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DELIBERAZIONE
N. 201 del 20/04/2018
relativa alla seduta del 20/04/2018
del CONSIGLIO d’ ISTITUTO
Il giorno venti aprile anno duemiladiciotto, alle ore 20.00, è indetta la seduta del Consiglio d’Istituto nell’aula al
piano terra della Scuola Primaria di Calusco d’Adda (Bg).
Presiede la seduta il Presidente, sig.ra Locatelli Barbara.
Adempie alle funzioni di segretaria l’insegnante Biffi Giovanna
Risultano presenti i seguenti componenti:
Personale docente
P

A

1. Nava Danila

X

2. Biffi Giovanna

X

3. Mandelli Elena

X

4. Donadoni Lucia

X

5. Ambrogetti Sabrina

X

6. Antonini Vitali Monica

X

7. Locatelli Annarosa

X

8. Cattaneo Milena

X

Genitori
1. Paris Sara

X

2. Cattaneo Alma
3. Clivati Barbara

X
X

4. Ponzoni Elena

X

5. Zizzi Roberta

X

6. Mantecca Enea

X

7. Teli Anna

X

8. Locatelli Barbara

X

Dirigente scolastico
Sala Giovanna Laura

P

A

X

E’ presente alla seduta il DSGA, Sig.ra Angela Vanda Piro.

E' presente alla seduta i Dirigente Scolastico Dott.ssa Giovanna Laura Sala.
Sono presenti l’Assessore alla pubblica Amministrazione Avv. Silvia di Fonso e l’Assessore ai
Servizi Sociali e alle Associazioni Lorena Marziani.
………………………………OMISSIS……………………………………………

ODG 7: Accordo di rete-Costituzione rete provinciale per formazione attuazione della “
METODOLOGIA PEDAGOGIA DEI GENITORI”. Progetto “Con i nostri occhi”;
La Dirigente illustra il Progetto “Con i nostri occhi” per il quale viene chiesta la delibera della firma
dell’accordo di rete.
Spiega inoltre che in questo Progetto in cui credono molto alcuni Insegnanti, coinvolgerà anche i
genitori. ( all. n° 8 )
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTA la legge n.241/90, art 15, che prevede in generale la possibilità per le pubbliche
amministrazioni di “poter concludere tra di loro gli accordi per disciplinare lo svolgimento
in collaborazione di attività di interesse comune”;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, art. 7, che prevede la possibilità per le istituzioni
scolastiche autonome di stipulare accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità
istituzionali;
VISTO che a mente della stessa disposizione l’accordo può avere ad oggetto attività
didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di
amministrazione e contabilità, di acquisti di beni e servizi, di organizzazione e di altre
attività coerenti con le finalità istituzionali, nonché l’istituzione di laboratori finalizzati, tra
l’altro, alla ricerca didattica e alla sperimentazione, alla documentazione di ricerche,
esperienza e informazioni, alla formazione in servizio del personale scolastico,
all’orientamento scolastico e professionale;
VISTA la L.107/15 in particolare i commi 70-71-124 che prevedono la possibilità di
stipulare accordi di rete tra autonomie scolastiche per la realizzazione di piani per la
formazione del personale scolastico;
VISTO che le scuole hanno interesse a collaborare reciprocamente per l’attuazione di
iniziative comuni afferenti alla formazione dei docenti.
CONSIDERATO che il collegamento in Rete tra le scuole autonome è finalizzato alla
realizzazione di un sistema integrato, evitando così la frantumazione delle iniziative e la
dispersione delle risorse;
CONSIDERATA l’efficacia della metodologia “PEDAGOGIA DEI GENITORI” per la
condivisione delle linee fondamentali dell’azione educativa, in vista della concretizzazione
di un patto educativo nel quale siano delineati gli ambiti di competenza della scuola e della
famiglia,
DELIBERA
all’unanimità dei presenti l’ Accordo di rete - Costituzione della rete provinciale per la formazione
e l’attuazione della “Metodologia Pedagogia dei Genitori” - Progetto “Con i nostri occhi” .
DELIBERA N°201
Il Segretario
F.to Ins. Biffi Giovanna

Il Presidente
F.to Sig.ra Locatelli Barbara

Calusco d’Adda, 20/04/2018
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giovanna Laura Sala

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/133
======================================================================
Il Dirigente Scolastico assicurerà la pubblicazione della delibera n° 201 all’albo on line dell’istituto
Scolastico.

