
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 10/02/2017  N. 326

Il giorno 10 del mese di FEBBRAIO 2017 alle ore 15:30, nella sala consiglio della sede dell'Istituto

di Via Palermo, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio d'Istituto dell'I.I.S.S.

“E. Majorana” di Termoli, nelle persone di:

Cognome Nome Funzione  Presente

P

 Assente

A

GIULIANI STEFANO Dirigente Scolastico P

BARONE GERVASIO Componente Docenti A

BIANCONI LINO Componente Docenti P

COBALTO FRANCESCO Componente Docenti P

DI FLORIO VINCENZO Componente Docenti P

DI PIETRANTONIO NICOLA Componente Docenti A

DI STEFANO GIOVANNI Componente Docenti A

PAGLIARULO MICHELE Componente Docenti P

SCIARRETTA MARCO Componente Docenti P

DI MARIA MARIA ANTONIETTA Componente ATA P

MICOZZI LUISA Componente ATA P

DE LISI MONICA Presidente P

DI NUCCI GIANFRANCO Vice Presidente A

CANNONE ANTONELLA Componente Genitori P

PORRECA CRISTINA Componente Genitori A

VENDITTI ASCANIO (3BIN) Componente Alunni A

TARTAGLIA DAVIDE (4AEL) Componente Alunni A

FINOCCHIO DAVIDE (5ASA) Componente Alunni A

TARRICONE JASMIN B, (4GR) Componente Alunni P

Con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale del C.I. della seduta precedente.

2. Insediamento componente alunni nel C.I. e nomina componente alunno nella G.E.

3. Comunicazioni per conoscenza delle variazioni al P.A. 2016.

4. Approvazione al P.A. 2017.

5. Concessione  del  servizio  erogazione  bevande,  merendine  etc,,  all’interno  dell’edificio

scolastico mediante distributori automatici..

6. Ratifica adesione progetti.

7. Scuola in rete per la formazione.
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Presiede il Consiglio il Dirigente Scolastico Stefano Giuliani il quale, constatata la validità della

riunione  poiché  è  presente  la  maggioranza  dei  consiglieri,  dichiara  aperta  la  seduta.  Funge  da

segretario il prof. Pagliarulo Michele.

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente   

Il prof. Michele Pagliarulo in qualità di Segretario verbalizzante procede alla lettura del Verbale

n.325 del 12 Settembre 2016 relativo allo svolgimento del Consiglio d’Istituto precedente,. Non si

registrano osservazioni e pertanto il Consiglio d’Istituto

A P P R O V A

all’unanimità e integralmente il Verbale del Consiglio d’Istituto n. 325 del 12 Settembre 2016.

2. Insediamento componente alunni nel C.I. e nomina componente alunno nella G.E.  

Il  Dirigente  Scolastico  invita  l’Assemblea  a  prendere  atto  dell’insediamento  della  componente

alunni  in  seno  al  C.I.,  quali  rappresentanti  eletti  dagli  studenti,  di  VENDITTI  Ascanio,

TARTAGLIA  Davide,  FINOCCHIO  Davide,  TARRICONE  Jasmin  B.  Inoltre  il  Dirigente

Scolastico invita il l’assemblea a nominare uno degli studenti appena insediati quale componente

studenti nella Giunta Esecutiva. Pertanto il Consiglio d’Istituto

D E L I B E R A

all’unanimità di insediare quale componente studenti in seno al C.I. gli alunni VENDITTI Ascanio,

TARTAGLIA  Davide,  FINOCCHIO  Davide,  TARRICONE  Jasmin  B.  e  di  nominare

rappresentante della componente studenti in seno alla Giunta Esecutiva lo studente FINOCCHIO

DAVIDE.

