
_______________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

PIAZZETTA PIANORI, 4 -  48013   BRISIGHELLA (RA) 

________________________________________________________________________________ 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N.  5 

                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 

________________________________________________________________________________ 
Il giorno 26  aprile  2017, alle ore 18.00, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto Scolastico 

Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dalla Sig.ra Elisa 

Visani che assume la funzione di Presidente in assenza del Presidente e Vice Presidente. 

Essendo risultati assenti unicamente i Sigg.  Susanna Minelli (Presidente), Gallus Salvatore (Vice 

Presidente), Gori Andrea e Piazza Antonella  per la componente genitori, la Prof.ssa Spada Rosanna per la 

componente docenti e la Sig.ra Zenzani Roberta  per la componente Ata, 

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento posto all'ordine 

del giorno: 

2) Partecipazione a progetti nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON- 

FSE-FESR) del Miur – Programmazione 2014/2020 
- VISTO il D.P.R. n. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

- VISTO l’art. 33, comma 1, lettera e) del D.I. n. 44 del 01.02.01; 

- VISTO l’avviso pubblico del Miur con nota 9035 del 13 luglio 2015; 

- VISTA la deliberazione del C.I. n. 49 del 20/12/2016 con la quale è stato approvato il programma annuale 

per l’esercizio finanziario 2017; 

-VISTA la deliberazione del C.I. n. 46 del 05/12/2017 con la quale è stato adottato il piano 

 Triennale dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2016/2019; 

- SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico relativa ai bandi Fondi Strutturali Europei – Programma 

operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” di cui note MIUR: 

1) prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 - Avviso pubblico per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa digitali - 

attraverso il quale è possibile richiedere finanziamenti per un importo massimo di € 

45.000,00 

2) prot n 2669 del 03/03/2017 - Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” a 

supporto dell’offerta formativa - attraverso il quale è possibile richiedere finanziamenti 

per un importo massimo di € 25.000,00 

3) prot n 2775 del 08/03/2017 - Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione 

all’imprenditorialità attraverso il quale è possibile richiedere finanziamenti per un 

importo massimo di € 18.000,00 

4) prot n 2999 del 13/03/2017 - Avviso pubblico per orientamento e ri-orientamento 

attraverso il quale è possibile richiedere finanziamenti per un importo massimo di € 

18.000,00 

5) prot n 3340 del 23/03/2017 - Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di cittadinanza globale attraverso il quale è possibile 

richiedere finanziamenti per un importo massimo di € 30.000,00 

6) prot n 3504 del 31/03/2017 - Avviso pubblico per il potenziamento della cittadinanza 

europea attraverso il quale è possibile richiedere finanziamenti per un importo massimo 

di € 22.000,00 per il potenziamento linguistico, €6.000,00 per competenze di 

cittadinanza europea ed € 45.000,00 per mobilità transnazionale 

7) prot n 3781 del 05/04/2017 - Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro attraverso il quale è possibile richiedere finanziamenti per un 

importo massimo di € 27.000,00 per percorsi in filiera o con reti di strutture ospitanti, di 

€ 35.400,00 per percorsi in ambito interregionale, e di € 60.000,00 per percorsi all’estero 

- CONSIDERATO la variabilità della Programmazione che definisce obiettivi e progetti  in ogni 

 ambito educativo; 

 



- CONSIDERATA la validità di tali progetti dal punto di vista delle modalità educative e  

dell’istruzione degli alunni;  

- CONSIDERATO che sono in corso di emissione nuovi bandi relativi a diversi  ambiti didattici di  

pertinenza; 

- SENTITO parere del Dirigente Scolastico; 

all’unanimità (presenti n. : 13  , voti favorevoli n. : 13  , voti contrari n.: 0, astenuti n.: 0) 
DELIBERA  

  L’adesione ai Bandi PON/ Fondi Strutturali Europei – Programma operativo nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” di cui note MIUR di seguito elencate 

attraverso la predisposizione di appositi progetti ed invio degli stessi secondo le indicazioni 

contenute nelle istruzioni emesse dal MIUR: 

