
Verbale n. 18 della seduta del 10/04/2017 

       

  Il giorno 10 aprile 2017, alle ore 16.30, presso  la Scuola Secondaria di 1° grado “Pallotta” di 

Bojano, previo regolare avviso di convocazione scritto (Prot.n. 2635-A/19 del 06/04/2017) presso la 

sala professori della scuola secondaria di I Grado “G. Pallotta” di Bojano in Via Pallotta,  si è 

riunito il Consiglio d'Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Progetti “Imparo ad imparare” e “ Bottega delle competenze”  

-Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –FSE –Obiettivo specifico 10.2 –  

Azione 10.2.1 e Azione 10.02.2; 

3. Approvazione Progetto “Pensiero Computazionale” 

-Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –FSE –Obiettivo specifico 10.2 –  

Azione 10.02.2; 

4. Approvazione Progetto “Cittadinanza Europea” 

-Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –FSE –Obiettivo specifico 10.2 –  

Azione 10.02.3B e Azione 10.2.3C; 

5. Approvazione Progetto “Cittadinanza Globale” 

-Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –FSE –Obiettivo specifico 10.2 –  

Azione 10.02.5 – Sotto Azione 10.2.5A; 

6. Variazioni al Programma Annuale 2017; 

7. Approvazione regolamenti relativi all'utilizzo delle LIM e del laboratorio di informatica; 

8. Progetto “Parolemigranti”: criteri selezione mediatore culturale; 

9. Accettazione donazione beni: 

10. Comunicazioni del Presidente. 

 

Sono intervenuti i signori: 

1 DIRIGENTE SCOLASTICO PELLE Annamaria  Presente 

2 COMPONENTI GENITORI DE FABRITIIS Virgilio Presente 

3  PERRELLA Antonella Presente 

4  LUCARELLI Michelino Assente 

5  SERIO Antonella Assente 

6  GADDI Annalisa Assente 

7  VITANGELO Amalia Assente 

8  PREZIOSO Roberto Presente 

9  CEFARATTI Gianluca Assente 

10 COMPONENTI DOCENTI COLUMBRO Clementina Presente 

11  CARRARA Paola Presente 

12  CAMPANELLA Giancarlo Presente 

13  SPINA Giulia Presente 

14  PULSONE Carmelina Presente 

15  DI GREGORIO Francesco Assente 

16  PREZIUSO Carmela Assente 

17  DE FRANCESCO Fernanda Presente 

18 COMPONENTI ATA MUCCI Sofia Assente 

19  COLALILLO Gemma Presente 

 

Il Presidente, constatata  la validità della seduta per il congruo numero di intervenuti (15 presenti su 

19), la apre. 

Assiste alla riunione la dott.ssa Rosamaria Simonelli, Direttore S. G. A. dell'Istituto, su espresso 

invito dei componenti del Consiglio. Funge da segretario verbalizzante l'ins. Clementina Columbro. 

 

 

 



1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente  

Il Presidente riassume brevemente il verbale della seduta precedente, illustrando brevemente le 

determinazioni assunte. Il Consiglio all’unanimità approva. 
 

2) Approvazione Progetti “Imparo ad imparare” e “ Bottega delle competenze” -Fondi 

Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 Asse I –FSE –Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.02.2. 
 

PREMESSO che il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR), con nota prot. n.  

AOODGEFID/0001953 del  21/02/2017 l’avviso ad oggetto: “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni. specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa - espressività corporea); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso pubblico 

per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.”, teso a  interventi formativi 

finalizzati al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonché 

allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze, secondo le 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

(decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254); 

Visto la bozza di Progetto proposto dalla Commissione PON, teso alla candidatura dell’Istituto per 

il finanziamento; 

Con votazione favorevole ed unanime il Consiglio d’Istituto,  
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le premesse nella loro interezza;  

2. di approvare il progetto, demandando alla Commissione PON la stesura finale. 
 

3) Approvazione Progetto “Pensiero Computazionale” - Fondi Strutturali Europei – PON 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –FSE –

Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.02.2; 

PREMESSO che il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR), con nota prot. n.  

