
Verbale n. 7 
 

Il giorno venerdì 28 giugno 2019  alle ore  11,00 nella  sede  di questa scuola media si è riunito il 
consiglio di istituto per la discussione degli argomenti compresi nel seguente  
 

O R D I N E    D E L  G I O R N O 
1. Assestamento P.A. 2019 (Art. 10  Reg. 129); 
2. Variazione al P.A. 2019; 
3. Regolamento gestione patrimonio (Art. 29 Reg. 129); 
4. Aggiornamento in merito ai contratti affidati dall'istituzione (Art. 48 Reg. 129); 
5. Progetti ed iniziative svolte nell'a.s. 2018/19; 
6. Progetto Erasmus; 
7. Progetto Scuola di Comunità; 
8. Progetto Batti 5;  
 
presenti 
 

 Presente Assente 

Vitiello Pasquale X  

Rappresentanti genitori   

LOMBARDI LUCIA, presidente  X 

GIANGRANDE ASSUNTA X  

ESPOSITO FRANCESCA  X 

AGLIOTTONE ROSA X  

FIORITO PASQUALINA X  

ESPOSITO FIORELLA X  

RIENZO GIUSEPPINA  X 

CUCCINIELLO STEFANIA X  

Rappresentanti docenti   

IAZZETTA ANTONIO X  

DI FRANCESCO DELIA X  

DI MARE ANNA MARIA X  

GRAMEGNA PAOLA X  

RICCA GILDA X  

CONTE ROSALBA X  

FIORE ROSA X  

DE LUCA MARIA, segretario verbalizzante X  

Rappresentanti ATA   

SOMARIPA MARIA X  

SANITÀ SALVATORE  X 

 

Presiede la vicepresidente, signora Cuciniello. 

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

gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 

1. Assestamento P.A. 2019 (Art. 10  Reg. 129) 

Per il primo punto all’odg il ds illustra al consiglio le attività che sono state realizzate nella prima 

parte del 2019. Tutto si è svolto regolarmente secondo quanto previsto 

Il consiglio approva all’unanimità la delibera n° 1 
 
 
 



2. Variazione al P.A. 2019 

Per il secondo punto all’odg il ds illustra le  variazioni effettuate al P.A. 2019 Decreto prot n° 3785 

dell’11/06/2019. Il consiglio approva all’unanimità la delibera n° 2 
 

3. Regolamento gestione patrimonio (Art. 29 Reg. 129) 

Per il terzo punto all’odg il ds sottopone all’esame del consiglio il regolamento per la gestione degli 

inventari Prot. N°3784 del 11/06/2019, in base al nuovo regolamento D.I n°129 del 28/08/2018, che 

sarà inviato anche all’U.S.R. Campania.  

Il consiglio approva la delibera n° 3 
 

4. Aggiornamento in merito ai contratti affidati dall'istituzione (Art. 48 Reg. 129) 

 Per il quarto punto all’odg il ds  porta a conoscenza del consiglio i contratti stipulati fino alla data 

odierna relativi a  

 Contratto di piccola manutenzione 2° piano plesso Arcoleo 

 Contratto collaborazione plurima per PON 10.2.2°-CA-2018-704;1133;170;553;98;136 

 Contratto collaborazione plurima PON 10.2.5A-CA-2018-553 

 Contratto collaborazione plurima Por Scuola viva 3 

 Contratto medico competente 

 
5. Progetti ed iniziative svolte nell'a.s. 2018/19 

Per il quinto punto all’odg il ds illustra al consiglio i progetti e le iniziative svolte nell’anno 

scolastico 2018-19. 

 PON Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale rivolto agli alunni della scuola 

primaria e della scuola media 

 PON  Competenze di base  “PICCOLI PASSI”  rivolto ad alunni della scuola 

dell’infanzia e “PROMUOVERE COMPETENZE” per gli alunni della scuola primaria 

e media con corsi di italiano, matematica e scienze. 

 PON Azioni di orientamento  “VERSO IL MIO FUTURO” per gli alunni della scuola 

primaria e media.  

 PON  Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per gli alunni di quarta e quinta 

della scuola primaria 

 Progetto “Scuola viva” per gli alunni della scuola primaria 

 Olimpiadi di Italiano e matematica - Concorso di Scienze e di arte 

 Progetto impact  
o Potenziamento linguistico per alunni stranieri (primaria e media) 
o Capoeira per 1 classi primaria 
o Attività ludico/didattiche 
o Attività teatrali interculturali 2E e 2F media 

 Progetto Candido 

 KARATE con  Associazione GENERAZIONE K classi 1 e 2 della scuola primaria.  

