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Prot. 1483/II.1 del  26/03/2018 

 

 

 STRALCIO DEL VERBALE N. 8 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

L’anno 2018, il giorno 26 del mese di Marzo alle ore 17.30, nella sede dell’Istituto Comprensivo di 

Delianuova, in seguito a regolare convocazione del 23/03/2018 prot. n. 1424/II.1, si è riunito il 

Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno, integrato con Nota  Prot.  1437/II.1 

del 24/03/2018: 
 

1. Eventuale partecipazione al PON Avviso pubblico per il potenziamento del progetto nazionale 

“Sport di classe” per la scuola primaria Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2; 

2. Rimodulazione Piano delle uscite didattiche; 

3. Convenzione con Associazione Chrians per realizzazione attività di stage; 

4. Organico di diritto a.s. 2018/19: comunicazioni; 

5. Acquisizione in bilancio del finanziamento del Progetto Fondo di Sviluppo e Coesione- 

Obiettivo di Servizio I – Istruzione - Titolo: FLIPPED CLASSROOM : POR FESR 2014- 

2020 Asse 11 – Azione 10.8.5 - codice progetto: 2017.10.8.5.155 (integrazione come da Nota 

Prot.  1437/II.1 del 24/03/2018); 

6. Comunicazioni del D.S. 

 All’appello nominale risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto: 

 

OR

D 

NOME PRESENTE ASSENTE 

 PRESIDENTE   

1.  Prof. Macrì Arcangelo X  

 DIRIGENTE SCOLASTICO   

1.  Prof.ssa Adriana Labate X  

 COMPONENTE DOCENTI   

1.  Ins. Carbone Nazzareno  X 

2.  Prof.ssa Serafino Carmela  X  

3.  Prof. Morgante Filippo X  

4.  Prof.ssa Princi Francesca X  

5.  Ins. Cataldo Antonia  X  

6.  Ins. Rositani Faustina X  

7.  Ins. Princi Giuseppina X  

8.  Ins. Fulco Giuseppina X  

 COMPONENTE GENITORI   

 1.  Sig. Costarella Antonio X  

2.  Sig. Macrì Alfonso  X 
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3.  Sig. Zappia Francesco X  

4.  Sig. Rechichi Giuseppe  X 

5.  Sig. Zito Pasqualino X  

6.  Sig.ra Carbone Santina X  

7.  Sig.ra Ottobre Teresa X  

 COMPONENTE ATA   

1.  Sig. Potitò Pasquale X  

2.     

 

Presiede la seduta il Prof. Arcangelo Macrì che, accertata la presenza del numero legale e constatata 

la regolarità e la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. Svolge la funzione di Segretario 

verbalizzante la prof.ssa Carmela Stella Serafino. 

 

Punto n. 1. Eventuale partecipazione al PON Avviso pubblico per il potenziamento del progetto 

nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2; 

 

La D.S. illustra ai Consiglieri  le finalità dell’Avviso pubblico per il potenziamento del Progetto 

nazionale “Sport di Classe” per la Scuola Primaria, di cui al punto n.1 dell’o.d.g., specificando che 

esso è indirizzato agli alunni delle classi I.e, II.e e III.e della Scuola Primaria dell’Istituto,  per un 

totale di 60 ore. 

Illustra che l’obiettivo principale di tale progetto è teso a valorizzare le competenze legate 

all’attività motoria e sportiva della Scuola Primaria nonché necessario a promuovere stili di vita 

salutari e favorire l’inclusione sociale e lo sviluppo di ogni alunno, in ottemperanza con quanto 

previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo 

d’Istruzione. Ribadisce che il consolidamento della cultura motoria sportiva, oltre a determinare la 

comprensione del valore del linguaggio corporeo, facilita l’assimilazione dei principi della sana 

alimentazione, il rispetto delle regole e degli altri e l’acquisizione di corretti stili di vita. 

Continua la propria relazione affermando che l’azione di potenziamento dell’Educazione fisica e 

Sportiva (Progetto Sport di classe) consiste in un modulo della durata di 60 ore che prevede la 

figura di un tutor scolastico affiancato da un “tutor sportivo esterno” capace di fornire supporto sia 

organizzativo che metodologico/didattico. Evidenzia ancora che per la selezione del tutor sportivo 

esterno, le istituzioni scolastiche possono reclutare tale personale attingendo dagli elenchi regionali 

degli aspiranti tutor del Progetto nazionale “Sport di classe” per la Scuola Primaria, A.S. 2017/2018 

pubblicati sul sito istituzionale dell’USR. 

Quindi, la D.S. chiede al Consiglio se delibera l’adesione allo stesso. 

