
Prot. 2979 del 14.5.2017 

Estratto del verbale del 11 aprile 

Il giorno 11.04.2017 alle ore 17.45, nell’Ufficio di Presidenza dell’I. C. VOLINO-CROCE-

ARCOLEO di NAPOLI si riunisce il Consiglio d’Istituto, per discutere i seguenti argomenti 

all’ordine del giorno:  

1. Adattamento calendario scolastico 

2. Avvisi PON programmazione 2014-2020 

3. Richieste utilizzo palestra a.s. 2017-18 da parte di 

 A.S.D. ASTRID 

 Associazione C.A.R.A.C.A.S 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico prof. Vitiello Pasquale, per la componente docente i proff.  

Ricca, De Luca (segretario verbalizzante) Conte, Tafuri, Gramegna, Fiore, Di Mare, per la 

componente genitori i sig. Manzo (Presidente),De Rosa, Cuciniello, D’Andrea, Caccia, Lombardi  

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale e ritenuta valida la riunione, invita a 

trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno. 

OMISSIS 

Per il secondo punto all’o.d.g. il Dirigente scolastico informa che sono stati pubblicati vari avvisi 

relativi ai PON per la programmazione 2014-2020. I docenti già si sono messi al lavoro e hanno 

cominciato la fase progettuale, dopo le festività pasquali il gruppo di lavoro, aperto anche a 

tutti coloro che intendono apportare il loro contributo,  si riunirà di nuovo per mettere a punto 

le proposte. L’idea generale è di aderire ai diversi PON attraverso moduli distinti, che hanno 

anche scadenze abbastanza immediate ma diversificate. Gli avvisi che potrebbero interessare il 

nostro Istituto sono  quelli relativi al Potenziamento delle competenze di base , all’ 

orientamento, alla  cittadinanza globale, alla cittadinanza europea, alla cittadinanza e creatività 

digitale. Il Ministero intende con queste azioni  promuovere e rafforzare le otto competenze 

chiave europee. La novità di questi PON è che uno di essi, quello relativo alle Competenze di 

base è rivolto anche alla scuola dell’Infanzia per il quale si potrebbero attivate un modulo di 

musica e uno di attività motoria. Sempre relativamente all’avviso relativo al potenziamento 

delle competenze di base, per i  moduli indirizzati al primo ciclo, l’idea è di chiederne quattro  

per rafforzare le competenze di base di matematica, scienze, italiano e inglese per la scuola 

Primaria e Secondaria. Per il PON sulla “Cittadinanza  e la creatività digitale” sono stati 

ipotizzati dei percorsi per la Primaria e la Secondaria  sul  coding, la rototica e il cyberbullismo. 

Per l’Orientamento,  dei moduli tesi a promuovere negli alunni la consapevolezza delle proprie 

attitudini e dei propri interessi collegandoli all’offerta formativa e lavorativa del territorio. Per gli 

avvisi relativi alla Cittadinanza (globale ed europea) si propongono percorsi che rafforzino il 

senso di cittadinanza attiva. Il Dirigente informa che il Collegio dei docenti ha approvato 

l’adesione agli avvisi indicati ritenendo che essi sono in linea con le priorità educative e 

formative del PTOF della scuola. Il Consiglio  è favorevole e approva all’unanimità 

OMISSIS 

Non essendoci altri argomenti all’odg alle ore 18,45 dopo aver redatto, letto e approvato il 

presente verbale, la seduta è tolta 

 

 


