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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N.3 
 

 
Il giorno 20 novembre 2015, alle ore 18.30, presso la Scuola Primaria “Anita Garibaldi”, si è svolta 
la riunione del Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.g.: 
 
1. partecipazione dell’ISC Via Ugo Bassi all’Avviso pubblico per l’individuazione di proposte 
progettuali per la valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole 
accoglienti - #lamiascuolaccogliente 
 
2. partecipazione dell’ISC Via Ugo Bassi al Concorso di idee #lamiascuolasicura per 
l’individuazione di proposte progettuali per la promozione della sicurezza nelle scuole 
 
 
 

Sono presenti: 
 

 Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

A Personale docente   C Genitori    

1 Gelosi Paola X  1 Beruschi Roberto  X 

2 Maranesi Giovanna X  2 Capotosti Nadia  X 

3 Martelli Marinella X  3 Campugiani Maria Grazia  X 

4 Paoloni Daniela  X 4 Gaetani Simona X  

5 Poggi Patricia  X  5 Girotti Luca  X 

6 Rosetti Valeria  X 6 Grassetti Stefano X  

7 Santini Franca X  7 Pierangeli Stefania X  

8 Taboni Paola X  8    

B Personale A.T.A.   D Dirigente Scolastico   

1 Dolci Laila X   Marcatili Antonella X  

2 Gasparrini Giovanna X      

 
Componenti n. 19;           In carica n. 18;           Presenti n.  12;           Assenti n. 6 
 
In assenza del Presidente e vice Presidente, presiede la seduta il Consigliere Grassetti Stefano. 
 
Il Dirigente Scolastico apre la seduta chiedendo di modificare l’ODG inserendo un punto dedicato 
all’approvazione del verbale della seduta precedente. Tale punto non risulta inserito nella 
convocazione del presente Consiglio per un mero errore materiale. 



Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (n°1) 

di inserire nell’ODG del Consiglio il punto relativo all’approvazione del verbale della seduta 
precedente. Di conseguenza questo sarà il punto n.1 e gli altri punti già previsti slitteranno alla 
numerazione successiva. 
 
Punto 1: Lettura e approvazione verbale riunione precedente 
 

Dopo la lettura del verbale della seduta precedente, il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (n°2) 

di approvarne il contenuto. 
 
 
Punto 2: partecipazione dell’ISC Via Ugo Bassi all’Avviso pubblico per l’individuazione di 
proposte progettuali per la valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione 
di scuole accoglienti - #lamiascuolaccogliente 
 
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che il MIUR ha pubblicato l’avviso pubblico prot. n. 
14384 del 5 novembre 2015, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, per l’individuazione di 
proposte progettuali per la valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di 
scuole accoglienti denominato  #lamiascuolaccogliente.  La scadenza per la presentazione dei 
progetti è fissata al 10 dicembre prossimo. 
Il progetto che l’ISC vorrebbe presentare è rivolto alla riqualificazione ed abbellimento dell’Aula 
Magna della Scuola Primaria “A.Garibaldi”. 

Il Consiglio d’Istituto, considerando l’importanza di poter usufruire di finanziamenti destinati alla 
valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici 

DELIBERA (n°3) 

di  esprimere parere favorevole alla partecipazione dell’ISC Via Ugo Bassi  all’avviso pubblico per 
la valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti 
denominato #lamiascuolaccogliente. 
 
 
Punto 3: partecipazione dell’ISC Via Ugo Bassi al Concorso di idee #lamiascuolasicura per 
l’individuazione di proposte progettuali per la promozione della sicurezza nelle scuole 
 
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che il MIUR, con una nota prot. n. 14616 del 10 
novembre 2015, ha pubblicato un concorso di idee dedicato a scuole e studenti per la realizzazione 
di progetti di sensibilizzazione sulla sicurezza degli edifici scolastici e sulla prevenzione dei rischi 
denominato  #lamiascuolasicura.   
Il concorso premierà loghi, spot, pagine web, cortometraggi e applicazioni.  Termine ultimo per 
l’invio delle proposte è il 7 dicembre 2015. 
Il progetto che l’ISC vorrebbe presentare è relativo alla realizzazione di un logo dedicato alla 
Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole. In caso di aggiudicazione del concorso, all’ISC 
verrebbe assegnato un premio di, al  massimo, 5.000,00 euro. 

Il Consiglio d’Istituto, considerando l’importanza del tema e la prospettiva di poter  accedere al 
finanziamento 

DELIBERA (n°4) 

parere favorevole alla partecipazione dell’ISC al Concorso di idee #lamiascuolasicura per 
l’individuazione di proposte progettuali per la promozione della sicurezza nelle scuole 
 
 



Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, poiché questa sarà l’ultima seduta del 
Consiglio di Istituto nell’attuale costituzione, della stessa viene subito redatto il presente verbale al 
fine di essere sottoposta all’approvazione del Consiglio di Istituto uscente.. 

Il Consiglio,  all’unanimità   

DELIBERA (n°5) 

di approvarne il contenuto.  

 

La seduta viene tolta alle ore 19.30. 
 

 
 
  per  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Stefano Grassetti         Prof.ssa Santini Franca 