1.  prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 - Avviso pubblico per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa digitali - 

attraverso il quale è possibile richiedere finanziamenti per un importo massimo di € 

45.000,00 - scadenza bando 28/04/2017 

2. prot n 2669 del 03/03/2017 - Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” 

a supporto dell’offerta formativa - attraverso il quale è possibile richiedere 

finanziamenti per un importo massimo di € 25.000,00- scadenza bando 05/05/2017 

3. prot n 2775 del 08/03/2017 - Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione 

all’imprenditorialità attraverso il quale è possibile richiedere finanziamenti per un 

importo massimo di € 18.000,00- scadenza bando 11/05/2017 

4. prot n 2999 del 13/03/2017 - Avviso pubblico per orientamento e ri-orientamento 

attraverso il quale è possibile richiedere finanziamenti per un importo massimo di € 

18.000,00- scadenza bando 18/05/2017 

5. prot n 3340 del 23/03/2017 - Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di cittadinanza globale attraverso il quale è 

possibile richiedere finanziamenti per un importo massimo di € 30.000,00- scadenza 

bando 22/05/2017 

6. prot n 3504 del 31/03/2017 - Avviso pubblico per il potenziamento della cittadinanza 

europea attraverso il quale è possibile richiedere finanziamenti per un importo 

massimo di € 22.000,00 per il potenziamento linguistico, €6.000,00 per competenze 

di cittadinanza europea ed € 45.000,00 per mobilità transnazionale- scadenza bando 

26/05/2017 

7. prot n 3781 del 05/04/2017 - Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro attraverso il quale è possibile richiedere finanziamenti per 

un importo massimo di € 27.000,00 per percorsi in filiera o con reti di strutture 

ospitanti, di € 35.400,00 per percorsi in ambito interregionale, e di € 60.000,00 per 

percorsi all’estero- scadenza bando 20/06/2017 

 L’adesione a ulteriori bandi ministeriali che verranno proposti nell’ambito del  Programma 

Operativo Nazionale (PON- FSE-FESR) del Miur – Programmazione 2014/2020; 

 di procedere, a seguito di accettazione di candidature, all’inserimento dei progetti nel PTOF 

2016/2019 e dei relativi progetti nel programma Annuale 2017 

Letto, approvato e sottoscritto.  
          F.TO IL SEGRETARIO                                                         F.TO IL PRESIDENTE 

     -Elisa Vitale-               -Elisa Visani- 

________________________________________________________________________________ 
la presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la pubblicazione all’albo on line della Scuola, a 
norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione  avvenuta il  27 aprile  2017 

               IL DIRETTORE AMM.VO                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             - Mariagrazia Montevecchi-                                                            -Paola Fiorentini- 

________________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

PIAZZETTA PIANORI, 4 -  48013   BRISIGHELLA (RA) 

________________________________________________________________________________ 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N.  6 

                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 

________________________________________________________________________________ 
Il giorno 26  aprile  2017, alle ore 18.00, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto Scolastico 

Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dalla Sig.ra Elisa 

Visani che assume la funzione di Presidente in assenza del Presidente e Vice Presidente. 

Essendo risultati assenti unicamente i Sigg.  Susanna Minelli (Presidente), Gallus Salvatore (Vice 

Presidente), Gori Andrea e Piazza Antonella  per la componente genitori, la Prof.ssa Spada Rosanna per la 

componente docenti e la Sig.ra Zenzani Roberta  per la componente Ata, 

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento posto all'ordine 

del giorno: 

3)  Concessione locali scolastici a “The English Camp Company” e relativa convenzione 

Testo della deliberazione: 

- VISTO  l'art. 50 del D.M. n. 44 del 01.02.01 che attribuisce all'istituzione scolastica la  

facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici; 

- VISTO  l'art. 96 del T.U. 14/04/1994, n. 297; 

- VISTO  l'art. 33, 2° comma, del Decreto n. 44 del 01/02/01 in base al quale il  Consiglio di  

   Istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico  

   può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa  disposizione; 