Dopo proficuo dibattito,  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, 

SENTITA la relazione della Dirigente scolastica; 

VISTO l’Avviso pubblico per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la 

scuola primaria Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2; 

CONSIDERATA la validità del PON in oggetto per le finalità di cui sopra e la sua coerenza con le 

linee programmatiche del PTOF; 

all’unanimità dei voti espressi in modo palese, delibera, 

 

DELIBERA N. 1 
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1. di approvare la candidatura del nostro Istituto al PON “Sport di Classe” per la scuola primaria 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2; 

2. di dare mandato al Dirigente Scolastico di espletare tutti gli atti necessari alla candidatura delle 

Scuola; 

3.  di inserire la proposta di candidatura nel PTOF in quanto esso implementa l’offerta formativa. 

 

Punto n.2. Rimodulazione Piano delle uscite didattiche.  

La Dirigente illustra ai consiglieri che è pervenuta in Presidenza , da parte delle docenti delle classi 

VA e V B della Scuola Primaria di Delianuova, la richiesta di sostituzione dell’uscita didattica al 

Museo-Parco Archeologico di Roccelletta di Borgia con quella a Capo Colonna-Le Castella; 

successivamente, è pervenuta anche da parte delle docenti delle classi III e IV della Scuola Primaria 

dell’Istituto Comprensivo la richiesta di visitare la mostra dei Peluches giganti presso il Centro 

Commerciale Porto degli Ulivi di Cannavà di Rizziconi, visita particolarmente indicata per gli 

alunni DVA e chiede ai consiglieri di esprimersi a tale proposito. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITO il D.S.; 

VISTE le proposte dei Docenti; 

CONSIDERATA la validità di tali proposte 

all’unanimità delibera: 

DELIBERA N. 2 

di approvare la Rimodulazione Piano delle uscite didattiche così come di seguito indicato, nonché la 

pubblicazione dello stesso sul sito: 

Sostituzione della visita al Museo-Parco Archeologico di Roccelletta di Borgia con quella a Capo 

Colonna-Le Castella; 

Visita della mostra dei Peluches giganti presso il Centro Commerciale Porto degli Ulivi di Cannavà 

di Rizziconi. 

 

Punto n 3. Convenzione con Associazione Chrians per realizzazione attività di stage 

 

La Dirigente chiede l’approvazione, ora per allora, della convenzione stipulata con l’Associazione 

Chrians di Reggio Calabria al fine della realizzazione di attività di stage. Relaziona brevemente 

affermando che si tratta di un ente di formazione professionale superiore e continua regolarmente 

accreditato alla Regione Calabria e alla Provincia di Reggio Calabria, ed in alti diversi ambiti, non 

ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge prevalentemente 

attività di formazione professionale. Per andare incontro alle istanze di un territorio oggettivamente 

molto disagiato dal punto di vista logistico e dei trasporti pubblici, la Dirigente ha accolto la 

richiesta di una stagista,  residente a Delianuova, di svolgere il tirocinio presso la nostra scuola ed 

ha nominato, quale tutor, l’Ins. De Marte che si è dichiarata disponibile a svolgere tale ruolo.  

 

IL Consiglio d’istituto  

SENTITO il D.S.; 

VISTA la richiesta della stagista T.E., residente a Delianuova, di svolgere attività di tirocinio presso 

il nostro Istituto; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Delianuova si caratterizza per la grande apertura 

alle istanze del territorio; 

CONSIDERATA la validità delle motivazioni che hanno spinto la D.S. a firmare la Convenzione 

con l’Associazione “Chrians” di Reggio Calabria per lo svolgimento di attività di tirocinio presso la 

nostra scuola; 
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all’unanimità dei voti palesi delibera: 

DELIBERA N.3 

1. Di approvare la Convenzione tra il nostro Istituto e l’Associazione “Chrians” di Reggio 

Calabria finalizzata allo svolgimento di attività di stage a favore della corsista T.E., iscritta 

alla suddetta Associazione. 

2. Di approvare e ratificare la nomina dell’Insegnante De Marte quale tutor della stagista di cui 

sopra. 

Punto n. 4. Organico di diritto a.s. 2018/19: comunicazioni; 
 

A tale proposito la Dirigente fa sinteticamente il punto della situazione, relazionando che nel 

prossimo anno scolastico (2018/19) nella Scuola Primaria di Delianuova si formeranno due classi 

prime delle quali,  una a tempo normale ed una a tempo pieno. Per quanto riguarda la Primaria di 

Scido, grazie all’impegno delle insegnanti dell’attuale 1.a classe ed alla disponibilità del personale 

ATA, il tempo pieno ha riscosso un significativo successo anche presso le famiglie che, nell’ambito 

delle iscrizioni, non avevano chiesto tale tempo scuola e pertanto grazie all’esistenza di appositi 

locali per la mensa e della disponibilità manifestata verbalmente dal Sindaco di Scido a mantenere il 

servizio mensa anche per il prossimo anno, tale classe andrà a regime. 