3. Comunicazioni per conoscenza delle variazioni al P.A. 2016  

Il Dirigente Scolastico notifica al C.I. N°20 Provvedimenti di Variazioni al Programma Annuale

2016. La prima variazione al Programma Annuale 2016, del 01.10.2016, riguarda un finanziamento

del M.I.U.R. per “Funzionamento Amministrativo-Didattico” pari a €.14.329,33 relativo al periodo

da settembre a dicembre 2016 (Nota del MIUR prot. N.14207 del 29.09.2016), che comporta una

variazione all’aggregato A01-“Funzionamento amministrativo generale” del Programma Annuale

2016 (Allegato n.1). La seconda variazione al Programma Annuale 2016, del 01.10.2016, riguarda

un minore fabbisogno di finanziamento per una somma di -€.2,34 relativo al progetto “Ambienti

multimediali, spazi alternativi e postazioni informatiche”, che comporta una variazione al progetto

P08-“ Ambienti multimediali, spazi alternativi e postazioni informatiche” del Programma Annuale

2016 (Allegato n.2). La terza variazione al Programma Annuale 2016, del 18.10.2016, riguarda un

contributo degli studenti imprevisto per una somma di €.2.550,00 per la partecipazione alla fiera

“Maker Fair” tenutasi a Roma, che comporta una variazione al progetto P01-“Contributo studenti

per viaggi, visite d’istruzione, spettacoli” del Programma Annuale 2016 (Allegato n.3). La quarta

variazione  al  Programma Annuale  2016,  del  18.10.2016,  riguarda  un finanziamento  integrativo

pervenuto dal MIUR per una somma di €.1.086,00 (Nota del MIUR prot. N.14207 del 29.09.2016)

quale compenso per i Revisori dei Conti relativo al periodo da settembre a dicembre 2016, che

comporta  una  variazione  all’aggregato  A01-“Funzionamento  amministrativo  generale”  del

Programma Annuale 2016 (Allegato n.4). La quinta variazione al Programma Annuale 2016, del

07.11.2016,  riguarda  un  rimborso  di  €.413,88  pervenuto  dagli  Istituti  Scolastici  dell’Ambito

Territoriale CB012 di cui l’I.I.S.S. Majorana è capofila, quale rimborso per spese sostenute relative

alle missioni dei Revisori dei Conti nel periodo dal 01.01.2016 al 31.10.2016, che comporta una

variazione all’aggregato A01-“Funzionamento amministrativo generale” del Programma Annuale

2016 (Allegato n.5). La sesta variazione al Programma Annuale 2016, del 07.11.2016, riguarda un



contributo imprevisto proveniente dagli studenti delle prime classi di €.3.240,00, per acquisto delle

skill  cards,  che  comporta  una  variazione  al  progetto  P04-“Patente  europea  del  computer  (aula

zerouno,  ECDL)”  del  Programma  Annuale  2016  (Allegato  n.6).  La  settima  variazione  al

Programma Annuale  2016,  del  07.11.2016, riguarda un contributo imprevisto  proveniente  dagli

studenti del Liceo Artistico per una somma di €.350,00, per la partecipazione ad un convegno in

Montesilvano,  che  comporta  una  variazione  al  progetto  P01-“Alternanza  scuola-lavoro”  del

Programma Annuale 2016 (Allegato n.7).  L’ottava variazione al  Programma Annuale 2016, del

07.11.2016,  riguarda  un  contributo  imprevisto  proveniente  dal  MIUR,  per  una  somma  di

€.11.699,00, per l’alternanza scuola-lavoro nel periodo da settembre a dicembre 2016, che comporta

una variazione al progetto P01-“Alternanza scuola-lavoro” del Programma Annuale 2016 (Allegato

n.8).  La  nona  variazione  al  Programma Annuale  2016,  del  07.11.2016,  riguarda  un  contributo

imprevisto proveniente da cinque studenti, per una somma di €.1.005,00, per la partecipazione agli

esami  F.C.E.,  che  comporta  una  variazione  al  progetto  P06-“Scuola  e  potenziamento”  del

Programma Annuale 2016 (Allegato n.9). La decima variazione al Programma Annuale 2016, del

23.11.2016, riguarda un rimborso dalla Diocesi di Termoli-Larino per una somma di €.450,00, per

la mostra sugli Angeli realizzata dal Liceo Artistico “B. Jacovitti”, che comporta una variazione

all’aggregato  A01-“Funzionamento  amministrativo  generale”  del  Programma  Annuale  2016

