Verbale n. 5
Il giorno 6.5.2018 alle ore 17.30, 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. PON 2014-2020 Azione 10.1.6 “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei
percorsi formativi, universitari e lavorativi”
2. Avviso pubblico, prot. 4395 del 09.3. 2018 …… “Scuola al Centro” Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A )
3. Avviso pubblico, prot. 4396 del 09.3.2018, per la realizzazione di progetti di potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa……,
a. 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa – espressività corporea)
b. 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo
ciclo e al secondo ciclo
4. Bando “FacciAmo scuola”
5. Richiesta utilizzazione palestra a.s. 2018/19
6. Manifestazioni di fine anno
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,Di Francesco; per la componente
genitori i sig. Manzo (Presidente), Cucciniello, Esposito F., Caccia, Longobardi ; per la componente ATA il
sig. Sanità
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale e ritenuta valida la riunione, invita a trattare gli
argomenti posti all'ordine del giorno.

In riferimento al 1° punto dell’odg il Dirigente comunica che con la Nota autorizzativa M.I.U.R.
Prot. n. AOODGEFID/7359 del 20.3 2018 è stato approvato e viene acquisito in bilancio il progetto
10.1.6A-FSEPON-CA-2018-170 avviso pubblico per “orientamento formativo e ri-orientamento” Prot. 2999

del 13 marzo 2017 € € 22.728,00. Il consiglio approva all’unanimità

In riferimento al 2° punto dell’odg il Dirigente presenta la proposta approvata dal Collegio dei
docenti. Il progetto “Lavoriamo insieme” prevede 8 moduli. Per la scuola primaria: “Body
percussion” attività di musica, “Io canto” , attività di coro, “Conosci il tuo quartiere”, “Danze nel
mondo” , “Giochiamo a Dodgeball”. Per la scuola media: “Grafica a 3D”, “Stree art” e “A spasso nel
mio quartiere”. Gli obiettivi che si intende perseguire sono i seguenti: valorizzare e potenziare le
competenze nella pratica e cultura musicale e nell’arte, potenziare le competenze di cittadinanza,
anche in senso interculturale, stimolare comportamenti responsabili (legalità, sostenibilità,
rispetto), valorizzare e potenziare le competenze digitali (pensiero computazionale, uso critico dei
social), potenziare le metodologie laboratoriali, prevenire e contrastare la dispersione, prevenire e
contrastare ogni forma di discriminazione e di bullismo, valorizzare la scuola intesa come comunità
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’ interazione con le famiglie e la
comunità locale. Il Consiglio ritiene la proposta valida, coerente con l’analisi dei bisogni formativi
degli alunni e in linea con quanto stabilito nel PTOF. Il Consiglio approva all’unanimità
In riferimento al 3° punto dell’odg il Dirigente presenta la proposta approvata dal Collegio dei
docenti. Per la scuola dell’infanzia il progetto “Passo dopo passo” prevede 2 moduli “Giardino
musicale” e Il corpo in movimento”. Lo scopo è quello di restituire ad ogni bambino la centralità di
soggetto del proprio percorso educativo e di consentirgli di esprimere con spontaneità la parte

più viva e vera di se stesso. Il progetto “Più competenti” è rivolto agli alunni della primaria e della
media. Per la scuola primaria “Giovani cronisti crescono”, modulo di italiano; Fare matematica”
modulo di matematica; “Giovani scienziati crescono” modulo di scienze; “English live” modulo di
inglese. Per la scuola media “La scuola fa sempre notizia”, modulo di italiano; La matematica del
fare” modulo di matematica; “A spasso nelle scienze”” modulo di scienze; “Top English” modulo di
inglese. L’obiettivo perseguito dalla proposta progettuale è il miglioramento delle competenze
chiave degli allievi. Il Consiglio ritiene la proposta valida, coerente con l’analisi dei bisogni
formativi degli alunni e in linea con quanto stabilito nel PTOF. Il Consiglio approva all’unanimità
In riferimento al 4° punto dell’odg il Dirigente informa il Consiglio che il Collegio ne ha rinviato la
discussione al prossimo Collegio del 15 maggio
In riferimento al 5° punto dell’odg il Dirigente informa che la sola Associazione C.A.R.A.C.A.S. ha
presentato la richiesta di voler utilizzare, in orario pomeridiano, le palestre dell’istituto nell’a.s.
2018/19. Il Consiglio approva la richiesta
In riferimento al 6° punto dell’odg il Dirigente informa il Consiglio che il Collegio ne ha rinviato la
discussione al prossimo Collegio del 15 maggio
La seduta è tolta alle ore 19
La segretaria
il Presidente