AOODGEFID/0002669 del 03/03/2017 l’avviso ad oggetto: “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2.2 – “Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del 

pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 

supporto dell’offerta formativa.”, teso a  interventi formativi finalizzati in particolare al sostegno 

dei percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo 

delle competenze di “cittadinanza digitale”; 

Preso atto che la commissione appositamente individuata dal Collegio dei docenti sta elaborando il 

progetto, teso alla candidatura dell’Istituto per il finanziamento; 

Con votazione favorevole ed unanime il Consiglio d’Istituto,  
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le premesse nella loro interezza;  

2. di approvare la partecipazione all'avviso, demandando alla Commissione PON la stesura del 

progetto. 
 

4) Approvazione Progetto “Cittadinanza Europea” -Fondi Strutturali Europei – PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –FSE –Obiettivo 

specifico 10.2 – Azione 10.02.3B e Azione 10.2.3C; 

PREMESSO che il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR), con nota prot. n.  

AOODGEFID/0003504 del 31/04/2017 l’avviso ad oggetto: “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 



miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C 10.2.3 - Azioni di 

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in 

altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico. Avviso pubblico per il potenziamento della 

Cittadinanza europea. Scuole secondarie di primo e di secondo grado.”, teso a  interventi 

formativi finalizzati al potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti, 

attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all'idea di Europa e di Unione 

Europea; 

Preso atto che la commissione appositamente individuata dal Collegio dei docenti sta elaborando il 

progetto, teso alla candidatura dell’Istituto per il finanziamento; 

Con votazione favorevole ed unanime il Consiglio d’Istituto,  
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le premesse nella loro interezza;  

2. di approvare la partecipazione all'avviso, demandando alla Commissione PON la stesura del 

progetto. 
 

5) Approvazione Progetto “Cittadinanza Globale” - Fondi Strutturali Europei – PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –FSE –Obiettivo 

specifico 10.2 – Azione 10.02.5 – Sotto Azione 10.2.5A; 

PREMESSO che il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR), con nota prot. n.  

AOODGEFID/0003340 del 23/03/2017 l’avviso ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. Avviso 

pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale. 

Scuole del I Ciclo (Scuole Primarie e Secondarie di I Grado) e del II Ciclo (Scuole Secondarie di II 

Grado), teso a  interventi formativi 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. educazione ambientale; 

4. cittadinanza economica; 

5. civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva. 

Preso atto che la commissione, appositamente individuata dal Collegio dei docenti sta elaborando il 

progetto, teso alla candidatura dell’Istituto per il finanziamento; 

Con votazione favorevole ed unanime il Consiglio d’Istituto,  
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le premesse nella loro interezza;  

2. di approvare la partecipazione all'avviso, demandando alla Commissione PON la stesura del 

progetto. 
 

6) Variazioni al Programma Annuale 2017 

Il Presidente del Consiglio di Istituto dà la parola al D.S.G.A., che rappresenta che ci sono state le 

seguenti maggiori entrate: 

1) Nota MIUR prot. n. 5264 del 09/03/2017 - Integrazione P.A. 2017 

ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 1 1 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - dotazione 
ordinaria  

1.406,64 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 



A01 2 1 1 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione 
ordinaria - dotazione ordinaria  

1.406,64 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottocont
o 

Descrizione Importo 

A01 3 6 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Manutenzione ordinaria - 
Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. 
Lab. 

1.406,64 

2) Tirocinio didattico sostegno a.s. 2013/2014 

 ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

4 6 3 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion - Altre 
istituzioni - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE - 
TIROCINANTI 

250,00 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A02 4 6 3 Finanziamenti da Enti locali o da altre 
istituzion - Altre istituzioni - UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DEL MOLISE - TIROCINANTI 

250,00 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A02 3 6 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Manutenzione ordinaria - 
Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. 
Lab. 

250,00 

3) Nota MIUR prot. n. 0001396 del 20/02/2017 - Integrazione P.A. 2017 

ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 1 1 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - dotazione 
ordinaria  

1.995,05 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A02 2 1 1 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione 
ordinaria - dotazione ordinaria  

1.995,05 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottocont
o 

Descrizione Importo 

A02 3 7 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Noleggi, locazioni e leasing - 
Noleggio e leasing impianti e macchinari 

1.000,00 

A02 4 4 4 Altre spese - Imposte - I.V.A. 995,05 

 

Comunica, inoltre, le seguenti variazioni su entrate finalizzate: 

