Verbale n. 6
Il giorno 14.6.2018 alle ore 16.00, 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. Approvazione Conto Consuntivo anno 2017;
2. Variazione P.A. 2018;
3. Utilizzo locali della scuola per progetti estivi;
4. Bando FacciAmo scuola;
5. Attività e progetti svolti nell'a.s. 2017/18
Sono presenti: il Dirigente Scolastico prof.Vitiello Pasquale, per la componente docente i proff. Ricca, De
Luca (segretario verbalizzante) Conte, 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 i revisori dei conti hanno proceduto
all’approvazione del conto consuntivo, il consiglio prende atto e approva.
In riferimento al 2° punto dell’odg il dirigente scolastico comunica che la DSGA ha operato le variazioni al
P.A. 2018 con proprio decreto n° 3213 del 5.6.2018. Il Consiglio approva all’unanimità
In riferimento al 3° punto dell’odg il Dirigente presenta la le richieste delle Associazioni Eclettica e Elios
per poter svolgere attività nei mesi di giugno e luglio. Il Consiglio approva all’unanimità e concede i locali
dell’Arcoleo all’associazione Elios e i locali del plesso VOLINO-PIAZZI all’associazione Eclettica
In riferimento al 4° punto dell’odg il Dirigente informa che la scuola può partecipare al bando “FacciAmo
scuola” e candidarsi con una progetto indirizzato esclusivamente alla scuola Secondaria. Il Dirigente ha
avanzato la proposta del rifacimento dei bagni del plesso Croce e il collegio ha delibera a maggioranza la
proposta del Dirigente.Il Cpnsiglio approva all’unanimità
In riferimento al 5° punto dell’odg, il Dirigente compie un’analisi delle attività svolte nei diversi ordini di
scuola durante l’anno scolastico, al fine di individuare punti di forza e di debolezza dell’istituzione e favorire
un miglioramento complessivo.
Alcune iniziative programmate a inizio anno non sono state realizzate o portate a termine, le ragioni di
questo vanno analizzate. Nonostante ciò, molteplici attività e progetti sono stati svolti durante l’anno, da
quelli realizzati con Scuola Viva a quelli dei PON, indirizzati alla Primaria e alla Secondaria.
Per le classi delle medie hanno fatto registrare risultati positivi e grande partecipazione da parte degli
alunni il progetto Libriamoci per le classi prime, Crescere sostenibile per la IE e la IF, la rassegna
cinematografica presso il Modernissimo, le Olimpiadi di italiano e il concorso di arte.
Per la Primaria sono stati realizzati un percorso di dama, diverse visite guidate, un progetto storico e
culturale su Napoli, il progetto Nati per leggere.
Alla luce delle difficoltà presentate in diversi momenti nel corso dell’anno, il Dirigente ritiene che la scuola
debba da una parte essere accogliente e inclusiva, ma dall’altra ribadire l’osservanza delle regole. La scuola
deve puntare a una maggiore partecipazione degli allievi alla vita scolastica, ciò è possibile solamente
attraverso il controllo di due fattori: la frequenza e i comportamenti al di fuori delle regole degli alunni.
L’azione didattica deve supportare le azioni tese a punire e soprattutto prevenire comportamenti scorretti.
Il Consiglio ritiene che l’offerta formativa della scuola sia stata adeguatamente ricca e diversificata
La seduta è tolta alle ore 19

La segretaria

il Presidente