(Allegato n.10). L’undicesima variazione al Programma Annuale 2016, del 23.11.2016, riguarda

maggiori  contributi  pervenuti  dagli  studenti  per  una  somma  complessiva  di  €.2.010,55,  che

comportano  una  variazione  all’aggregato  A01-“Funzionamento  amministrativo  generale”  del

Programma Annuale 2016 (Allegato n.11). La dodicesima variazione al Programma Annuale 2016,

del 23.11.2016, riguarda la riscossione di oneri riflessi non previsti (IRAP) legati al compenso dei

Revisori  dei  Conti  per  una  somma  di  €.309,51,  che  comportano  una  variazione  all’aggregato

A01-“Funzionamento amministrativo generale” del Programma Annuale 2016 (Allegato n.12). La

tredicesima variazione al Programma Annuale 2016, del 23.11.2016, riguarda la riscossione non

prevista  proveniente  dal  personale  della  scuola  di  una  somma  pari  a  €.198,00  per  spese  di

assicurazione,  che  comporta  una  variazione  all’aggregato  A01-“Funzionamento  amministrativo

generale”  del  Programma  Annuale  2016  (Allegato  n.13).  La  quattordicesima  variazione  al

Programma  Annuale  2016,  del  01.12.2016,  riguarda  il  contributo  volontario  proveniente  dagli

studenti  per  viaggio  d’istruzione  a  Bologna  per  una  somma  di  €.4.606,00,  che  comporta  una

variazione al progetto P01-“Viaggi e visite d’istruzione” del Programma Annuale 2016 (Allegato

n.14).  La  quindicesima  variazione  al  Programma  Annuale  2016,  del  02.12.2016,  riguarda  un

finanziamento imprevisto del MIUR per una somma di €.3.618,13 per corsi di recupero estivi, che

comporta  una variazione all’aggregato  A03-“Spese di personale” del  Programma Annuale 2016

(Allegato n.15). La sedicesima variazione al Programma Annuale 2016, del 19.12.2016, riguarda un

contributo non previsto per una somma di €.223,94 per acquisto di attrezzature per portatori  di

handicap  (a.f.  2015),  che  comporta  una  variazione  all’aggregato  A01-“Funzionamento

amministrativo  generale”  del  Programma  Annuale  2016  (Allegato  n.16).  La  diciassettesima

variazione al Programma Annuale 2016, del 19.12.2016, riguarda un contributo per una somma di

€.190,00  non  previsto  pervenuto  dagli  studenti  per  la  partecipazione  alla  fiera  dell’elettronica

tenutasi a Pescara, che comporta una variazione all’aggregato A02-“Funzionamento amministrativo

didattico” del Programma Annuale 2016 (Allegato n.17). La diciottesima variazione al Programma

Annuale 2016, del 19.12.2016, riguarda un contributo per una somma di €.3.924,00 non previsto

pervenuto  dagli  studenti  per  la  partecipazione  ad  un  corso  sulla  sicurezza,  che  comporta  una

variazione  al  progetto  P01-“Alternanza  scuola-lavoro”  del  Programma  Annuale  2016 (Allegato

n.18).  La  diciannovesima variazione  al  Programma Annuale  2016,  del  27.12.2016,  riguarda un

contributo scolastico per una somma di €.80,00 non previsto pervenuto dagli studenti, che comporta

una  variazione  all’aggregato  A02-“Funzionamento  amministrativo  didattico”  del  Programma

Annuale  2016  (Allegato  n.19).  La  ventesima  variazione  al  Programma  Annuale  2016,  del

27.12.2016, riguarda un contributo scolastico per una somma di €.20,00 non previsto pervenuto da

N.1  studente,  che  comporta  una  variazione  all’aggregato  A01-“Funzionamento  amministrativo

generale” del Programma Annuale 2016 (Allegato n.20). Pertanto il C.I.