1. CONTRIBUTI VINCOLATI FAMIGLIE - PRELIEVO DA CONTO CORRENTE POSTALE 

ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

5 2 2 Contributi da privati - Famiglie vincolati - contributi  gite 
scolastiche 

1.332,68 

5 2 4 Contributi da privati - Famiglie vincolati - Famiglie vincolati 9.915,00 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 



A02 5 2 2 Contributi da privati - Famiglie vincolati - 
contributi  gite scolastiche 

1.332,68 

A02 5 2 4 Contributi da privati - Famiglie vincolati - 
Famiglie vincolati 

9.915,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottocont
o 

Descrizione Importo 

A02 3 2 9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Prestazioni 
professionali/specialistiche non cons. - 
Corso di sci 

9.145,60 

A02 3 4 4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Promozione - MERCATINO DI 
SOLIDARIETA' 

600,00 

A02 3 13 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Visite e viaggi d'istruzione - Spese 
per visite e viaggi d'istruzione 

1.199,42 

A02 4 4 4 Altre spese - Imposte - I.V.A. 302,66 
 

2. D.L. 104/2013 art. 8 - Orientamento 2016/2017; 

ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 1 9 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - DL 104/2013 
art. 01 a.f. 2017 art. 8 Percorsi 

348,00 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A02 2 1 9 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione 
ordinaria - DL 104/2013 art. 01 a.f. 2017 
art. 8 Percorsi 

348,00 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottocont
o 

Descrizione Importo 

A02 3 4 6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Promozione - DL 104 2013/2014 
art. 01 a.f. 2017 art. 8 Percorsi 

348,00 

 

IL CONSIGLIO 
 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio 

d’Istituto con deliberazione n. 1 in data 14/02/2017; 

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6;  

Preso atto delle variazioni finalizzate e non; 
 

DELIBERA 
 

di approvare le variazioni al P.A. 2017. 
 

7) Approvazione regolamenti relativi all'utilizzo delle LIM e del laboratorio di informatica 

Il dirigente rappresenta che è necessario regolamentare l'utilizzo dei laboratori e delle LI, presenti 

nell'Istituto e pertanto propone i seguenti regolamenti. 

1. REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL LABORATORIO DI INFORMATICA 

Le attrezzature informatiche sono un patrimonio dell’Istituto e perciò un bene di tutti, esse vanno 

utilizzate nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento. 

I - ACCESSO AL LABORATORIO 



L’accesso al laboratorio è consentito agli alunni solo se accompagnati da un docente che sarà 

direttamente responsabile del corretto uso delle attrezzature. 

I docenti che desiderano utilizzare il laboratorio nelle ore in cui l’uso dello stesso non è stato 

assegnato a nessuna classe, potranno prenotarlo nell’apposito Registro delle prenotazioni, con 

almeno un giorno di anticipo. 

II – UTILIZZO DEL LABORATORIO 

Tutti coloro che frequentano il laboratorio di informatica devono prendere visione del 

presente Regolamento. I docenti lo faranno conoscere ai propri alunni. 

Gli insegnanti che utilizzano il laboratorio sono tenuti a firmare il Registro del laboratorio, 

compilandolo in ogni parte. 

Vanno assegnati agli alunni posti fissi in modo che si possa risalire ad eventuali responsabilità di 

danni. 

Si devono utilizzare le varie apparecchiature con la dovuta cautela e attenzione. 

E’ vietato spostare apparecchiature e loro parti. 

L’accensione e lo spegnimento del computer devono essere sempre eseguiti correttamente. 

Non modificare le impostazioni predefinite ( screen saver, sfondo, colori, risoluzioni, suoni, 

puntatore, ecc.). 

Non toccare mai il monitor con le dita o con qualsiasi strumento (es. penne, matite, ecc,): si 

potrebbe danneggiare. 

L’utilizzo di internet da parte degli alunni deve avvenire sempre sotto la diretta sorveglianza dei 

docenti. 

Nel caso individuazione di virus (comparsa di messaggio dell’antivirus), prendere nota del 

messaggio e segnalare immediatamente il fatto al referente. 

Prima di utilizzare i supporti di memoria rimovibili (pendrive, cd, dvd) è necessario accertarsi che 

essi non contengono virus. Possono essere utilizzati solo software in dotazione dell’Istituto. 

L’uso di software non registrati non è permesso e costituisce reato perseguibile penalmente. Il 

software libero può essere istallato e utilizzato; l’istallazione va concordata con il referente del 

laboratorio. 

