
Verbale n. 7 

1. Attività e progetti realizzati nel corso dell’a. s. 2016/17 

Illustra le attività del Progetto Scuola Viva per alunni della scuola primaria e secondaria di 

primo grado comprendente due moduli di attività  teatrale  DRAMMATIZZAZIONE …CHE 

FAVOLA (in collaborazione con l’Associazione Eclettica) per tutte le classi del plesso Miradois,  e 

TEATRO: LINGUAGGIO E EMOZIONI (in collaborazione con l’Associazione Eclettica)  per gli 

alunni della scuola media;  due moduli di attività corale ENJOY MUSIC e CANZONIERE (in 

collaborazione con l’Associazione Savio Condemi) ) per gli alunni delle classi prime della scuola 

primaria dei plessi Arcoleo e Volino-Piazzi, due moduli sulle competenze digitali MONDI 

VIRTUALI e 3D VISION (in collaborazione con la Fondazione Cultura & Innovazione), per gli 

alunni della scuola media, un modulo di educazione all’intercultura IL MONDO NEL TUO 

QUARTIERE (in collaborazione con l’Associazione LESS) per gli alunni della scuola media. Un 

modulo teatrale EMOZIONI IN GIOCO (in collaborazione con associazione Caracas). Gli alunni e i 

genitori hanno partecipato attivamente evidenziando interesse e acquisendo nuove conoscenze e 

competenze. Gli alunni della media hanno seguito il Percorso alternativo per alunni in 

particolare difficoltà delle classi prima e seconda della scuola media.; il corso di avviamento 

al Latino per alunni delle terze classi della scuola media; il corso di potenziamento di 

inglese per alunni della scuola media; i Giochi sportivi studenteschi. Nella scuola primaria 

per gli alunni delle classi quinte sono stati organizzati corsi di attività strumentali e un coro 

per gli alunni di quarta Sempre  gli alunni della scuola primaria sono stati coinvolti nel 

progetto Sport di classe 

2. Avvisi PON n 4294/2017 n4427/2017  

Il dirigente scolastico informa il consiglio che il collegio docenti ha approvato in data 6 

giugno 2017  la partecipazione ai bandi n. 4294/2017 – Integrazione e accoglienza scadenza 

3 luglio 2017 e n. 4427/2017- Patrimonio culturale, artistico, e paesaggistico scadenza 10 

luglio 2017 ritenendo le proposte coerenti con il PTOF della scuola. Il consiglio  approva 

all’unanimità 

3. Approvazione del Conto Consuntivo esercizio finanziario 2016 

il dirigente scolastico informa il consiglio, che i revisori dei conti hanno proceduto 

all’approvazione del conto consuntivo, il consiglio prende atto e approva. 

4. Variazione al P.A. 2017 

Il dirigente scolastico comunica che sono state operate le variazioni al P.A. 2017 con proprio 

decreto n°3757  del 14/giugno 2017. Il consiglio approva. 

 