P R E N D E  A T T O

delle variazioni al Programma Annuale 2016 consistenti in:

1. Finanziamento del MIUR di €.14.329,33 accorpato all’aggregato A01-“Funzionamento

amministrativo generale” del Programma Annuale 2016 (Allegato n.1).

2. Minore fabbisogno di finanziamento per una somma di -€.2,34 accorpato al progetto

P08-“Ambienti multimediali, spazi alternativi e postazioni informatiche” del Programma

Annuale 2016 (Allegato n.2).

3. Contributo degli studenti imprevisto per una somma di €.2.550,00 accorpato al progetto

P01-“Contributo  studenti  per  viaggi,  visite  d’istruzione,  spettacoli”  del  Programma

Annuale 2016 (Allegato n.3).

4. Finanziamento integrativo pervenuto dal MIUR per una somma di €.1.086,00 accorpato

all’aggregato A01-“Funzionamento amministrativo generale” del Programma Annuale

2016 (Allegato n.4).

5. Rimborso di €.413,88 pervenuto dagli Istituti Scolastici dell’Ambito Territoriale CB012

accorpato all’aggregato A01-“Funzionamento amministrativo generale” del Programma

Annuale 2016 (Allegato n.5).

6. Contributo  imprevisto  proveniente  dagli  studenti  delle  prime  classi  di  €.3.240,00

accorpato al  progetto P04-“Patente europea del computer (aula zerouno, ECDL)” del

Programma Annuale 2016 (Allegato n.6).

7. Contributo imprevisto proveniente dagli studenti del Liceo Artistico per una somma di

€.350,00, accorpato al progetto P01-“Alternanza scuola-lavoro” del Programma Annuale

2016 (Allegato n.7).

8. Contributo imprevisto proveniente dal MIUR, per una somma di €.11.699,00, accorpato

al  progetto  P01-“Alternanza  scuola-lavoro”  del  Programma  Annuale  2016  (Allegato

n.8).

9. Contributo imprevisto  proveniente  da cinque studenti,  per  una somma di €.1.005,00,

accorpato  al  progetto  P06-“Scuola  e  potenziamento”  del  Programma  Annuale  2016

(Allegato n.9).

10. Rimborso  dalla  Diocesi  di  Termoli-Larino  per  una  somma  di  €.450,00  accorpato

all’aggregato A01-“Funzionamento amministrativo generale” del Programma Annuale

2016 (Allegato n.10).

11. Maggiori contributi pervenuti dagli studenti per una somma complessiva di €.2.010,55

accorpati all’aggregato A01-“Funzionamento amministrativo generale” del Programma

Annuale 2016 (Allegato n.11).

12. Riscossione di oneri  riflessi  non previsti  (IRAP) legati  al  compenso dei Revisori  dei

Conti  per  una  somma  di  €.309,51  accorpati  all’aggregato  A01-“Funzionamento

amministrativo generale” del Programma Annuale 2016 (Allegato n.12).

13. Riscossione non prevista proveniente dal personale della scuola di una somma pari a

€.198,00  accorpata  all’aggregato  A01-“Funzionamento  amministrativo  generale”  del

Programma Annuale 2016 (Allegato n.13).

14. Contributo volontario proveniente dagli studenti per viaggio d’istruzione a Bologna per

una somma di €.4.606,00 accorpato al progetto P01-“Viaggi e visite d’istruzione” del

Programma Annuale 2016 (Allegato n.14).

15. Finanziamento  imprevisto  del  MIUR  per  una  somma  di  €.3.618,13  accorpata

all’aggregato A03-“Spese di personale” del Programma Annuale 2016 (Allegato n.15).

16. Contributo  non  previsto  per  una  somma  di  €.223,94  accorpato  all’aggregato

A01“Funzionamento amministrativo generale” del Programma Annuale 2016 (Allegato

n.16).

17. Contributo per una somma di €.190,00 non previsto pervenuto dagli studenti accorpato

all’aggregato A02-“Funzionamento amministrativo didattico” del Programma Annuale

2016 (Allegato n.17).



