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VERBALE n.1 

L’anno 2019, giorno 09/09/2019 alle ore 16:30, nella sede dell’Istituto Comprensivo di Delianuova, in seguito 

a regolare convocazione Prot. 0004350/U del 04/09/2019 e successiva Prot. 0004398/U del 07/09/2019, si è 

riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Criteri generali relativi alla formazione delle classi ed all’assegnazione dei docenti  

              alle varie sedi, sezioni e classi; 

3. Calendario scolastico 2019/2020;  

4. Orario di funzionamento ed organizzazione plessi Scuola dell’Infanzia, Scuola   

i. Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2019-2020; proposta settimana corta; 

5. Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie; 

6. Commissione elettorale: designazione membri; 

7. Linee d’indirizzo del DS; 

8. Report su sopralluogo nel plesso di Scuola secondaria di I grado di Sitizano per lo spostamento 

dall’attuale sede di Cosoleto; 

9. Convenzione con l’UNICAL per le attività di tirocinio per la formazione degli insegnanti che 

intendono conseguire la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 

presenti nei tre ordini di scuola dell’Istituto scolastico 

10. Delega alla DS per la stipula di eventuali accordi, convenzioni, reti e partenariati, coerenti con le 

finalità istituzionali dell’Istituto Comprensivo, con l’impegno di portarli successivamente a ratifica 

del Consiglio nella prima riunione utile. 

11. Comunicazioni del D.S. 

 

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

ORD NOME PRESENTE ASSENTE 

 PRESIDENTE   

1.  Prof. Macrì Arcangelo X  

 DIRIGENTE SCOLASTICO   

1.  Prof.ssa Rosalba G. Sabatino 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. Fulco Giuseppina X  

8.  Ins. Zucco Grazia X  

 COMPONENTE GENITORI   

 1.  Sig. Costarella Antonio X   
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2.  Sig. Macrì Alfonso X  

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  

Il Presidente, Prof. Macrì Arcangelo, dopo aver constatato la presenza del numero legale e, pertanto, la validità 

della seduta, dichiara aperti i lavori. Funge da Segretario verbalizzante la Prof.ssa Serafino Carmela 

 

Punto n. 1: Approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente, comunica ai presenti che il verbale del precedente consiglio, per motivi di tempi ristretti, visti 

tutti gli impegni dell’inizio dell’anno scolastico, ancora non è stato completato per cui chiede agli astanti di 

discutere il punto i oggetto, nella seduta successiva. Il Consiglio unanimemente approva. Il Presidente presenta 

ai consiglieri la nuova Dirigente dell’Istituto la quale porge il proprio saluto a tutti affermando di essere 

contenta dell’assegnazione della sede di Delianuova, in quanto sebbene distante dalla sua residenza, si trova 

in una realtà molto simile a quella di provenienza. 

 

Punto n. 2: Criteri generali relativi alla formazione delle classi ed all’assegnazione dei docenti  

                     alle varie sedi, sezioni e classi; 

La DS propone di utilizzare per la formazione delle classi prime i criteri utilizzati l’anno scorso peraltro già 

approvati dal collegio dei docenti del 04 /09/2019 ovvero: 

1. Per la Scuola dell’infanzia gruppi quanto più possibile omogenei per età e classi bilanciate nel numero, 

nel rispetto della normativa vigente; 

2. Per la Scuola primaria, la classe a tempo pieno (40 h.), si è formata in seguito a scelta  delle famiglie che 

hanno optato per il modulo; per le classi a 27 h della Scuola primaria e per la Scuola secondaria di I grado, 

le classi saranno formate previo incontro tra i docenti delle quinte classi di scuola primaria e quelli delle 

prime classi di scuola secondaria di I grado e tra i docenti di scuola dell’infanzia e quelli delle classi prime 

della scuola primaria, tenendo conto nella distribuzione degli alunni nelle classi, delle fasce di livello e di 

tutti gli elementi ritenuti utili per la formazione di classi il più possibile omogenee da assegnare alle 

sezioni al fine di  arginare il fenomeno della varianza tra classi parallele dello stesso plesso o tra plessi 

diversi. Infine, in seguito alla formazione dei gruppi classe, si procederà a sorteggio del gruppo classe da 

assegnare alle sezioni. 

