
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28 OTTOBRE 2019 

Il giorno 28 ottobre 2019 alle ore 18 presso la sede scolastica Laura Conti si riunisce il Consiglio di 
Istituto con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente  
2. Piano Uscite didattiche anno scol. 2019/20 
3. Costituzione Centro Sportivo Studentesco a. scol. 2019/20 
4. Approvazione PTOF anno scol. 2019/20 
5. Adesione rete Europa  
6. Convenzione Istituti secondari di secondo grado 
7. Convenzione Università degli Studi. 
8. Varie ed eventuali 

 
Risultano assenti: Galassi Antonella, Mongiardo Jenny, Sappa Elvizia Claudia, Bifulco Benedetto,  
Catania Mario, Aurilio Carmela  
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dà avvio ai lavori.  
 

Punto 1: Approvazione verbale seduta precedente (DEL. 7) 

Il verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 26 settembre 2019, preventivamente inviato via 
e-mail a tutti i componenti del Consiglio, viene approvato all’unanimità. 
 

Punto 2: Piano uscite didattiche anno scol. 2019/20 (DEL. 8) 

La Ds presenta le uscite didattiche per l’anno 2019/2020 proposte dai Consigli di Intersezione, di 
interclasse e di classe, già approvate dal Collegio dei Docenti.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Punto 3: Costituzione Centro Sportivo Studentesco a. scol. 2019/20 (DEL. 9) 

Anche per il corrente anno scolastico si propone la partecipazione degli alunni della scuola 
secondaria di primo grado ai Giochi Sportivi Studenteschi. I docenti responsabili sono: il prof. Ignazio 
Nobile, il prof. Passafiume Angelo, il prof. Caudullo Claudio. Le attività di preparazione ai giochi 
studenteschi si terranno il venerdì pomeriggio, secondo un calendario prontamente comunicato alle 
famiglie.   
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Punto 4: Approvazione Piano dell’Offerta Formativa triennale 2019/20 (DEL. 10) 

Vengono presentati i progetti presenti nel PTOF, con specifico riferimento all’anno scolastico in 
corso. In particolare, si specifica che il progetto di sportello psicopedagogico, finanziato nell’ambito 
del piano del diritto allo studio, è costituito da due sezioni: lo sportello di consulenza per i genitori, 
i docenti e i ragazzi della scuola secondaria e una serie di iniziative (incontri formativi) per i genitori 
delle nostre scuole, a scopo preventivo.  
Si comunica la volontà del Collegio di confermare, nell’ambito del progetto certificazioni 
linguistiche, un corso di inglese per la preparazione all’esame di certificazione Movers/Flyers per i 
bambini di 5° della scuola primaria. Si discute sulla selezione dei docenti e si arriva alla conclusione 
che, se ci fossero più candidature, si adotterà il vincolo che non verranno selezionati i docenti di 



inglese che operano nelle classi 5°. Questo al fine di evitare confusione e sovrapposizione tra attività 
curricolare e attività specifica di preparazione all’esame di certificazione. 
Il Consiglio approva il PTOF dell’anno scolastico 2019/20 all’unanimità. 
 

Punto 5: Adesione Rete Europa (DEL. 11) 

La Dirigente illustra al Consiglio le caratteristiche della rete Europa che fornisce materiali e 
consulenza per la definizione di progetti finanziati dall’Unione Europea, quali Erasmus Plus, che 
prevedono azioni di mobilità dei docenti ed eventualmente dei ragazzi della scuola secondaria. La 
Dirigente specifica che la nostra scuola ha già fatto parte della rete in passato, tuttavia è necessario 
procedere alla conferma in quanto è cambiata la scuola capofila. L’adesione, con un costo di 
partecipazione di 100 euro, è prospettico, nel senso che consentirebbe alla nostra scuola di avviare 
un percorso di riflessione e di avviamento alla progettazione del progetto europeo.  
Il Consiglio approva l’adesione alla rete Europa all'unanimità.   
 

Punto 6: Convenzione Istituti secondari di secondo grado (DEL. 12) 

Si chiede di rinnovare la convenzione tra il nostro Istituto e gli Istituti di istruzione secondaria che 
ne fanno richiesta per accogliere i tirocinanti nella realizzazione di percorsi di alternanza scuola-
lavoro.  
Il Consiglio approva all'unanimità.  
 

Punto 7: Convenzione Università degli Studi  (DEL. 13)  

Si chiede di rinnovare la convenzione tra il nostro Istituto e le Università che ne fanno richiesta per 
accogliere i tirocinanti nella realizzazione di percorsi di tirocinio.  
Il Consiglio approva all'unanimità.  
 

Punto 8: Varie ed eventuali   

Il Presidente del Consiglio d’Istituto comunica la volontà del Comitato Genitori di proporre nel 
periodo natalizio una raccolta alimentare, in ogni scuola del nostro istituto, in collaborazione con la 
Caritas. Il Consiglio fornisce parere favorevole all’iniziativa.  
Il comitato genitori propone una serata, a Marzo, dal titolo “Ludopatie, uso eccessivo dello 
smartphone” tenuto dallo psicologo dell’età evolutiva Loi.  
Si forniscono di seguito informazioni organizzative relative al Campus di orientamento previsto per 
il giorno 9 Novembre, prevedendo l’ingresso dei docenti e dei ragazzi e solo successivamente dei 
genitori. 
Il presidente del Consiglio d’Istituto comunica che il comune ha intenzione di comprare per le classi 
della scuola primaria e secondaria di primo grado le borracce per l’acqua e che è stato chiesto ad 
una ditta di fornire alle scuole delle bocce dell’acqua da collocare nei corridoi. Si lascerà libertà di 
utilizzo delle borracce ad singola classe. Sussiste il problema alla scuola dell’Infanzia, le insegnanti 
presenti fanno notare lo spreco spropositato di bicchieri e Scottex, si cercherà una soluzione 
adeguata anche per l’Infanzia. 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno alle ore 19.30, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
       Il Presidente del C.d.I. 
          Alessandro Quarta 
 

         Il segretario 
ins. Morandotti Elena 

 

 