18. Contributo per una somma di €.3.924,00 non previsto pervenuto dagli studenti accorpato

al  progetto  P01-“Alternanza  scuola-lavoro”  del  Programma  Annuale  2016  (Allegato

n.18).

19. Contributo scolastico per una somma di €.80,00 non previsto pervenuto dagli studenti

accorpato all’aggregato A02-“Funzionamento amministrativo didattico” del Programma

Annuale 2016 (Allegato n.19).

20. Contributo scolastico per una somma di €.20,00 non previsto pervenuto da N.1 studente

accorpato all’aggregato A01-“Funzionamento amministrativo generale” del Programma

Annuale 2016 (Allegato n.20).

4. Approvazione del P.A. 2017.  

Il  Dirigente  Scolastico  fa  distribuire  copie  fotostatiche  del  PROGRAMMA  ANNUALE

ESERCIZIO  FINANZIARIO  2017  (Allegato  N.21)  e  della  RELAZIONE  ILLUSTRATIVA

DELLA  G.E.  (Allegato  N.22)  affinchè  ciascun  componente  del  Consiglio  d’Istituto  ne  possa

prendere visione. Il Dirigente Scolastico comunica anche che ad oggi la documentazione non è

stata ancora esaminata dai revisori  dei conti.  Il  Dirigente Scolastico analizza i  punti  principali

dell’Esercizio Finanziario 2017 chiarendo il significato delle singole voci. Il Programma Annuale

2017 illustra le Entrate previste (€.377.830,85) e le relative destinazioni (€.377.830,85)  partendo

dalla Relazione della G.E. Le entrate previste sono raggruppate negli aggregati  A01-Avanzo di

amministrazione  presunto  (€.229.305,20),  A02-Finanziamenti  dallo  Stato  (€.52.507,89),  A03-

Finanziamenti  dalla  Regione  (€.22.017,73),  A04-Finanziamenti  da  Enti  locali  altre  Istituzioni

pubbliche (€.0,00), A05-Contributi da privati (€.74.000,00), A06-Proventi da gestioni economiche

(€.0,00), A07-Altre entrate (€0,00), A08-Mutui (€0,00). Le Spese previste sono raggruppate nelle

categorie A-Attività  (€.229.876,62), P-Progetti  (€.126.954,23), G-Gestioni economiche (€.0,00),

R-Fondo di  riserva  (€.1.000,00),  Z-Disponibilità  finanziarie  da  programmare  (€.20.000,00).  Al

termine invita  il  Consiglio  d’Istituto  a  deliberare  circa  l’approvazione  dello  stesso.  Pertanto  il

Consiglio di Istituto delibera di

A P P R O V A R E

il Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2017, quale risulta dal testo allegato al

presente verbale (Allegato n.21).

5. Concessione del servizio erogazione bevande, merendine etc,, all’interno dell’edificio  

scolastico mediante distributori automatici..

Il Dirigente Scolastico informa il  C.I. che esistono due distinti  contratti  relativi  al  servizio dei

distributori di bibite e merendine, uno per l’Istituto E. Majorana e l’altro per l’Istituto B. Jacovitti

(che  all’epoca  era  annesso  all’Istituto  G.Perrotta).  Entrambi  i  contratti  sono  stipulati  con  la

medesima Ditta fornitrice “Os” di Simona Sprocatti ma i periodi di validità di essi sono diversi. Il

contratto con l’Istituto E. Majorana, stipulato in data 01.02.2007 e già rinnovato per i successivi 10

anni, è scaduto in data 01.02.2017; invece il contratto con l’Istituto G. Perrotta, stipulato in data

07.01.2014 e  con validità  di  5  anni,  scadrà  in  data  07.01.2019.  I  due Istituti,  originariamente

distinti, attualmente fanno capo ad un’unica amministrazione scolastica e sarebbe opportuno che il

servizio  per  i  medesimi  sia  unico  e  concesso  ad  un  unico  operatore  economico.  Tuttavia  nel

prossimo  dicembre  2017  è  previsto  il  ridimensionamento  degli  Istituti  scolastici  e  potrebbe

accadere che il Liceo Artistico venga aggregato ad altra istituzione scolastica. Tale eventualità ci

costringerebbe ad indire una ulteriore gara a brevissimo termine. Il Dirigente Scolastico propone

pertanto la  stipula di  un contratto  ad affidamento  diretto  con la  Ditta  attuale  ”Os” di  Simona