 SPORT DI CLASSE con tutor del C.O.N.I. classi 4 e 5 primaria 

 TIKIRI – BIMBI DEL MONDO: pratiche innovative per una scuola dell’infanzia 
inclusiva interculturale Soggetto Responsabile: Priscilla Associazione di 
volontariato 

 Ampliamento dell’offerta formativa 

 Laboratori di inglese 
 Formazione dei docenti 

            PROGETTO WI.U.- ADOLESCENTI IN ARTE 

 laboratorio di fotografia per cinema e teatro  

 laboratorio di video & graphic communication  

 laboratorio di sensibilizzazione  

https://www.volinocroce.it/istituto/pon-2014-2020-azione-10-1-6-azioni-di-orientamento-di-continuita-e-di-sostegno-alle-scelte-dei-percorsi-formativi-universitari-e-lavorativi/


 laboratorio di make –up artistico:  

 laboratorio di fashion styling:  

 laboratorio di scrittura creativa  

 laboratorio di recitazione e sceneggiatura  
I progetti hanno visto il coinvolgimento degli alunni di tutti gli ordini, dall’Infanzia alla Primaria 

alla Secondaria e hanno suscitato viva partecipazione e interesse negli alunni e grande 

soddisfazione nei genitori e negli insegnanti, coinvolti in qualità di tutor ed esperti.  Oltre a progetti 

extracurriculari, altre attività sono avvenute nel chiuso nelle aule e pure hanno avuto un riscontro 

positivo. Uniche eccezioni, a questo bilancio nel complesso positivo, sono stati i progetti Candido e 

a Adolescenti in arte, realizzati da associazioni del territorio e rispetto ai quali la scuola è stata 

beneficiaria delle azioni. Ciò è stato determinato dal fatto che questi progetti sono stati catapultati 

nelle classi senza una preparazione a causa dei tempi stretti, inoltre questi progetti sono cominciati 

tardi e non a inizio anno scolastico. 

        
6. Progetto Erasmus 

Per il sesto punto all’odg il ds comunica al consiglio che è stato approvato il Progetto Erasmus  
2019-1-IT02-KA101-061853 Apprendimento significativo per la vita MLL Meaninful learning for life per 
un importo di € 38.596,00. Il progetto prevede e’esperienza di job shadowing a Riga (Lettonia) e un  corso 
sulla creatività nell'insegnamento della matematica e sulla comunicazione interculturale in Romania. 

Vedrà coinvolti diversi docenti della scuola di ogni ordine e grado. Il consiglio approva la delibera 

n°4 
 

7. Progetto Scuola di Comunità 

Per il settimo punto all’odg il ds informa che l’associazione “ Tra parentesi” ha comunicato 

l’approvazione del progetto SCUOLA DI COMUNITÀ” Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) – 

AZIONE 9.1.2 Obiettivo specifico 11 (R.A. 9.6) – AZIONE 9.6.5 P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-

2020 (DGR n. 73 del 14/02/2017 – DGR n. 109 del 28/02/2017) “LAB -IN” finalizzato ad un 

rafforzamento dell’attività  didattica. Per la scuola è prevista la somma di € 5.200,00 

I partner di progetto sono: CD. A. ANGIULLI – IC VOLINO CROCE ARCOLEO – ISIS P. 

COLOSIMO CONVITTO NAZIONALE VITTORIO EMANUELE II(PLESSO EDUCANDATI) 

 – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IL GRILLO PARLANTE ONLUS – 

ASSOCIAZIONE LA CASA DEI CRISTALLINI – FONDAZIONE DI COMUNITA’ SAN 

GENNARO ONLUS – ASSOCIAZIONE PIANOTERRA ONLUS – ASSOCIAZIONE CENTRO 

DIRNO PROGETTO OASI Successivamente verranno definite le classi coinvolte nell’iniziativa. 

Il consiglio approva all’unanimità la delibera n°5 
  

8. Progetto “Batti 5”  
 

Per l’ottavo punto all’odg il ds informa che l’associazione “Fondazione Comunità S. Gennaro”,          

ha comunicato l’approvazione del progetto “ Batti 5”, che coinvolgerà alunni della scuola primaria 

e secondaria. Istituto Capofila: Fondazione di Comunità San Gennaro ONLUS 

Partner : Il Grillo Parlante Coop. – La Casa dei Cristallini Associazione – Centro La Tenda 

Associazione – La Paranza Coop. Agita Associazione – Circolo didattico Angiulli  – Istituto 

Comprensivo Volino Croce Arcoleo  – III Municipalità Per la scuola è prevista la somma di € 

13.500 per la retribuzione del personale coinvolto ne progetto. Successivamente verranno 

individuate le classi da coinvolgere. Il consiglio approva all’unanimità la delibera n°6  

 

Alla fine della discussione dei punto all’odg la signora Esposito prende la parola per chiedere che, 

nel prossimo anno scolastico, venga dato più spazio alle uscite didattiche, in modo da coinvolgere 

maggiormente gli alunni nel processo di apprendimento. Inoltre fa presente quanto sia necessario 

gratificare i ragazzi più meritevoli con maggiori riconoscimenti nelle varie competizioni 

organizzate dalla scuola. 



Non essendoci altri argomenti alle ore 12,00 la seduta è tolta dopo aver redatto, letto e approvato il 

presente verbale. 

 

 


