Verbale del consiglio d’istituto del 5 ottobre 2016
Presso l’Istituto Comprensivo ‘’D.Cimarosa’’ di Napoli, sito alla Via Posillipo n.88, in data 5 ottobre 2016,
alle ore 16.00, si è riunito-convocato nei modi prescritti dalla legge, il Consiglio di Istituto per:
- integrazione consiglieri trasferiti/dimissionari
- Proposta viaggio di istruzione ottobre
- progetto – sport di classe- Varie ed eventuali
Si rilevano le presenze e assenze dei componenti del Consiglio, come di seguito indicato:
PRESENTI
DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa MariaGabriella Giardina X
RAPPRESENTANTI DOCENTI
Francesco Dell'Erba X
Sofia Iovine X
Lucia Testa X
Patrizia Mercante X
MarinaMangini X
Cinzia Zeccolini X
Giuliana De Mattia X
Susy Sorrentino X
RAPPRESENTANTI GENITORI
Paola Pinto X
Maria Pia Granese X
D'Angelo Claudia X
Elisabetta Risolo X
Paola Di Gennaro X
Wanda Zanfagna X
ASSENTI
RAPPRESENTANTI PERSONALE A.T.A.
Olga Esposito
Gennaro Veronica
Genitori
Loredana Dattilo
Chiara Canzanella
Discussione primo punto o.d.g :
1. Integrazione consiglieri trasferiti/dimissionari
Prendono la parola la Consigliera Testa e la Consigliera Mercadante che si presentano al Consiglio.
Dopo le presentazioni Il Ds chiede che venga messa all’o.d.g. l’eventuale approvazione della partecipazione
della scuola all’ avviso del bando PON Avviso prot. 10862 del 16/09/2016. Il Consiglio approva e dunque si
aggiunge un quarto punto all’o.d.g.
Si passa alla discussione del secondo punto all’ o.d.g.
2. Proposta viaggio di istruzione ottobre
Le docenti delle classi quarte di Marechiaro, A e B,hanno presentato un programma per il campo scuola
previsto per fine ottobre con destinazione Toscana. Le docenti ritengono che la scelta di partire ad inizio
anno sia legata all’importanza del progetto che permette loro di lavorarci durante tutto l’ anno scolastico
2016/2017. La DS ritiene che, visti i tempi ristretti e visto che i giorni previsti dalla legge,che vanno dall’

inizio del bando di gara all’ aggiudicazione della stessa ,se non si dovesse riuscire a partire per fine ottobre,
si potrebbe spostare la partenza alla settimana successiva al weekend del 2 novembre . Il Consiglio approva
all’ unanimità con delibera n. 4 a.s.2016/2017.
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.:
3. Progetto nazionale“ sport di classe”
Il Consiglio decide di approvare anche per questo anno per la scuola primaria il Progetto nazionale“ sport
di classe” che prevede la presenza di esperti Coni che affiancano i docenti durante le ore di educazione
motoria. Il progetto è stato molto apprezzato dall’utenza nello scorso anno.Approvato all’unanimità con
delibera n.5 a.s. 2016/ 17
4. Partecipazione al bando PON
Il Consiglio approva all’ unanimità con Delibera n. 6 a.s. 2016/2017.la partecipazione al bando PON per un
finanziamento di 40.00 euro che prevede un progetto di Interventi sulla lingua italiana e sulla
matematica.
Varie ed eventuali
Per il Progetto madrelingua , finanziato dal contributo volontario versato dai genitori, che ha visto coinvolte
tutte le classi di ogni ordine e grado e che è stato molto apprezzato dagli alunni e dalle famiglie il consiglio
approva all’ unanimità la possibilità di riattivare tale progetto anche per questo anno scolastico. La
consigliera D'Angelo propone di aumentare le ore di compresenza del madrelingua durante le ore
curricolari di inglese. La proposta della consigliera verrà presa in considerazione laddove il contributo
volontario riesca a coprirne le spese.
Il progetto laboratori (arte, musica, teatro,inglese)presentato al bando regionale Scuola viva,( di 55,000
euro) è stato giudicato ammissibile ma non finanziabile.
Partiranno al più presto in orario pomeridiano i laboratori extracurricolari proposte da alcune Associazioni
che hanno già chiesto l’uso dei locali della scuola così come stabilito con i rappresentanti di classe della
primaria a giugno 2016. A breve il Ds convocherà nuovamente i rappresentanti di classe per presentare loro
le Associazioni e le loro proposte.
A giorni arriveranno altri collaboratori scolastici, quindi si spera si risolva quanto prima il problema di una
più soddisfacente pulizia dei bagni, soprattutto al primo piano del plesso Cimarosa.
Si parte lunedì 10 ottobre con l’orario definitivo per la primaria e le medie. L’ infanzia invece partirà con
orario pieno e la refezione, il giorno 17 ottobre. Per gli alunni più piccoli ci sarà una deroga, al regolamento
scolastico, sull’orario in quanto i piccoli hanno bisogno ancora di gradualità per l’inserimento; potranno
uscire alle 14,30 fino a fine ottobre.
Per la scuola Media le prime A B e D avranno 1 prolungamento con la prof. Coppola, di potenziamento,
dalle 14.00 alle 16.00il lunedì o il martedì o il mercoledì.
La docente illustrerà il progetto martedì 11 ottobre durante l’ incontro scuola famiglia.
Il ds ha ricevuto il preventivo per l’installazione dei video proiettori precedentemente rubati. Il preventivo
ammonta a circa 5000 euro. Ad oggi nel fondo di solidarietà sono stati raccolti 200 euro. Si spera si possa
raggiungere la cifra .
Sono previsti gli incontri scuola famiglia il 6 ottobre per la primaria, l’11 ottobre per le medie e il 12 per la
scuola dell’infanzia . In quelle sedi verranno eletti i rappresentanti di classe, stabiliti i budget di spesa per i
laboratori e per le uscite e verrà firmato il patto di corresponsabilità.
Alle ore 18,00, la seduta è tolta.
Il Consiglio si aggiorna in data da destinarsi .

Il Presidente
Paola Pinto

