Delibere n. 41/43 del Consiglio d’Istituto (verbale n. 8 del 21/10/2016. Approvato il 22/12/2016)

Gli argomenti posti all’ordine del giorno del Consiglio di Istituto tenutosi il 21/10/2016, alle ore
18.00 erano i seguenti:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Adesione al progetto;
3. Approvazione della revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa2016/2019;
4. Sopraggiunte, varie ed eventuali.
Di seguito le delibere:

In merito al primo punto all’O.d.G, il Presidente apre la seduta [omissis] e dà lettura del verbale
della seduta precedente. Il Consiglio approva, all’unanimità dei presenti, con DELIBERA n° 41.
Si passa al secondo punto all’O.d.G. “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Adesione al
progetto.” [omissis] il bando relativo alla lotta al disagio e [all’inclusione sociale prevede]
l’attuazione di 7 moduli, tutti inseriti nel Piano Triennale per l’Offerta Formativa:
 n. 2 moduli da 30 ore ciascuno finalizzati al potenziamento delle competenze di base per le
classi seconde della Scuola Primaria (“C’era una volta un libro di carta e adesso…”. “ C’era
una volta un libro di carta e adesso…lo animiamo”);
 n. 1 modulo di 30 ore di Educazione motoria destinato alle classi terze della Scuola Primaria
( “Baby orienteeering”);
 n. 1 modulo di 30 ore di arte, scrittura creativa, teatro per le classi quinte della Scuola
Primaria ( “Raccontiamoci”);
 n. 1 modulo di 30 ore di Educazione motoria (orienteering) in rete con l’IISS “CaramiaGigante” destinato ad alunni provenienti dalle classi prime, seconde e terze della Scuola
Secondaria di primo grado (“Orienteering e scoperta”);
 n. 1 modulo di 30 ore di cittadinanza per gli alunni ( classi quarte della Scuola Primaria e
classi prime della Scuola Secondaria di primo grado) che manifestano difficoltà di
socializzazione e nella Lingua inglese. (“Little Ciceroni … let’s go”);

 n. 1 modulo di 30 ore per un laboratorio artigianale finalizzato alla valorizzazione delle
vocazioni territoriali per gli alunni delle classi della Scuola Secondaria di primo grado (
“Miniatrulli”).
Il Consiglio approva, all’unanimità dei presenti, con DELIBERA n° 42.
In riferimento al terzo punto all’O.d.G. “Approvazione della revisione del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa2016/2019”, [la] scansione del PTOF per l’a.s 2016/2017:
PROGETTI DI ISTITUTO
CURRICOLARI:
 Per una marcia in più classi II e V S.P. - classi I e II S.S.1°G
EXTRACURRICOLARI:
 Little Ciceroni … Let’s go! classi IV S. P. e classi I S.S.1°G
SCUOLA INFANZIA
CURRICOLARI:
 TERRA…FUOCO…ACQUA…ARIA…“GLI ELEMENTI DELLA VITA” cinquenni sez B e C Plesso
Notarnicola
SCUOLA PRIMARIA
PROGETTI CURRICOLARI:
 Progetto CLIL: “Carsismo” classe quinta A
 Progetto CLIL: “Learning by doing” classi quarte
PROGETTI EXTRACURRICOLARI:
 “C’era una volta un libro di carta e adesso…” classi seconde
 “C’era una volta un libro di carta e adesso… lo animiamo” classi seconde
 Baby Orienteering classi terze
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
PROGETTI CURRICOLARI:
 Progetto Educazione Stradale classi seconde
 Progetto Primo Soccorso classi terze
Tali progetti saranno seguiti dal docente dell’organico potenziato.
PROGETTI EXTRACURRICOLARI:
 Orienteering tutte le classi
 Laboratorio artigianale finalizzato alla valorizzazione delle vocazioni territoriali tutte
le classi.
Si evidenzia come, per quanto concerne i progetti:








Little Ciceroni … Let’s go!
“C’era una volta un libro di carta e adesso…”
“C’era una volta un libro di carta e adesso… lo animiamo”
Baby Orienteering
Orienteering
Laboratorio artigianale finalizzato alla valorizzazione delle vocazioni territoriali,

si riprende la progettualità di Istituto posta in essere negli a. s. precedenti.
Il Consiglio approva, all’unanimità dei presenti, con DELIBERA n° 43.
Circa il quarto punto posto all’O. d. G.: “Sopraggiunte, varie ed eventuali”, [omissis].