Sprocatti  allo  scopo  di  rinviare  a  dicembre  2017  la  gara  per  il  riaffidamento  del  servizio  di

distribuzione  automatica  di  bibite  e  merendine.  A conforto  della  legalità  di  tale  operazione  il

Dirigente Scolastico informa il C.I. della preventiva acquisizione di un parere legale pervenuto

dall’Avv.Michele COROMANO (Allegato n.23) che supporta con riferimenti normativi la legalità



dell’operazione descritta. In particolare l’Avv.Coromano cita le Linee Guida dell’ANAC N.4/2016

e  il  D.Lgs  N.50/2016.  Inoltre  Egli  aggiunge  che  “....come  precisato  dall’ANAC-   in  caso  di

affidamento all’operatore economico uscente, è richiesto un onere motivazionale più stringente, in

quanto la stazione appaltante motiva la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a

conclusine dal precedente rapporto contrattuale e anche in ragione della competitività del prezzo

offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento tenendo conto,

peraltro, della qualità della prestazione”. La Ditta “Os” di Simona Sprocatti ha preventivamente

comunicato  la  disponibilità  a  procedere  a  stipula di  contratto  di  affidamento  diretto  (ex art.36

D.Lgs  50/2016)  del  servizio  di  installazione  e  gestione  distributori  automatici  presso  l’IISS

E.Majorana (Allegato n.24) e di offrire condizioni più vantaggiose rispetto al contratto scaduto

consistenti  nell’adeguamento  dei  prezzi  a  quelli  più  convenienti  applicati  al  Liceo  Artistico  e

all’implementazione di un timer sulle macchine per regolare le fasce orarie di erogazione delle

stesse (Allegato N.25). Al termine il Dirigente Scolastico invita il Consiglio d’Istituto a deliberare

circa  l’approvazione  del  ricorso  alla  procedura  di  Affidamento  Diretto  (ex  Art.36  D.Lgs

N.50/2016) per un contratto con la Ditta “Os” di Simona Sprocatti avente per oggetto “Servizio di

installazione e gestione distributori automatici” presso l’IISS E.Majorana con scadenza 31.12.2017

contenente  le  condizioni  migliorative  consistenti  nell’adeguamento  dei  prezzi  a  quelli  più

convenienti  applicati  al  Liceo  Artistico  e  all’implementazione  di  un  timer  sulle  macchine  per

regolare  le  fasce  orarie  di  erogazione  delle  stesse  e  considerando,  infine,  l’ottimo  grado  di

soddisfazione riscontrato dagli utenti per il servizio offerto in questi anni. Pertanto il Consiglio di

Istituto delibera di

A P P R O V A R E

Il ricorso alla procedura di Affidamento Diretto (ex Art.36 D.Lgs N.50/2016) per un contratto con

la  Ditta  “Os”  di  Simona  Sprocatti  avente  per  oggetto  “Servizio  di  installazione  e  gestione

distributori  automatici”  presso  l’IISS  E.Majorana  con  scadenza  31.12.2017  contenente  le

condizioni migliorative consistenti  nell’adeguamento dei prezzi a quelli più convenienti applicati

al Liceo Artistico e all’implementazione di un timer sulle macchine per regolare le fasce orarie di

erogazione delle stesse.

