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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE N. 7 

 

Il giorno 22 ottobre alle ore 16.30, nei locali della Dirigenza, si tiene il Consiglio d’Istituto con il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Variazioni al Programma Annuale 2018; 

3. Designazione Commissione Elettorale; 

4. PTOF 2018/2019: Progetti curricolari  ed extracurricolari; 

5. Varie ed eventuali. 

Genitori assenti: Sabrina Cianca, Gabriella Di Emidio, Laura Mannucci, Manuela Pietrangeli. 

ATA assenti: Antonio Deriu. 

Docenti assenti : Adele Rambone. 

Presente il D.S. Professoressa Donatella Dato. 

Verificato il numero legale, il Presidente Signora Carla Cordeschi dichiara aperta la seduta. 

Redige il verbale l’ins. Maria Giovanna Carosi. 

Primo punto: il Presidente dà lettura al verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 

Secondo punto: Variazione al Programma Annuale 2018. 

Il  D.S.,  dopo  illustrazione  dettagliata , visto  il  Programma Annuale  relativo  all’esercizio finanziario  del Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 23 in data 08/02/2018, visto il D.I. n. 44/2001 art. 6, 

 

PROPONE L’APPROVAZIONE delle seguenti variazioni al Programma Annuale 2018: 

1. Finanziamento dello Stato Miur  di  €  29564,53  per spese servizio pulizia settembre/dicembre  2018; 

2. Finanziamenti  dello Stato Miur – Dotazione ordinaria  periodo Settembre /Dicembre 2018                € 

3964,67  per funzionamento amministrativo generale;                                                                             € 

2643,00  per funzionamento  didattico.   

3. Contributo Famiglie alunni  per  la festa fine anno 2018 per un importo pari a € 840,00; 

 

4. Finanziamento Miur – Fondi  Strutturali  Europei  PON –  Potenziamento  delle  Competenze  di citta-

dinanza globale  per un importo pari a € 29842,80  

Il Consiglio( delibera n. 36 ) APPROVA ALL’UNANIMITÀ  
 

le variazioni al Programma Annuale 2018 proposte dal D:S. 

Terzo Punto: designazione Commissione elettorale per le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto. 

Vengono designati : Alessia Pietrella e Rosanna Taverniti (docenti),  Cacciapuoti Maria Rosaria (genitori), Medaglia Ste-

fania (ATA).  

Le Elezioni si terranno domenica  25 novembre dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 26 novembre dalle ore 08:00 alle 

ore 13:30 nell’unico seggio del Plesso Anna Frank. 

Quarto punto: PTOF 2018/2019: Progetti curricolari ed extracurricolari. 

II D.S.,  dopo ampia illustrazione,  

 

PROPONE L’APPROVAZIONE dei seguenti progetti inseriti nel  PTOF e  approvati  dal  Collegio dei docenti: 

1. Progetto di teatro proposto dalla Compagnia Teatrale “I Fiabivendoli“  per l’Infanzia  e  la  Primaria, 

incentrato sulle tecniche teatrali  e sulla  teatralizzazione  delle emozioni con la realizzazione di uno 

spettacolo finale. Il costo per alunno è di € 60  per un totale di 25 incontri per classe.  



2. Progetto CDM “Musica Attiva” per l’Infanzia e la Primaria con due opzioni possibili :                           a) 

20 ore al costo di  € 60  ad alunno;                                                                                                                  b) 

10 ore al costo di  € 45  ad alunno. 

3. Progetto  “Camper per la scienza”  per   la  Scuola   Secondaria  di   Primo Grado  al  costo  di  € 5  ad 

alunno.  

4. Progetto Intercultura “Il primo grande spettacolo“ per  la Primaria e la  Secondaria  di Primo Grado, 

patrocinato da Amnesty International  e  dall’Unicef.  Il progetto   prevede  attività  che  potrebbero 

coinvolgere anche il quartiere. 

5. Progetto “ Basket in inglese “  per la Secondaria di Primo  Grado  con la  presenza  di  un  insegnante 

madrelingua. Il costo per alunno è di € 30  per una durata di 10 ore. 

6. Progetto “Retake“ per tutto l’Istituto. 

7. Progetto “Frutta e verdura nelle scuole“ per la Primaria. 

8. “Spelling  bee  projet“ per le IV e V della Primaria e per le I e II  della   Secondaria  di  Primo  Grado.    

Il costo è di  € 5  per alunno. 

9. Concorso “Educazione Ambientale per una cittadinanza Attiva” - “Orto Scolastico Solidale“ finanziato 

dal  III Municipio. 

10. Progetto “Orti e Rapporti “,  spazio orto e sportello di ascolto psicologico per studenti e famiglie pro-

posto da “Il Tulipano Bianco“. 

11. Progetto di potenziamento di lingua inglese per la Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria con la 

presenza di un esperto esterno. 

IL CONSIGLIO (delibera n. 37) 

 

APPROVA ALL’UNANIMITA’ i progetti  PROPOSTI DAL D.S. e inseriti nel PTOF 2018/2019. 

Esauriti i punti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:00. 

Il presente verbale viene redatto, letto e approvato. 

 

 

         
         Il Segretario 
Maria Giovanna Carosi           IL PRESIDENTE 

 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

(Carla Cordeschi) 

 
           
 
 