- VISTA la richiesta della associazione The English Camp Company L.L.C.;  

- CONSIDERATE valide le motivazioni delle suddette richieste; 

- CONSIDERATO che la richiesta coincide in periodo di sospensione delle lezioni; 

- SENTITO  il parere del Dirigente Scolastico; 

All’unanimità 

D E L I B E R A 

 

1. Di concedere alla associazione “The English Camp Company” L.L.C. per il periodo dal 19 

al 30 giugno 2017 per la realizzazione di un centro estivo giornaliero in lingua inglese,  i 

seguenti locali della Scuola Primaria di Brisighella: 

- N° 4 aule e atrio al piano terra  

- Spazio esterno adibito a giardino 

  

2. Di stipulare con il Sig. Nathanial Poerio Responsabile dell’Associazione “The English 

Camp Company” una convenzione per la concessione dei locali suindicati che preveda le 

modalità di utilizzo e di pulizia degli stessi e il versamento di  un contributo alla scuola di 

euro 400,00 complessivo.  

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

          F.TO IL SEGRETARIO                                                        F.TO IL PRESIDENTE 

     -Elisa Vitale-                    -Elisa Visani- 

________________________________________________________________________________ 
la presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la pubblicazione all’albo on line della Scuola, a 
norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione  avvenuta il  27 aprile  2017 

               IL DIRETTORE AMM.VO                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             - Mariagrazia Montevecchi-                                                            -Paola Fiorentini- 

________________________________________________________________________________ 

 

 



_______________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

PIAZZETTA PIANORI, 4 -  48013   BRISIGHELLA (RA) 

________________________________________________________________________________ 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N.  7 

                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 

________________________________________________________________________________ 
Il giorno 26  aprile  2017, alle ore 18.00, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto Scolastico 

Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dalla Sig.ra Elisa 

Visani che assume la funzione di Presidente in assenza del Presidente e Vice Presidente. 

Essendo risultati assenti unicamente i Sigg.  Susanna Minelli (Presidente), Gallus Salvatore (Vice 

Presidente), Gori Andrea e Piazza Antonella  per la componente genitori, la Prof.ssa Spada Rosanna per la 

componente docenti e la Sig.ra Zenzani Roberta  per la componente Ata, 

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento posto all'ordine 

del giorno: 

4) Visite guidate e viaggi di istruzione. 
PRESO ATTO  degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di istituto; 

VISTO   l’art. 6 del D.P.R. n. 417/74; 

VISTA   la L. n. 517 e relativi programmi e disposizioni ministeriali; 

VISTA   la C.M. n. 291 del 14.10.92; 

VISTI   i criteri generali della programmazione; 

VISTE   le proposte avanzate dai Consigli di intersezione,  interclasse e di classe delle scuole  

   primaria e secondarie dell’I.C. di Brisighella, 

RITENUTO  che le motivazioni e le esigenze didattiche sono valide; 

all’unanimità 

D E L I B E R A 

di approvare le seguenti visite didattiche: 

data gruppo destinazione P. R. trasporto accompagnatori 
04/05/2017 classe 2^ primaria 

Brisighella 
Brisighella: geo-parco  10.30 12.30 scuolabus Antenore, Rossi 

19/05/2017 1^A Sec. di 1° 
Grado 

Faenza: Museo 
Malmerendi 

9.30 12.30 pullman a 
disp. 

Spada, Galassi 

07/06/2017 Infanzia San martino 
e Marzeno 

Brisighella: teatro 
Cicognani 

9.15 12.00 scuolabus Cavina, Capirossi, 
Chioccini, Nannini L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

          F.TO IL SEGRETARIO                                                        F.TO IL PRESIDENTE 

     -Elisa Vitale-                    -Elisa Visani- 

________________________________________________________________________________ 
la presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la pubblicazione all’albo on line della Scuola, a 

norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 
Affissione  avvenuta il  27 aprile  2017 

               IL DIRETTORE AMM.VO                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             - Mariagrazia Montevecchi-                                                            -Paola Fiorentini- 

________________________________________________________________________________  

 

 


