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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE N° 3  a.s. 2015 / 2016 

Il giorno 19 novembre dell’anno 2015 alle ore 17,30 presso il plesso  S. Francesco d’Assisi, si è 

riunito il Consiglio d’Istituto del Comprensivo “Japigia 1 – Verga”, convocato dal Presidente, sign.ra 

Ceresetti, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Proposta programmazione rete scolastica 
2. Viaggio Istruzione Inghilterra 
3. Rete nazionale “Save the Children” 
4.  Approvazione Bando FESR “Ambienti digitali” 
5. Varie ed eventuali 

Risultano presenti: il Dirigente dott.ssa Patrizia Rossini;  

Per la componente docenti: ARDITO Anita, CANOSINO Antonia, FILOGRANO Maria, 

IANNOLA Lucrezia, LORUSSO Marcella, SPIZZICO Claudia, VENTOLA Francesca. 

Per la componente genitori: CERESETTI Luigia, FRANCO Piervito, GARGANO Angela, 

PINNELLI Francesco, POLIERI Giovanni, POLIERI Maria, TRIZIO Lucrezia,  

Per la componente ATA :  

Assenti giustificati: STALLONE Isabella, SASANELLI Angela, DELMEDICO Elisabetta. 

E’presente all’incontro il DSGA Francesco Domenico Guagnano 

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Istituto sig.ra Ceresetti Luigia. 

La sign.ra Ceresetti saluta i presenti e passa la parola al Dirigente che informa i Consiglieri che il 

nostro Istituto è chiamato ad esprimere un proprio parere circa la rimodulazione della rete di scuole 

del territorio. Il Dirigente sottolinea che la scuola  “A d’Aosta” è territorialmente vicina, in particolare 

alla scuola primaria S. Francesco e che, per tanto, accoglie moltissimi dei nostri alunni in uscita dalla 

scuola primaria. Il Dirigente suggerisce, quindi ai Consiglieri di presentare una proposta di 

allargamento del Comprensivo alla Scuola secondaria di primo grado “A. D’Aosta” allo scopo di  
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assicurare una continuità formativa e metodologica ai ragazzi del territorio dei quartieri Madonella 

Japigia. 

I Consiglieri approvano (DELIBERA N. 11) 

 

VIAGGIO IN INGHILTERRA 

Il Dirigente quindi chiede ai Consiglieri di esprimere un proprio e quindi deliberare, circa il contributo 

che la scuola stanzierà in favore delle famiglie i cui bambini parteciperanno al viaggio in Inghilterra. 

Si decidere di tenere conto, nello specifico, di due situazioni: 

- Il caso in cui al viaggio partecipino 2 fratelli 

- Situazione di provata difficoltà economica PER ALUNNI MERITEVOLI. 

In entrambi i casi l’assemblea decide di intervenire con un contributo pari al 30% della quota che 

verrà fissata per il viaggio. L’assemblea approva all’unanimità (DELIBERA N.12) 

 

RETE NAZIONALE SAVE THE CHILDREN  

il Dirigente, quindi comunica ai Consiglieri che al nostro Istituto è giunta da parte dell’ass. “Save the 

Children” la proposta di far parte della rete nazionale. Il Dirigente ricorda ai membri dell’assemblea 

l’attività già svolta, in modo encomiabile nei due anni precedenti da Save the Children, attraverso il 

supporto dei suoi operatori. I Consiglieri esprimono grande apprezzamento e l’assemblea approva 

all’unanimità 

6. Approvazione Bando FESR “Ambienti digitali” 
 

ll Dirigente informa i Consiglieri che il MIUR , in linea con le linee nazionali e comunitarie PON per la 
scuola – Asse II “Infrastrutture per l’istruzione, ha posto al Bando il FESR per “Aule aumentate, 
laboratori mobili, spazi alternativi per l’apprendimento con nota PROT. AOODGEFID/12810 del 
15/10/2015. Il nostro Istituto intende cogliere tale opportunità per porre le basi infrastrutturali 
necessarie per la corretta e completa applicazione delle metodologie già utilizzate dai docenti, con 
particolare riguardo alla metodologia 'laboratoriale' e alla 'robotica educativa' Il tutto inserito nella 
struttura organizzativa propria della rete delle 'scuole senza zaino' a cui il nostro Istituto intende 
aderire a partire dal prossimo anno scolastico. 
Il Consiglio approva (DELIBERA N. 14) 
 

Il Dirigente, infine, comunica che Il CUS, ha presentato al nostro Istituto una proposta progettuale, 

“Vela a scuola” per un corso gratuito di otto ore rivolto a 6 classi di Primaria e Media con contenuti 

molto interessanti e riferibili all’orientamento, al vento, alla biologia marina. Sono previste anche 

visite al porto e in barca. Visto l’interesse della proposta il Dirigente chiede al Consiglio di 

deliberarne la partecipazione 

Infine (DELIBERA N.15) 

           

 Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,30. 

   LA SEGRETARIA                                           IL PRESIDENTE del CONS. D’ISTITUTO 

___________________                                                          ____________________ 