L’uso delle stampanti è riservato agli insegnanti. Occorre fare molta attenzione ed evitare sprechi. 

E’ vietato consumare cibo o bevande in laboratorio. 

Se l’apparecchio non funziona, non cercare di aggiustarlo, ma spegnere il computer e segnalare il 

guasto al referente. Qualsiasi problema concernente il funzionamento delle apparecchiature o dei 

programmi deve essere segnalato tempestivamente al docente accompagnatore o al referente del 

laboratorio. 

I danni causati alle attrezzature saranno a carico di chiunque disattenda il presente Regolamento. 

Alla fine della lezione il docente dovrà effettuare una veloce verifica del laboratorio e dei 

dispositivi. 

Prima dell’uscita gli alunni lasceranno il laboratorio nelle migliori condizioni possibili. 

Il personale A.T.A. si occupa dell’ apertura e della chiusura dell’aula e della vigilanza della 

medesima, anche in riferimento all’uscita di sicurezza. 

Ogni attività didattica deve essere riportata nell’apposito registro di laboratorio, sul quale il docente 

dovrà annotare la data, l’ora, la classe, e la propria firma di presenza per ciascuna ora di lezione. 

Gli alunni sono tenuti a rispettare in modo rigoroso le indicazioni fornite dai docenti. 

Non sistemare le sedie in modo tale da costituire intralcio alle vie di fuga. 

Assumere la postura corretta di fronte al video, con i piedi sul pavimento e la schiena poggiata allo 

schienale della sedia nel tratto lombare. 

Distogliere periodicamente lo sguardo dal video per guardare oggetti lontani, al fine di ridurre 

l'affaticamento visivo. 

Eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti inutili delle dita e dei polso, 



tenendo gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro, in modo da alleggerire la tensione dei 

muscoli dei collo e delle spalle. 

In caso di utilizzo prolungato dei computer da parte degli alunni ricordarsi di effettuare le 

interruzioni previste dalla normativa (15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa). 

Gli insegnanti sono responsabili dell’uso di attrezzature, programmi o quant’altro presenti nei vari 

laboratori. La mancata sorveglianza di alunni o del rispetto di codesto regolamento comporta la 

corresponsabilità su eventuali danni o disfunzioni. 

Si accede ai laboratori per svolgere un programma didattico specifico. Ogni insegnante che 

utilizzerà l’aula di informatica deve ritenersi responsabile delle azioni svolte dagli alunni/corsisti, 

che non devono mai essere lasciati senza sorveglianza e soprattutto non impegnati in lavori 

verificabili. 

Se dovessero servire programmi specifici si farà richiesta al Dirigente, che valuterà l’opportunità 

dell’acquisto, fermo restando la disponibilità di fondi. 

Se si tengono esercitazioni con alunni che prevedono la modifica temporanea di alcune 

impostazioni (si ricorda comunque che in questi casi il docente è responsabile di modifiche che 

possano compromettere il funzionamento del laboratorio in uso), al termine della lezione dovrà 

essere tutto riportato allo stato originario: il docente dovrà verificare che tutto sia ritornato alla 

configurazione standard di inizio sessione. 

L’insegnante farà terminare la sessione di lavoro cinque minuti prima del suono della campana, per 

verificare personalmente che il laboratorio sia lasciato in ordine; le macchine e le periferiche siano 

spente. 

DISPOSIZIONI  FINALI 

1. Il laboratorio di informatica deve essere utilizzato prioritariamente per le seguenti attività: 

 attività di laboratorio informatico (utilizzo dei p.c. da parte degli alunni); 

 utilizzo della LIM per le classi che ne sono sprovviste. 

2. Qualora per le classi che sono sprovviste di LIM sia previsto la visione di filmati, essi, devono 

essere pertinenti al percorso didattico che si sta svolgendo. 

3. Si fa divieto l’utilizzo personale del laboratorio da parte dei docenti. 

PRENOTAZIONI LABORATORIO DI INFORMATICA 

GIORNOGGGGGGGGGG

G   

GORG             CLASSEG INSEGNANTEGGGGGGG 

 1   

2   

3   

4   

5   

2. REGOLAMENTO UTILIZZO LIM 

La lavagna multimediale interattiva deve essere usata osservando scrupolosamente il presente 

regolamento 

1. L’uso della LIM e delle annesse dotazioni (penna, computer, videoproiettore, casse) è riservato ai 

docenti; 

2. L’uso da parte degli studenti è consentito esclusivamente per scopi didattici e sempre in presenza 

di un docente; 

3. La manutenzione e l’assistenza tecnica della LIM è affidata esclusivamente al servizio di 

assistenza. 