Relativamente ai criteri  inerenti l’assegnazione dei docenti alle classi, la DS riferisce che, il collegio ha 

proposto di confermare i criteri precedentemente deliberati ovvero ha proposto i criteri di anzianità di 

servizio e continuità ed ha deliberato con DELIBERA N. 4 del CdD del 4 settembre 2019 , di approvare, i 

criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi dando la priorità all’anzianità di servizio e successivamente 

alla continuità. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

Dopo breve discussione,  

Ascoltata la proposta della DS;  

Visti  gli artt. 7, comma 2, lettera b e 10 e 396 del D. Lgs 297/94; 

Visto il Dpr 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 



3 
 

VISTO il D.lvo n. 297/94 – art.7, comma 2, lett. B, art. 10 e art. 396 comma 4 le cui disposizioni vanno 

raccordate con i poteri che discendono dalla qualifica dirigenziale attribuita al capo d’istituto dal D.lvo 

165/2001 così come modificato ed integrato dal D.lvo 150/2009; 

VISTO il D.lvo n.165/2001, art. 25; 

VISTO il D.lvo n. 59/2004, art. 7 comma 7; 

VISTO il D.lvo n.150/2009 art. 34;  

delibera all’unanimità,  

delibera all’unanimità, 

DELIBERA N. 1 

di utilizzare i seguenti criteri per la formazione delle classi prime del plesso di Delianuova: 

 Per la Scuola dell’infanzia gruppi quanto più possibile omogenei per età e classi bilanciate nel numero, 

nel rispetto della normativa vigente; 

 Per la Scuola primaria, per le classi a 27 h previo incontro tra i docenti di scuola dell’infanzia e quelli delle 

classi prime della scuola primaria, tenendo conto nella distribuzione degli alunni nelle classi, delle fasce 

di livello e di tutti gli elementi ritenuti utili per la formazione di classi il più possibile omogenee da 

assegnare alle sezioni al fine di  arginare il fenomeno della varianza tra classi parallele dello stesso 

plesso o tra plessi diversi. Infine, in seguito alla formazione dei gruppi classe, si procederà all’assegnazione 

del gruppo classe alle sezioni. 

 Per la Scuola secondaria di I grado, le classi saranno formate previo incontro tra i docenti delle quinte 

classi di scuola primaria e quelli delle prime classi di scuola secondaria di I grado, tenendo conto nella 

distribuzione degli alunni nelle classi, delle fasce di livello e di tutti gli elementi ritenuti utili per la 

formazione di classi il più possibile omogenee da assegnare alle sezioni al fine di  arginare il fenomeno 

della varianza tra classi parallele dello stesso plesso o tra plessi diversi. Infine, in seguito alla formazione 

dei gruppi classe, si procederà al sorteggio pubblico dei gruppi di alunni già costituti e della sezione.  

 Di approvare i criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi per come proposto dal collegio dei docenti 

nella seduta del 4 settembre 2019 nell’ordine sotto indicato: 

 Anzianità di servizio 

 Continuità. 

 

 

 

   Punto n.3 Calendario scolastico 2019/2020;  

 

