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Giovedì 29 Giugno 2017 alle ore 20.00 presso la Scuola Secondaria di Fumane si riunisce il 

Consiglio dell’Istituto Comprensivo “Bartolomeo Lorenzi” per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Progetto FAMI 2014-2020 

 

2. PON Inclusione 

 

3. Variazioni di Bilancio 

 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antolini Emanuela e il DirettoreSGA Bonsaver Carlo i 

consiglieri rappresentanti del corpo docente, i Professori/Maestri: Coati Flavia, Franzoni Massimo, Kling 

Elia, Laico Filomena, Marogna Angela e i consiglieri rappresentanti dei genitori: Brunelli Marco, Coato 

Stefano, Dalle Pezze Mascia, Fanna Oscar, Fasoli Paolo, Policante Laura. I consiglieri rappresentanti del 

personale ATA Zampini Lorella e Portella Concetta.  

 Assenti giustificati: Casiello Lorenzo, Curci Patrizia, Marangoni Maurizio, Guardini Giampaolo, 

Marchesini Elisa. 

 Accertata la presenza del numero legale si avvia regolarmente la seduta del Consiglio di Istituto 

prendendo in esame i punti secondo l’ordine del giorno.   

 

 1. Progetto FAMI 2014-2020 

Il Dirigente illustra il progetto FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) 2014-2020, iniziativa 

co-finanziata dall’Unione Europea che si propone di promuovere l’inclusione sociale di minori e giovani 

stranieri, di contrastare la dispersione scolastica e di fronteggiare i gap di rendimento. In particolare: 4 

laboratori teatrali di 100 ore e formazione per i docenti. Si richiede la deliberazione per l’adesione a questo 

progetto.        L'Istituto capofila sarà l’I.C. VR 06 del “Chievo-Bassona-B.go Nuovo”. 

Delibera n. 1 - Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Progetto FAMI. 

 

2. PON Inclusione 

 Abbiamo vinto il bando per le materie STEM. Ci sarà l'opportunità di creare dei  



laboratori con la stampante 3D. In particolare per le ragazze delle medie. Verrà posto 

in atto verso Natale. 

 

3. Variazioni di Bilancio 

Il Dirigente Scolastico invita il DirettoreSGA ad illustrare nel dettaglio le Variazioni al Programma 

Annuale riportate nel prospetto consegnato ai presenti.  

Terminato l’intervento si invitano i Consiglieri a richiedere eventuali delucidazioni e a pronunciarsi 

sull’approvazione delle Variazioni al Programma Annuale.  

Delibera n. 2 - Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le Variazioni al Programma Annuale 

presentate. 

 

 4. Varie ed eventuali 

 Il Comune chiede un locale della Scuola Secondaria di Fumane per la formazione  

dei ragazzi che faranno da tutor ai bambini durante l’attività estiva per aiutarli nei  

compiti. 

 Gli incontri con i ragazzi si terranno ogni Lunedì e Giovedì dalle 10.00 alle 12.00 

negli spazi della Scuola di Fumane, per i quali si chiede l’autorizzazione.  

 Viene chiesta l’Aula Gialla sopra al Micronido il Lunedì sera (18.50-21.30) e  

Giovedì (14.30-16.00) da Sartori Caterina per lezioni di Yoga.  

 Delibera n. 3 - Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità l'utilizzo 

degli spazi richiesti. 

 

 Con l’occasione il Dirigente invita il Prof. Kling a illustrare al Consiglio lo 

sviluppo del  Progetto BarTolomeo. Ne espone l'attività, esibendo delle slide, e  

comunica che questa iniziativa è stata lodata da più parti, si ricorda la “benedizione” 

della Dott.ssa Donà dell'USR Veneto. 

 Si è deciso di affidare la gestione economica del Progetto alla Scuola e non più  

ai genitori, per garantire maggior trasparenza alle varie transazioni economiche. 

 Delibera n. 4 – Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità il 



passaggio della gestione economica del Progetto BarTolomeo al Bilancio  

della Scuola. 

 

 Viene stabilita la data di chiusura delle Scuole del Comune di Fumane in  

 occasione del Santo Patrono: il giorno 21 Maggio. 

 Per le Scuole dei Comuni di Marano e Sant'Anna d'Alfaedo si verificheranno le  

 date dei rispettivi Santi Patroni. 

 Delibera n. 5 – Il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità la chiusura 

della Scuola per il Santo Patrono il 21 Maggio per le  Scuole del Comune di 

Fumane. 

 Si prende visione della comunicazione con nota di ammissione del MIUR del 

 14/06/2017 relativa al progetto “Atelier Creativi” - Avviso pubblico MIUR n. 5403 del 

 13/03/2016. 

 Delibera n. 6 – Il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità la formale 

 assunzione in Bilancio del finanziamento relativo al progetto “Atelier 

 Creativi” 

 

 L’Istituto Comprensivo vuole ringraziare il Consorzio B.I.M.Adige e la Cassa  

Rurale Bassa Vallagarina per i contributi ricevuti per l'acquisto di materiale informatico  

e per la realizzazione di progetti rivolti alle Scuole di Sant'Anna d'Alfaedo. 

 

 Si informa che quest'anno l'attività del Raggio di Sole si sposterà negli 

spazi del Micronido. 

 

Alle 22.30, esaurita la discussione riguardo gli argomenti previsti all’ordine del giorno, il Presidente, 

ringraziando i consiglieri presenti, augurando buona serata, dichiara conclusa la seduta. 

 

Il Presidente Il Segretario verbalizzante 



Oscar Fanna Marco Brunelli 

 