Per ACCENDERE correttamente la LIM: 

1. Verificare la presenza di tutta la relativa attrezzatura: proiettore, telecomando proiettore, 

notebook, tastiera, mouse, penna, casse acustiche (in caso contrario avvertire immediatamente i 

referenti; 

2. Accendere il proiettore con il telecomando; 



3. Accendere il PC; 

4. Accendere le casse; 

5. Ogni docente è tenuto a verificare, all’inizio della sua sessione di lavoro, che le attrezzature da 

utilizzare siano funzionanti ed in ordine e, se si rilevano dei problemi, questi devono essere subito 

comunicati al referente. 

Per SPEGNERE correttamente la LIM 

1. Spegnere le casse; 

2. Spegnere il PC; 

3. Spegnere il proiettore con il telecomando; 

4. Il docente deve verificare, al termine della lezione, che tutte le apparecchiature siano spente 

(videoproiettore, PC e casse) e che tutti gli accessori siano stati adeguatamente ricollocati 

nell’armadietto. 

DISPOSIZIONI 

 1. Durante la lezione con l’impiego della LIM, il docente è responsabile della funzionalità delle 

apparecchiature; 

2. Nel caso in cui si verificano problemi tecnici di ogni tipo durante l’uso delle attrezzature, i 

docenti devono interrompere immediatamente l’utilizzo della stessa e comunicare, al più presto, al 

referente, il quale, provvede al ripristino della funzionalità dell’attrezzatura; 

3. I docenti che durante lo svolgimento delle attività consentono l’utilizzo della LIM agli alunni, 

devono controllare scrupolosamente che l’impiego avvenga con la massima cura ed in modo 

appropriato, secondo quanto previsto da l presente regolamento; 

4. I docenti sono invitati a non modificare le impostazioni predefinite della LIM; 

5. I docenti sono invitati a non modificare le impostazioni predefinite del notebook; è assolutamente 

vietato, sia per gli alunni, sia per i docenti: 

a) alterare la configurazione del desktop; 

b) installare, cancellare, modificare e/o scaricare software. 

6. È vietato l’uso della rete internet (e-mail, forum, chat, blog, siti vari) per scopi non legati a studio 

o ad attività didattica; 

7. Eventuali documenti creati dagli alunni e/o dagli insegnanti, devono essere salvati su apposita 

chiavette USB o su cartella condivisa della rete interna. I documenti salvati nel computer si 

perderanno all’atto del riavvio del sistema; 

8. Atti di vandalismo o di sabotaggio saranno perseguiti secondo quanto previsto dalla legge. 

Eventuali danni saranno a carico dei responsabili; 

9. Si ricorda che l’inosservanza delle suddette regole potrà pregiudicare l’efficienza delle 

attrezzature e l’utilizzo delle medesime; 

10. Al fine di prevenire la propagazione dei virus nel notebook, nel caso sia stata utilizzata una 

penna USB, prima di inserirne un'altra, riavviare il computer, in quanto, dotato di un software che 

ripristina il sistema ad ogni riavvio, eliminando l’eventuale presenza di virus; 

11. La chiave dell’armadietto che custodisce il PC deve essere prelevata dal docente della prima ora 

dalla bacheca ubicata in sala insegnanti; il docente dell’ultima ora, invece, al termine dell’attività 

didattica, deve verificare che la LIM sia spenta, che il notebook, il telecomando e le penne siano 

correttamente riposte nell’armadietto, che deve essere chiuso, ed infine, riportare le chiavi nella 

suddetta bacheca; 

12. Nel corso dell’intervallo, se il docente si allontana dall’aula, questi deve spegnere la LIM e 

chiudere a chiave l’armadietto. 
 

