
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 09   2018-2021
Il  giorno lunedì  28 ottobre 2019,  alle  ore  18:15,  presso la  Scuola  Secondaria  di  I  Grado “R.L.
Montalcini” regolarmente convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere
il seguente O.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
      1 bis. Surroga componente genitori per decadenza dei requisiti della consigliera SPARAPANO
LAURA: delibera

2. Approvazione aggiornamento PTOF 2019/2022: delibera;
3. Variazioni Programma Annuale 2019: delibera di approvazione;
4. Varie ed eventuali. 

NOME PRESENTE ASSENTE
DE RUGGIERI FRANCESCA X
COMPONENTE GENITORI 
MAGISTRO VINCENZO X
MARINO ANGELO X
MILILLO DANILO X
PANTALEO ROSSELLA X
ROTONDO ANTONIA X
SCIPIONI MARIANNA X
ROMITA ANASTASIA X
VITALE GIANFRANCO X
COMPONENTE DOCENTI
DAMIANI GIUSEPPINA X
DI PINTO GIUSEPPE X
ESPOSITO RITA X
GATTO CARMEN X
LAGIOIA FILOMENA X
LEO CLAUDIA X
PESETTI ROBERTA X
POTENZA MARIA LAURA X
COMPONENTE ATA 
ABBATECOLA MARIA X
SOLDO AGATA X

In assenza del  presidente,  presiede la seduta il  vicepresidente la sig.ra  Scipioni  Marianna che,
constatata la validità della convocazione e la presenza del numero legale, procede all’esame dei
vari punti all’o.d.g.; verbalizza la prof.ssa G. Damiani. 

Punto 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il  Presidente procede alla lettura del verbale precedente che il Consiglio d’Istituto all’unanimità
approva

Punto  1  bis:  Surroga  componente  genitori  per  decadenza  dei  requisiti  della  consigliera
SPARAPANO LAURA



Il  Consiglio  d’Istituto  delibera  la  surroga  del  membro  decaduto,  sig.ra  Sparapano  Laura,  per
intervenuta mancanza dei requisiti, con la sig.ra Romita Anastasia a cui la D.S. dà il benvenuto.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (DELIBERA N. 38) 

Punto 2: Approvazione aggiornamento PTOF 2019/2022: delibera 

La D.S. comunica al C.d.I. che il Collegio dei docenti riunitosi in seduta plenaria in data 24 ottobre
ha  deliberato  l’aggiornamento  del  PTOF  2019-2022.  Per  quanto  riguarda  la  progettazione
curricolare ed extracurricolare, la D.S.  illustra i progetti di Istituto, organizzati in base a macro-aree
coerenti  con gli  obiettivi  formativi  e le priorità strategiche indicate nell’  Atto di  Indirizzo e che
risultano essere i seguenti:
Obiettivo: potenziamento umanistico e socio-economico per la legalità con particolare attenzione
all’inclusione scolastica
1. Progetto “io studio perché”
2. Scuola Secondaria Progetto Pon Inclusione sociale e lotta al disagio: "La scuola in corto"
Obiettivo: potenziamento artistico-musicale, con particolare riferimento alla pratica e alla cultura
musicale, alle tecniche audio-visive e alle arti performative
Scuola dell’Infanzia Progetto PON Competenze di base: “C’era una volta…” una dolce fiaba sonora.
Scuola dell’Infanzia Progetto Pon Competenze di base: Suoni in movimento: body percussion 2"  
 Scuola dell’Infanzia Progetto Pon Competenze di base: “Liberarti"
Scuola dell’Infanzia Progetto Pon Competenze di base: “Salta…corri…impara"
Scuola Primaria Pon Inclusione sociale e lotta al disagio: "Giochiamo con la musica"
Scuola Primaria: Progetto “Alfabetizzazione musicale”.
Scuola  Primaria:  Progetto  “Pratica  corale”  (ex  dm8/2011);  Scuola  Secondaria:  orchestra  “Le
leggende del suono”.
Obiettivo: potenziamento delle discipline motorie
Scuola Primaria: “Sport di classe”; “Festa a cielo aperto”
Scuola Secondaria: “Progetto pesistica”
Obiettivo: valorizzazione della scuola come comunità educante attiva e aperta al territorio
Scuola dell’Infanzia: "La banca del tempo”; Progetto “Continuità”; “Diamoci una mano”; “Progetto
lettura” 
Scuola  Primaria:  progetto  “Minivigili  a  Capurso”;  progetto  “Il  consiglio  comunale  dei  ragazzi”;
progetto “Pedibus”.
Scuola Secondaria: “Il consiglio comunale dei ragazzi”
Curricolo verticale: “Progetto continuità”; “Un giorno a scuola”.
Obiettivo: sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale,  all’utilizzo  critico  e  consapevole  dei  social  network  e  dei  media  nonché  alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro innovazione didattica e digitale.
Scuola Primaria Pon Inclusione sociale e lotta al disagio: "Coding e robotica"
Scuola Primaria: Pon Educazione didattica e digitale "Robottiamoci 3 e 4 "
Scuola Secondaria: Pon Innovazione didattica e digitale: "Cittadinanza digitale 1 e 2"
Scuola Secondaria: Pon Innovazione didattica e digitale: "Educodiamoci"
Obiettivo:  potenziamento linguistico, con particolare riferimento alla lingua italiana – al  fine di
migliorare le prestazioni degli  alunni nelle prove invalsi - e a quella inglese, anche mediante la
metodologia Clil e la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato.
Scuola Primaria PON competenze di base: lingua italiana