La  Dirigente,  illustra brevemente ai consiglieri il calendario scolastico che fissa l’inizio delle lezioni il 16 

settembre p. v.  e la fine delle stesse il 9 giugno 2020 per complessivi n. 205 giorni di lezione e termine delle 

attività per la Scuola dell’infanzia il 30 giugno 2020; afferma che, in sede di collegio si è discusso 

sull’opportunità di proporre il ponte per la giornata di sabato 7 dicembre, giorno che intercorre tra la festività 

del Santo patrono a Delianuova e la domenica successiva,  cosa possibile come del resto si potrebbero 

apportare anche  altre variazioni al calendario scolastico regionale; però, informa gli astanti, che, su 

suggerimento dei Direttori formatori  e informatori dei Dirigenti, tali giornate di sospensione delle attività, 

dovrebbero essere recuperate o anticipando l’inizio delle lezioni o posticipando la fine delle stesse, anche se 

la normativa stabilisce che bisogna effettuarne almeno 200 e che pertanto i giorni stabiliti oltre i 200 servono 

per non scendere, in caso di chiusure forzate, sotto soglia. Il collegio dei docenti, anche a tale proposito si è 

presso per l’adozione del calendario scolastico regionale senza l’apporto di alcuna modifica. 

Il Consiglio d’Istituto, 

VISTO l’art. 38, comma 1, lett. D, del D.Lgs n. 112 del 31/12/1998; 
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VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  n. 67 del 9 maggio 2019; 

SENTITA la proposta della Dirigente; 

all’unanimità delibera 

DELIBERA N. 2 

di approvare la proposta della Dirigente Scolastica relativa all’adozione del calendario scolastico regionale 

a.s. 2019-2020 così come proposto dalla Giunta Regionale. L’a.s. inizierà il 16 settembre e terminerà il 

09/06/2020 per la Scuola primaria e secondaria di I grado e il 30/06/2020 per la Scuola dell’infanzia. 

Punto n. 4: Orario di funzionamento ed organizzazione plessi Scuola dell’Infanzia, Scuola   

                     Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2019-2020; proposta settimana corta 

 

Per tale punto relaziona la DS che informa i consiglieri che all’orario settimanale lavorerà la commissione già 

nominata anche se si è in attesa della definizione dell’organizzazione oraria settimanale.  A tale proposito, 

mette al corrente i consiglieri che lei stessa ha proposto al Collegio dei docenti, l’attuazione della settimana 

corta, ovvero il funzionamento di tutti gli ordini di Scuola su cinque giorni settimanali e con il sabato libero e 

che il collegio, dopo aver valutato i pro e i contro di tale proposta,  si è espresso a maggioranza, favorevole a 

tale organizzazione. Pertanto la DS, consapevole che all’inizio delle attività, tale organizzazione oraria può 

presentare qualche difficoltà dovuta al cambiamento dell’orario, ma avendo sperimentato l’attuazione della 

settimana corta  nella scuola dove ha svolto fino a giugno la propria attività di docente e avendo valutato i 

punti di forza, riassume i motivi  che l’hanno condotta a proporre tale organizzazione oraria anche nel nostro 

Istituto, ovvero gli alunni avrebbero:  

− Più tempo da trascorrere in famiglia; 

− Più tempo per il riposo settimanale; 

− Più tempo per le attività extra scolastiche; 

− Ed inoltre ci sarebbe un risparmio  economico anche per gli enti locali in termini di utilizzo di 

corrente elettrica, di riscaldamento, di trasporti..) 

Per quanto riguarda invece il funzionamento dei vari plessi per la prima settimana di attività didattica e fino 

all’elaborazione dell’orario definitivo e dell’inizio della mensa per le classi a tempo pieno della Scuola 

primaria e dell’infanzia: Scuola dell’infanzia: 8/13 (da lunedì a venerdì); Scuola primaria di Delianuova : 

8.30/12.30 per 6 giorni a settimana; Scuola primaria di  Scido 8.15/12.15 per 6 giorni a settimana; Scuola 

secondaria di I grado plessi di Delianuova e  di Sitizano:: 8:30/12:30;  

Il Consiglio d’Istituto,  

dopo ampia discussione e confronto,  

Sentita la proposta della DS; 

Ascoltate le motivazioni della DS; 

visto  l’art. 7, comma2, lettera b del T.U. e gli artt.10 e 396 del D. Lgs 297/94; 

visto il DPR 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

A maggioranza dei voti espressi in maniera palese (vota contraria la Prof.ssa Princi F.)   delibera, 

