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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 15 SETTEMBRE 2015 N.1 

 
Oggi 15 SETTEMBRE 2015, nella sede della Scuola Secondaria di I Grado “Francesco Pennacchi” di 
Petrignano, si è riunito, alle ore 17.45, il Consiglio di Istituto dell’IC Assisi 3 per trattare i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta del 15/07/2015; 
2. P. O. F. a. s. 15 – 17; 
3. Concessione locali 
4. Varie ed eventuali; 
5. Comunicazione del D. S. e del Presidente del C. Ist. 

 
 

Componente Genitori presente assente 
SANNIPOLA NICOLETTA x  

CASTELLI MARILENA  x  

DE LUCIA CLEMENTE x  

SIRCI VALTER x  

BONDI CLAUDIA x  

Componente Docenti 
PAGGI GLORIA  x 

STARNINI SIMONETTA x  

PETRUCCI MARIA LINA x  

SEPIONI LORENA x  

CAMBIOTTI GABRIELA x  

DI MATTEO DANIELA x  

SCIUGA ELENA x  

MESCHINI LAURA  x  

Dirigente Scolastico: dott. sa Sandra Spigarelli x  

Direttore dei servizi amministrativi dott. Barbara Bagliani x  

Il Dirigente ricorda ai membri che i componenti genitori Tardioli Luigi, Presidente e Bernardini Rodolfo sono 

decaduti dalla loro funzione avendo i loro figli concluso il ciclo di studi della sec I grado nell’a.s. 2014-15. 
2015-16. 
La sig. Sannipola Nicoletta, in qualità di Vice presidente, assume quindi la carica di Presidente fino al 
rinnovo del Consiglio. Il Consiglio individua il sig. Sirci quale Vicepresidente. 
 
Presiede la riunione il Presidente del C.I. sig.ra Sannipola Nicoletta funge da segretario verbalizzante 
l'ins.te Meschini Laura.  

Riconosciuta la validità della riunione, si passa all’esame degli argomenti all’ordine del giorno.  
Omissis….. 
Punto n. 2 POF 2015/17  
PROGETTI 
FOR A GLOCAL SCHOOL 
Il Consiglio d’Istituto, 

Visto la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 20/10/2014 avente oggetto i criteri generali in termini di 
finalità programmatorie adottati per gli aa.ss. 14-16, in continuità con il triennio 11-14, per la formulazione 
del POF dell'istituzione scolastica, 

Visto le delibere già assunte dal Consiglio di Istituto aventi oggetto l'inserimento nel POF per il biennio 
2014-16 dei progetti già oggetto di delibera da parte del Collegio Docenti (del. 7 del 20.10.2014 e 
seguenti) 
Visto la delibera n.53 del 9 luglio 2015 assunta dal Consiglio di Istituto avente oggetto l'inserimento nel 

POF per il biennio 2015-17 dei progetti già oggetto di delibera da parte del Collegio Docenti del 30 giugno 
2015, 
Visto la nota MIUR n. 5158 del 14.04.2015 avente oggetto “programmazione dei fondi strutturali europei 
2014-2015 Programma Operativo Nazionale Plurifondo (FSE e FERS) 2014-2020 ”Per la scuola-competenze 
e ambienti per l'appredimento quadro di riferimento e linee di intervento oggetto di comunicazione ai 
docenti nel corso dell'a.s. 2014-15, 
Visto l'avviso prot. 9035 emanato dal MIUR il 13 luglio 2015 avente oggetto: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 



 

 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave, 
Visto la delibera assunta dal Collegio Docenti del 7 settembre 2015 avente oggetto l'inserimento nel POF 
2015-17 del progetto “for a Glocal school” predisposto dalla commissione progetto per la partecipazione 
all'avviso prot. 9035 emanato dal MIUR il 13 luglio 2015, 
Acquisito informativa da parte del Dirigente dell'avvenuta comunicazione in data 1.09.2015 all'ente 
proprietario degli immobili di cui si costituisce l'istituto Comprensivo Assisi 3, Comune di Assisi, della 
volontà di partecipare all'avviso, 

Visto i compiti e le funzioni del Consiglio d’Istituto definiti dall’art. 10 del D.lgs n. 297/94, dagli artt. 2-5 
del DPR n. 275/99 come modificato dai DPR n. 156/99 e n. 105/2001,  
Sentito la relazione del Dirigente Scolastico illustrante il progetto e verificatone la coerenza con i criteri 
programmatori del POF del nostro istituto,  
Acquisito parere sulla compatibilità finanziaria del progetto in delibera con il programma annuale 2015 
dell'istituzione scolastica  

DELIBERA N. 1 

all’unanimità, 
1-l’inserimento nel POF del 2015-17 del Progetto “for a glocal school”.  
2-la partecipazione della scuola all’avviso di gara di cui alla nota prot. 9035 emanato dal MIUR il 13 luglio 
2015. 

Omissis…. 

 
Esauriti i punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 18.30. Il presente verbale si compone di pagine 4.  
 
Il segretario del Consiglio di Istituto                                  Il  Presidente del Consiglio d’Istituto 

F.to    Insegnante Meschini Laura    F.to  Sig.ra Sannipola Nicoletta 