Scuola Primaria Pon competenze di base: “A story telling 1 e 2”
Scuola Secondaria progetto di recupero di lingua italiana
Scuola Secondaria progetto di recupero di lingua inglese
Scuola Secondaria Pon competenze di base: "English training 1 e 2"
Obiettivo: potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
Scuola Primaria Pon competenze di base: “Matematica non stop 1 e 2”
Scuola Secondaria progetto di recupero di matematica
Obiettivo:  potenziamento  linguistico,  con  particolare  riferimento  alla  lingua  italiana
/potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
Scuola Primaria progetto classi aperte italiano e matematica "Real...mente"
Scuola Secondaria progetto classi aperte per recupero/consolidamento/potenziamento italiano e
matematica
Obiettivo:  potenziamento  linguistico,  con  particolare  riferimento  alla  lingua  italiana  e
potenziamento  delle  competenze  matematico-logiche  e  scientifiche  al  fine  di  migliorare  le
prestazioni degli alunni nelle prove invalsi.
Scuola Primaria progetto di potenziamento per lo sviluppo delle competenze di base in italiano e
matematica
Obiettivo: sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti  e dei doveri;  potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità.
Scuola Secondaria progetto ed. alla legalità “Costituiamoci per costruire una scuola grande come il
mondo!”
Scuola Infanzia "Collodi" -"Piccoli scienziati"
Scuola Infanzia "Collodi" -"Un libro…un’emozione”
Scuola Infanzia "Calcutta" progetto di inglese "Happy days"
Scuola Infanzia "Calcutta" progetto di gioco motricità’ “Giochiamo con il corpo”
Scuola Infanzia "Calcutta" progetto “Rispettiamo..ci, noi, gli altri, l’ambiente che ci circonda”

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (DELIBERA N.39) 

Punto 3: Variazioni Programma Annuale 2019: delibera di approvazione

Prende la parola la D.S.G.A. che comunica al C.d.I. la seguente variazione al Programma Annuale: 

 Il finanziamento del progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria FSE 1047 del
05/02/2018 ha subito una variazione in diminuzione pari ad euro 1.158,98, A RADIAZIONE
RESIDUI ATTIVI.

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO  DELIBERA  ALL’UNANIMITA’  LA  VARIAZIONE  E  LA  CONSEGUENTE
RADIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI PER L’IMPORTO SU EVIDENZIATO (DELIBERA N.40)

Punto 4: Varie ed eventuali

Non essendoci oggetto di discussione relativamente al punto n. 4 e terminata la trattazione dei
punti all’O.d.g. la seduta è tolta alle ore 19,00

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                       IL VICEPRESIDENTE DEL C.  DI ISTITUTO

Prof.ssa Giuseppina Damiani                                             sig. Scipioni Marianna 




