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Il giorno 20 Aprile 2017, alle ore 18.30 , nella sala della Direzione Didattica
dello Circolo di Marscianor si riunisce il Consiglio di Circolo per procedere alla
discussione del seguente ordine del giorno:

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
2. PON COMPETENZE DI BASE

10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell' Infanzia
10.2.2 Azioni di integrazione e potenzia mento delle aree disciplinari di
base con particolare riferimento al I e al II ciclo

3. PON CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE
Azione 10.2.2

4. PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE
10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali

5. INFORMAZIONI SULLE ISCRIZIONI A.S. 2017/2018
6. VARIE ED EVENTUALI.

! Sono: presenti assenti I\
! I
! f~------'-----"
i MEMBRO DI DIRITTO!
i 1 Dott.Giovanni Pace -Dirigente Scolastico X i
'----
I
! RAPPRESENTANTI GENITORI
l 1 ANTONINI Alessandro (Sc. Primaria IV Novembre) X
i

12 CARDINALINI Mario (Sc. Primaria IV Novembre) X
13 FOGLIA Daniela (Sc. Primaria MC di Vibio) X
14 OLIVA Elena (Sc. Primaria Spina) X I
~ ~=i15 SANTI Federico (Sc. Primaria IV Novembre)
16 SILVI Alice (Sc.Primaria MC di Vibio)
17 TOSONI Luca (Scuola Primaria Spina) X I

I

l8 VALLI Daniela ( Se.Primaria Cerqueto) X

HRAPPRESENTANTI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA
l 1 I CIMBALO Carmelina (Sc. Primaria Spina) X _J

12 FEMMININI Rosita (Se. Primaria Marsciano) X
3 FORASIEPI Anna (Se. Primaria Spina) X

14 LUCERINO Tiziana (Se. Primaria IV Novembre) X
5 SETTEMBRINI Isa (Sc. Primaria IV Novembre) X
.6 STAFFICCI Isabella (Sc. Primaria Cerqueto) X

RAPPRESENTANTI DOCENTI SCUOLA I
I

INFANZIA _j~.



!1---~PETTIROSSI Maria Rita Sco Infanzia via Orvietana
"2 SALINETTI Donatella Sco Infanzia via Orvietana.~~--4---------~------

RAPPRESENTANTIATA
x

x

12 I CARBONI Lorena (Sc. Primo MC di Vibio)
1 ARTEGIANI Anna Maria (Sc. Primaria Marsciano

x
Presiede il presidente signor Cardinalini Mario che, constatata la presenza del numero
legale, dichiara ufficialmente aperta la seduta. Funge da segretario la docente
Femminini Rosita.

1) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

Si dà lettura del verbale del precedente incontro del 08 /02/2017, che VIene
approvano all'unanimità.

2) PON COMPETENZE DI BASE
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell' Infanzia
10.2.2 Azioni di integrazione e potenzi amento delle aree disciplinari di
base con particolare riferimento al I e al II ciclo.

L'avviso punta a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti,
.allo scopo di compensare -svantaggi culturali, economici e sociali di contesto,
garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione
scolastica .

.Alle scuole è richiesto di proporre approcci innovativi che mettano al centro lo
'.studente e i propri bisogni e valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito d'
...•••.. 'va per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle

petenze di base.

obiettivo è rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua
'~"''''''U'l,-ra)quelle logico-matematiche e le competenze di base in campo scientifico.

PON CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE
AzionelO.2.2

ivo Specifico l 0.2-Azionel 0.2.2: per lo sviluppo del pensiero computazionale e

.vità digitale e per lo sviluppo delle competenze di "cittadinanza digitale"

vviso pone l'attenzione sulle competenze digitali, sempre più riconosciute come
. ito fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese e per l'esercizio
piena cittadinanza nell' era dell' informazione.



Gli interventi formativi sono finalizzati in particolare al sostegno dei percorsi per
sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo dell
competenze di "cittadinanza digitale".

4) PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE
10.2.5 Azioni volte allo SViluppo delle competenze trasversali

Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e
civiche, che rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza
globale, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società
moderna, connessa e interdipendente.
Le aree tematiche per gli interventi delle scuole sono:
1 educazione alimentare, cibo e territorio;
2 benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport;
3 ambientale;
4 cittadinanza economica;
5 civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva.

Dopo ampia trattazione di tali azioni e obiettivi da parte di docenti e genitori, il
Consiglio di Circolo approva all'unanimità i progetti PON-Obièttivi 10.2.1, 10.2.2,
10.2.5

5) INFORMAZIONI SULLE ISCRIZIONI A.S. 2017/2018

Il DS informa il Consiglio sulla situazione delle iscrizioni per il prossimo anno
scolastico: nella Scuola dell' Infanzia non abbiamo avuto variazioni, quindi le sezioni
non subiranno modifiche sostanziali.
Nella Scuola primaria invece, a causa di un numero minore di nati, è calato
complessivamente il numero dei nuovi iscritti. Attualmente abbiamo 6 iscritti a San
Biagio della Valle, 5 iscritti a Monte Castello di Vibio, 16 iscritti a Spina, 9 iscritti a
Cerqueto, 41 iscritti alla IV Novembre
Ci sono situazioni preoccupanti ( si ricorda che il numero minimo per istituire una
classe è 15 alunni); il Dirigente si impegna a salvaguardare il circolo tutto, in primis
sicurezza e rispetto delle norme, e a non perdere iscritti.
Restando questi i numeri, l'Ufficio scolastico Provinciale potrebbe non autorizzare la
nuova classe prima a Cerqueto, la terza classe prima alla IV Novembre,le prime a San
Biagio della Valle e a Monte Castello di Vibio solo in pluriclasse.
Inoltre il Circolo soffre una dilatazione di classi al Capoluogo non autorizzate dall'
USP che si sono potute fare grazie ali' organico di potenziamento, ma al momento
non abbiamo la certezza di poterlo garantire anche per ilprossimo anno scolastico.



Numerosi gli interventi di docenti e genitori perplessi al riguardo: il DS rimanda
comunque la discussione a quando l'Ufficio scolastico avrà comunicato l'organico
di diritto.

6) VARIE ED EVENTUALI

Nulla da discutere riguardo a tale punto.

Non essendoci altri argomenti da trattare il Presidente dichiara sciolta la seduta
alle ore 19:50.

IL SEGRETARIO

(Ooe. Femminini Rosita )
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IL PRESIOj:NTE

( Avv. ;tzctnalinil
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