
 

1 

 

 
 
 

 

 

 

                                                                                                    

 

VERBALE GIUNTA ESECUTIVA N. 4/2018 

Il giorno 3 settembre 2018, alle ore 17:00, presso i locali di presidenza dell’I.C. “A.Volpi” di Cisterna di 

Latina, si è riunita la Giunta esecutiva, previa regolare convocazione, per discutere i seguenti punti posti 

all’o.d.g.: 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Surroga membro componente “docenti” del Consiglio d’Istituto; 

3) Delibera bandi PONFSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. 

Asse I – struttura e contenuti: 

a) Progetto: “Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare” – 10.2.1A-FSEPON-LA-

2017-120 – esperto e tutor interni; 

b) Progetto: “Competenze di base e comunicazione: da padronanza a capacità critica di agire” – 

10.2.1A-FSEPON-LA-2017-251 – esperto, tutor e figura aggiuntiva interni. 

c) Progetto “Competenze di base e comunicazione: da padronanza a capacità critica di agire” – 

10.2.1A-FSEPON-LA-2017-251 – esperto madrelingua inglese personale esterno. 

d) Progetto: “ Il territorio si racconta” – 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-12 – epserto, tutor e figura 

aggiuntiva personale interno ed esterno. 

4) Orario funzionamento scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I grado; 

5) Elezioni per il rinnovo della componente genitori nei consigli di intersezione e classe a.s. 2018/19. 

6) Varie. 

Sono presenti: 
P A NOMINATIVI COMPONENTE 

X  Dott.ssa Malizia Nunzia  Dirigente scolastico 

X  De Rossi Cintya Genitori 

 X Ronci Daniele Genitori  

   Docenti  

X  De Salvatore Maria Teresa ATA 

X  De Angelis Sergio DSGA 

 

Presiede la seduta la Dott.ssa Malizia Nunzia, Dirigente scolastico, funge da segretario verbalizzante Sergio 

De Angelis, DSGA. 

Il Presidente, constata la validità della seduta, presenti n. 4 membri, assenti giustificati n. 1 membri, dichiara 

aperta la seduta e invita il DSGA alla lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato 

all’unanimità. Comunica altresì che il componente ATA, trasferito ad altra scuola, verrà sostituito con nuove 

elezioni che si terranno nei modi e nei termini stabiliti dal MIUR. 
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Passando alla trattazione del 2) punto all’o.d.g. 

2. Surroga membro componente “docenti” del Consiglio d’Istituto; 

Il Dirigente scolastico comunica che il Consiglio verrà informato sulla possibilità di surroga del componente 

dimessosi in quanto la lista prevede già il primo dei non eletti. Comunica, altresì, che il membro della 

componente  ATA verrà sostituito con nuove elezioni non essendoci altri candidati né altre liste, che si 

svolgeranno nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente che verranno comunicati dal MIUR. 

Passando alla trattazione del 3) punto all’o.d.g. 

3. Delibera bandi PONFSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-

2020. Asse I – struttura e contenuti: 

a) Progetto: “Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare” – 10.2.1A-FSEPON-LA-

2017-120 – esperto e tutor interni; 

b) Progetto: “Competenze di base e comunicazione: da padronanza a capacità critica di agire” – 

10.2.1A-FSEPON-LA-2017-251 – esperto, tutor e figura aggiuntiva interni. 

c) Progetto “Competenze di base e comunicazione: da padronanza a capacità critica di agire” – 

10.2.1A-FSEPON-LA-2017-251 – esperto madrelingua inglese personale esterno. 

d) Progetto: “ Il territorio si racconta” – 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-12 – esperto, tutor e figura 

aggiuntiva personale interno ed esterno. 

Il Dirigente scolastico comunica che si darà avvio alle procedure per la predisposizione degli avvisi pubblici 

per l’affidamento dei suddetti incarichi, come previsto dalle linee guida emanate dal Miur. Al Consiglio verra 

esposta la struttura e i contenuti dei bandi avvalendosi della prof.ssa Padula Daniela. 

La Giunta all’unanimità approva. 

Passando alla trattazione del punto 4) posto all’o.d.g. 

4) Orario funzionamento scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I grado; 

il Dirigente scolastico comunica che con direttiva dirigenziale, su proposta del collegio dei docenti, ha 

emanato il nuovo orario di funzionamento di tutti gli ordini di scuola, come da prospetto allegato. 

La Giunta approva all’unanimità. 

Passando alla trattazione del punto 5) posto all’o.d.g. 

5) Elezioni per il rinnovo della componente genitori nei consigli di intersezione e classe a.s. 

2018/19. 

Il Dirigente scolastico illustra il calendario delle operazioni di voto come segue: 

scuola infanzia: lunedì 15/10/2018; 

scuola primaria : lunedì 22/10/2018; 

scuola secondaria I grado: martedì 23/10/2018. 

La Giunta approva all’unanimità. 

Non essendoci altri punti all’o.d.g. né altri interventi, il Presidente, alle ore 17:25, dichiara chiusa la seduta. 

 

                    Il Segretario verbalizzante                                               Il Presidente della G.E. 

                        Sergio De Angelis                                                       Dott.ssa Nunzia Malizia 

 

 

 

 

 


