VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 6
Il giorno 18 del mese di marzo dell’anno 2016 alle ore 12,30 al plesso Alfano – Quasimodo di Salerno, si è svolta la
seduta del Consiglio d’Istituto, convocata con procedimento immediato.
Sono assenti giustificati DIANA (Presidente), GALLO, VITALE (genitori).
Presiede GENTILE ANGELA, assolve le funzioni di segretario MOLINARO PATRIZIA.
Ordine del giorno:
1. adesione ad iniziative proposte da soggetti esterni
2. modifica viaggio d’istruzione previsto dal piano visite guidate
3. informative
Il Presidente, verificata la validità della seduta in base ai presenti, dà inizio alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.
1. Adesione ad iniziative proposte da soggetti esterni
Il dirigente illustra le seguenti iniziative:
a) “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie”
Promotore
Associazione Libera e Comune di Salerno
Destinatari
tre allievi per ciascuna classe II della secondaria, selezionati dalla docente Apolito
Referente
docente Longo
Finalità
creare una memoria responsabile e condivisa, per generare impegno e giustizia quotidiana
Oggetto
manifestazione/corteo in ricordo delle vittime della mafia
Tempi/spazi
21-3-2016 ore 9 Ferrovia e ore 11 in P.zza Portanova: lettura elenco vittime della mafia
b)

Progetto “Family
Promotore
Destinatari
Referente
Finalità
Oggetto
Tempi

St.A.R”
Comune di Salerno
le singole classi aderenti
docente Longo
prevenire e ridurre situazioni di disagio e di dispersione scolastica
formazione per genitori e coordinatori di classe
avvio nel corrente anno scolastico

c)

Partecipazione a
Promotore
Referente
Destinatari
Docenti
Coordinamento
Finalità
Oggetto
Tempi

“PiazzaInCantata”
MIUR e Regione Campania
docente Pallotta
alunni delle classi I/II/III della Secondaria e IV/ V della Primaria selezionati dal maestro Caravano
Sabatino e D’Onofrio, organico di potenziamento
a titolo gratuito del maestro Ciro Caravano
pubblicizzare le attività della scuola sul territorio
partecipazione alla manifestazione nazionale in piazza Plebiscito del 9-4-16
28 ore di corso

d)

Progetto “Atelier
Promotore
Referente
Spazi
Finalità

creativi e per le competenze chiave” nell’ambito del PNSD (art. 1, cc 56/62 L 107/2015)
avviso pubblico MIUR n. 5403 del 16-3-2016
docente Viscido, animatore digitale
aule dell’Istituzione scolastica
dotare l’Istituto di spazi innovativi e modulari, punto d’incontro tra manualità, artigianato,
creatività e tecnologia

Relativamente all’iniziativa indicata al punto “a” si precisa che, su richiesta dei genitori presenti la prof. Apolito spiega i
criteri di scelta degli allievi partecipanti all’iniziativa: impegno profuso durante le lezioni sul tema.
IL CONSIGLIO ALL’UNANIMITÀ DELIBERA (n.12)
l’adesione a tutte le iniziative proposte.
2. Modifica viaggio d’istruzione previsto dal piano visite guidate
Viene illustrata la delibera del Collegio dei docenti del 17-3-2016, relativa alla sostituzione della visita guidata a Napoli del 5
aprile e del viaggio d’istruzione del 4,5,6 maggio in Emilia Romagna con un viaggio d’istruzione a Napoli e provincia.
IL CONSIGLIO,
sentite le motivazioni della richiesta ed esaminato il nuovo itinerario,
DELIBERA (n.13)
di approvare la realizzazione del viaggio d’istruzione a Napoli e provincia, nei giorni 4,5,6 maggio, dettagliatamente illustrato
nel verbale del Collegio succitato.
3. Informative
La docente Viscido, in qualità di animatore digitale, comunica che l’Istituto è in graduatoria per l’assegnazione di fondi per la
realizzazione di ambienti digitali nell’ambito del PON avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, Asse II
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave.
La seduta è terminata alle ore 12,50.
Il presente verbale, letto e approvato seduta stante, sarà pubblicato all’ALBO PRETORIO di questa Scuola e vi resterà per
dieci giorni, successivamente sarà trasferito in una sezione del sito web denominata ARCHIVIO.
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