Per ciò che concerne l’Infanzia di Scido è confermata una sezione mentre in merito al plesso di 

Delianuova, in questa fase si rinnoverà la richiesta di 4 sezioni anche se, nei prossimi mesi la 

situazione potrebbe cambiare poiché si è in attesa di certificazioni in merito all’eventuale disabilità 

più o meno grave di qualche alunno iscritto. Evidenzia inoltre che in questa fase, potendo chiedere 

alcuni posti di potenziamento per l’Infanzia (ciò rappresenta una novità), procederà a richiedere 

alcuni posti sia su posto comune che su disabilità. In merito alla Secondaria di I grado sono 

confermate le dotazioni organiche del presente anno così come confermato è l’organico del 

Sostegno. 

 

IL Consiglio d’istituto  

 

SENTITA la relazione della Dirigente prende atto. 

 

Punto n. 5. Acquisizione in bilancio del finanziamento del Progetto Fondo di Sviluppo e Coesione- 

Obiettivo di Servizio I – Istruzione - Titolo: FLIPPED CLASSROOM : POR FESR 2014- 2020 

Asse 11 – Azione 10.8.5 - codice progetto: 2017.10.8.5.155 (integrazione come da Nota Prot.  

1437/II.1 del 24/03/2018). 

 

Su tale tematica la Dirigente rammenta che sia il Collegio dei Docenti che  il Consiglio d’Istituto, in 

data 26/04/2017, avevano deliberato l’adesione al Progetto “Flipped classroom” e designato quale 

referente e progettista l’Ins. Nazzareno Carbone. Tale progetto avrebbe, tra l’altro,  consentito alla 

scuola di accedere a finanziamenti per l’acquisto dei dispositivi informatico-digitali necessari agli 

alunni per l’attuazione di tale prassi didattica altamente innovativa.  

Dal Decreto Dirigenziale Prot. N. 15354 del 27/12/2017, con il quale la Regione Calabria ha 

approvato e pubblicato sul Portale Telematico Calabria Europa lo scorrimento della graduatoria 

definitiva dei progetti ammessi al finanziamento, si evince che il Progetto presentato dal nostro 

Istituto è stato ammesso al finanziamento con un contributo di 25.000 euro. 

Pertanto, vista l’accettazione del contributo da parte del Collegio dei docenti, la Dirigente chiede ai 

consiglieri, di deliberare l’acquisizione in bilancio del finanziamento di 25.000 euro assegnato al 

nostro Istituto.  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
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VISTO il POR FESR 2014/2020 Asse 11- Azione 10.8.5 - Codice Progetto 2017.10.8.5.155 – 

Titolo “Flipped classroom”; 

VISTA la Delibera n. 1 del Consiglio d’Istituto del 26/04/2017, con la quale il Progetto è stato 

inserito nel PTOF per l’a.s. 2016/17; 

VISTA la Delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 26/04/2017, con la quale veniva designato 

quale referente e ideatore/progettista l’Ins. Nazzareno Carbone; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27/12/2017; 

CONSIDERATO che il Progetto presentato dal nostro Istituto è stato approvato ed ammesso al 

finanziamento di 25.000 euro; 

VISTA l’accettazione del finanziamento da parte del Collegio dei Docenti; 

VISTA la normativa vigente sull’autonomia scolastica, in materia di contabilità e sulle prerogative 

e competenze degli OO.CC. della scuola; 

all’unanimità delibera, 

DELIBERA N.4 

di acquisire in bilancio il finanziamento di euro 25.000 per l’attuazione del Progetto Fondo di 

Sviluppo e Coesione-Obiettivo di servizio I – Istruzione -Titolo: “Flipped classroom”: POR.FERS 

2014-2020 Asse 11 – Azione 10.8.5 Codice Progetto: 2017.10.8.5.155; 

di dare mandato alla Dirigente scolastica di espletare tutti gli atti necessari alla realizzazione del 

suddetto progetto. 

 

Punto n. 6: Comunicazioni del DS 

Non vi sono comunicazioni particolari del DS. 

 

Terminati tutti i punti all’OdG, la seduta viene sciolta alle ore 18.30.  

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto      Il Segretario verbalizzante 

       Prof. Arcangelo Macrì        Prof.ssa Carmela Serafino 