6. Ratifica adesione progetti.  

Il  Dirigente  Scolastico  sottopone  all’approvazione  del  C.I.  quattro  progetti:  Certificazione

linguistica,  TIROCINI  ALL’ESTERO  (Erasmus),  NAO  CHANLLENCE  2017,  EX  LIBRIS,

REALIZZAZIONE OPERE PITTORICHE. In particolare il progetto “NAO CHANLLENCE 2017

“ si pone l’obiettivo di “far conoscere le potenzialità della robotica, …. Motivare gli studenti allo

sviluppo delle applicazioni software, l’uso della robotica umanoide e sistemi meccatronici e infine

facilitare il confronto con altre scuole provenienti da tutta Italia”. Il progetto “EX LIBRIS, un libro

per  amico”  è  stato  proposto  dalla  SCUOLA  PRIMARIA  III  CIRCOLO  DIDATTICO

“GIOVANNI PAOLO II” di via Stati Uniti d’America di Termoli classe IVA. Il progetto consiste

in una azione di tutoraggio della classe IV Arti figurative del Liceo Artistico e della docenza del

prof.Francesco  Cobalto  Pertanto  per  lo  sviluppo  teorico-pratico  laboratoriale  della  tecnica

dell’incisione calcografica con studio delle fasi e dei procedimenti, dal bozzetto alla produzione di

matrici  di  stampa  per  un  ex  libris.  Il  progetto  “REALIZZAZIONE  OPERE  PITTORICHE”

(Allegato  26)  è  stato proposto  dal  comune di  Petacciato  per  la  progettazione  e  produzione di

pannelli decorativi di grandi dimensoni realizzati su tela con tecnica acrilica. Le classi coinvolte

sono la IV e V Arti figurative corso grafico-pittorico e i docenti coinvolti sono il prof.Francesco

Cobalto e prof.Vito Chimienti. Pertanto, non essendoci osservazioni, il Dirigente Scolastico invita

il C.I. ad approvare i progetti sopra descritti. Il C.I.
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All’unanimità  i  progetti  “CERTIFICAZIONE  LINGUISTICA”,  TIROCINI  ALL’ESTERO

(ERASMUS),  NAO  CHANLLENCE  2017,  EX  LIBRIS,  REALIZZAZIONE  OPERE

PITTORICHE.

7. Scuola in rete per la formazione.  

Il Dirigente Scolastico presenta al C.I. una duplice richiesta di sottoscrizione di Accordo di Rete di

Scopo promossa dalla DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO di Termoli. La prima richiesta è

pervenuta  in  data  25.01.2017  (Ptot.422)  e  riguarda  il  collegamento  in  Rete  denominato

“Innovazione e Arte in Classe” tra la DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO di Termoli e l’IISS

E.MAJORANA riguardante il potenziamento della didattica innovativa della cultura scientifica,

tecnologia  e  artistica  mediante  attività  di  formazione,  ricerca-azione  e  progetti  didattici.  La

seconda richiesta è pervenuta in data 06.02.2017 (Ptot.666) e riguarda il collegamento in Rete

denominato “Atelier creativi” tra la DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO di Termoli e l’IISS

E.MAJORANA, riguardante un laboratorio di Storytelling in cui gli alunni saranno impegnati nella

realizzazione di storie da trasformare in video con voci, immagini, titoli, effetti, accompagnati da

suoni e musica. In tale progetto si richiede il supporto del nostro Istituto in particolare per la parte

tecnica  di  progettazione  dei  laboratori,  la  scelta  degli  impianti  tecnologici,  la  formazione  del

personale,  la  manutenzione  delle  apparecchiature.  Non  essendoci  osservazioni  alle  proposte

promosse dalla DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO di Termoli, il Dirigente Scolastico invita

il C.I. a procedere all’approvazione delle stesse. Pertanto il C.I. 
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il  collegamento  in  Rete  denominato  “Innovazione  e  Arte  in  Classe”  tra  la  DIREZIONE

DIDATTICA  I  CIRCOLO  di  Termoli  e  l’IISS  E.MAJORANA  e  il  collegamento  in  Rete

denominato “Atelier creativi” tra la DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO di Termoli e l’IISS

E.MAJORANA.

Alle  ore  16  e  45  minuti,  avendo  esaurito  l’esame  dei  punti  all’O.d.G.,  il  Presidente  dichiara

terminata la seduta.

        IL SEGRETARIO                         IL PRESIDENTE

Prof. PAGLIARULO Michele                           Sig.ra DE LISI Monica


