELIBERA N.59 
 

Punto 24 all’od g.: Comitato di Valutazione_valorizzazione del merito dei docenti (L.107/15) 
Il DS fa presente che il Comitato di Valutazione, presieduto dal Dirigente Scolastico, ha la durata di tre anni ed è costiituito da tre docenti, 
di cui due scelti dal collegio e uno dal Consiglio d’Istituto; due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio d’istituto ed un componente 
esterno individuato dall’USR. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti ed il DS, sulla base di quanto condiviso in sede 
di contrattazione d’Istituto, assegna annualmente al personale docente meritevole una somma relativa allo specifico fondo assegnato 
all’Istituzione per la valorizzazione del merito definita bonus che è destinata a valorizzare il merito per il personale docente di ruolo ed ha 
natura di retribuzione accessoria. 
Il componente esterno individuato dall’ USR risulta Zippilli Fabio, i docenti membri del Comitato scelti dal Collegio Docenti sono: Bellabarba 
Dora della scuola dell’Infanzia e Giuliani Francesca della scuola Primaria. Il Consiglio d’Istituto individua la docente Consorti Miria ed i 
seguenti consiglieri rappresentanti dei genitori Lattanzi Elena e Benvenga Alessia. 
Il Consiglio, con voto palese e all’unanimità, delibera la costituzione del comitato di valutazione per la valorizzazione del merito dei docenti 
(L.107/15) con riferimento ai soggetti di propria competenza. 
DELIBERA N.60 
 
Punto 25 all’odg.: Progetto “Volontari per l’educazione” di Save The Children 
Il DS illustra il progetto “Volontari per l’educazione” di Save the Children a cui abbiamo aderito anche lo scorso anno e che non prevede 
oneri per la scuola né per gli alunni partecipanti. Si prevede di affiancare stabilmente un volontario, adeguatamente formato, ad un singolo 
bambino/adolescente o ad un piccolo gruppo per il sostegno allo studio on line. Il sostegno ha una durata di 25 ore (circa 2 mesi se la 
cadenza è bisettimanale, circa 4 mesi se la cadenza è settimanale), prorogabile qualora ce ne fosse comprovata necessità. Ogni sostegno 
avrà un focus tematico specifico, a seconda dei bisogni del minore coinvolto e a partire dalle indicazioni del docente di riferimento: materie 
umanistiche, materie matematiche/scientifiche, italiano L2, lingue straniere, preparazione alla licenza media, sostegno estivo.  
Il Consiglio, con voto palese e all’unanimità delibera l’approvazione del Progetto “Volantari per l’educazione” di Save The Children. 
DELIBERA N.61 
(OMISSIS) 

Null’altro avendo da discutere la seduta  si conclude alle ore 19:00 

 Il Segretario            Il  Presidente                                       
 Miria Consorti            Elena Lattanzi 

                                                                           