 

 

 



8) Progetto “Parolemigranti”: criteri selezione mediatore culturale 

Il Dirigente, a proposito di questo punto all’ordine del giorno, informa che, è stato approvato il 

progetto ParolEmigranti, finanziato con decreto dell'USR MOLISE prot. N. 0000233 del 

15/12/2016 e si rende necessario procedere all’individuazione di un mediatore culturale (interno o 

esterno all’Istituzione) cui conferire contratto di prestazione d’opera. 

Ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto della seguente scheda griglia di valutazione: 

 

Titoli culturali valutabili Criteri  Punti 

Descrizione del 
titolo e 

riferimento 
della pagina 

nel curriculum 
vitae 

Valutazione 
della 

Commissione 

Titolo di ammissione  

 

Diploma di Laurea triennale   
(classe di laurea L12) 

 5 

  

Ovvero 

Laurea specialistica in lingua e 
percorsi formativi  nell’ambito 
della mediazione linguistica, 
culturale e socio-educativa 

 4 

  

Ovvero 

 

Diploma di Scuola Secondaria di II 
grado a indirizzo linguistico e 
qualifica professionale di 
mediatore interculturale 
acquisita mediante corsi di 
formazione professionale 
riconosciuti dalle  Regioni o dai 
Ministeri 

 

 3 

  

Ovvero 

 

Diploma di Scuola Secondaria di II 
grado e qualifica professionale di 
mediatore interculturale 
acquisita mediante corsi di 
formazione professionale 
riconosciuti dalle  Regioni o dai 
Ministeri 

 

 2 

  

 

 

Titoli di studio Post-Lauream  

 

Master di durata 
biennale 

(si valutano max due 
titoli)  

 

p. 3,00 per 
ciascun 
titolo 

  



Specifici nella mediazione 
linguistica e/o culturale e/o al 
settore socio-educativo  

Corso di 
Specializzazione 
biennale conseguito 
presso Università in 
Italia o all’estero (si 
valutano max 2 titoli) 

 

p. 3,00 per 
ciascun 
titolo 

  

 

Master di durata 
annuale (si valutano 
max due titoli)  

 

p.1,50 per 
ciascun 
titolo 

  

Conoscenza certificata della 
lingua araba 

 p. 1 per 
ciascun 
titolo 

 

  

Altri corsi 

Specifici in mediazione 
interculturale e politiche 
migratorie  

 

 

della durata minima 
di 100 ore 

(si valutano max 
cinque titoli) 

 

 

p.0,25 per 
ciascun 
titolo 

 

  

Titoli Professionali  

 

Esperienze professionali  
nell’ambito della mediazione 
interculturale all’interno di 
istituti scolastici certificate da 
regolare contratto (di 
prestazione d’opera occasionale, 
di collaborazione coordinata e 
continuativa, a progetto, lavoro 
autonomo, ecc.) 

 

Interventi di non 
meno di 50 ore (si 
valutano max  5 
esperienze) 

 

 

 

Interventi di non 
meno di 20 ore (si 
valutano max  5 
esperienze) 

 

p.1,00 per 
ciascun 
intervento 
valutabile 

 

 

 

p. 0,50 per 
ciascun 
intervento 
valutabile 

 

  

Esperienze professionali 
certificate nell’ambito della 
mediazione interculturale rivolti 
a preadolescenti ed adolescenti 
al di fuori dei contesti scolastici 
certificate da regolare contratto 
(di prestazione d’opera 
occasionale, di collaborazione 
coordinata e continuativa, a 
progetto, lavoro autonomo, ecc.) 

Interventi di non 
meno di 20 ore (si 
valutano max  5 
esperienze) 

 

p. 0,50 per 
ciascun 
intervento 
valutabile 

 

  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

dopo breve discussione sul punto all’ordine del giorno, all’unanimità approva i criteri di selezione per il 

personale interno/esterno e autorizza il D.S. alla stipula del relativo contratto. 

 

 



9) Accettazione donazione beni 

Il Dirigente Scolastico informa i presenti che la ditta che ha realizzato gli ambienti digitali per il 

PON  Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  Codice identificativo 

progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-24 - CUP H96J15001270007 

 ha donato una sedia e una cassettiera alla Scuola Secondaria di I grado di Bojano. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

all’unanimità accetta la donazione. I beni saranno inventariati al valore di €. 0,00, come riportato. 

 

Non avendo altro da discutere, la seduta termina alle ore 17,20. 

 

Il Verbalizzatore       Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Clementina Columbro                 Virgilio De Fabritiis 