DELIBERA N. 3 

 Di adottare l’organizzazione scolastica della settimana corta con il sabato libero per tutti.   
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E delibera,   

DELIBERA N. 4 

di approvare, per l’a.s. 2019/2020, l’orario di funzionamento dell’Istituzione scolastica provvisorio come 

precedentemente illustrato 

Punto N. 5: Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie; 

 

La Dirigente per la discussione di tale punto passa la parola alla Prof.ssa Serafino che espone al consiglio le  

modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie che si terranno come segue: 

premesso che la Scuola considera  importante costruire rapporti positivi tra docenti e famiglie con le quali 

condividere scelte e processi educativi,  i rapporti con le famiglie si terranno con cadenza bimestrale di 

informazione e consegna del pagellino infraquadrimestrale previsti, il primo nel periodo novembre/dicembre 

e il secondo ad aprile,  e con altri due incontri per la consegna dei documenti di valutazione, previsti a febbraio 

e a giugno. A tali incontri si aggiunge un’ora mensile dei docenti da dedicare al ricevimento dei genitori previa 

motivata richiesta degli stessi o giusta convocazione dei docenti, ora di ricevimento                     che sarà 

successivamente comunicata.  

Il Consiglio d’ Istituto 

Vista la normativa vigente, 

 Sentita la relazione della Prof.ssa Serafino; 

 all’unanimità delibera,  

DELIBERA N. 5 

le seguenti modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti: 1. un’ora di 

ricevimento in orario antimeridiano con cadenza mensile, su richiesta motivata dei genitori o su invito dei 

docenti; 

 4 incontri periodici pomeridiani (due quadrimestrali e due infaquadrimestrali). 

 

Punto N.6: Commissione elettorale: designazione membri; 

 

La DS, per quanto riguarda la designazione dei  membri della Commissione elettorale, propone di confermare  

gli stessi componenti designati nel precedente anno scolastico ovvero i Sigg.: 

 Rechichi Giuseppe (componente genitori), Potitò Pasquale (componente ATA) e Carbone Nazzareno 

(componente docenti). 

 

Il Consiglio d’Istituto, 

Vista la disponibilità manifestata dagli interessati;  

 Sentita la relazione del Dirigente scolastico;  

all’unanimità delibera,  
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DELIBERA N. 6 

di confermare  la Commissione Elettorale d’Istituto  costituita dalle  persone di: Rechichi Giuseppe 

(componente genitori), Potitò Pasquale (componente ATA) e Carbone Nazzareno (componente docenti). 

Punto N.7:  Linee d’indirizzo del DS; 

La Ds chiede al Consiglio di discutere tale punto per ultimo; 

 

Il Consiglio d’ Istituto 

Sentita la richiesta della DS; 

 all’unanimità delibera,  

DELIBERA N. 7 

di discutere di discutere il punto n. 7 per ultimo. 

 

Punto N.8: Report su sopralluogo nel plesso di Scuola secondaria di I grado di Sitizano per lo 

spostamento dall’attuale sede di Cosoleto; 

 

 La Dirigente riferisce ai Consiglieri di essersi recata, insieme all’ Ing. Catalano Domenico, Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione, in sopralluogo ai locali della Scuola secondaria di primo grado a 

Sitizano,  edificio  che è stato ristrutturato e dotato dei confort necessari. Riferisce che il sopralluogo non ha 

evidenziato particolari  criticità ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli allievi. Gli ambienti 

sono risultati  idonei alla funzione a cui assolvono.  I lavori eseguiti hanno apportato  un sensibile 

miglioramento delle condizioni anche se l’edificio  necessita ancora di alcuni interventi di poco conto ma 

che il Comune si impegna a risolvere prima dell’inizio delle lezioni. Pertanto, visto che dall’ispezione 

visiva, le criticità precedentemente segnalate risultano risolte, e vista la disponibilità del Comune ad 

intervenire tempestivamente sulle altre, l’Ing Catalano  ha dato parere favorevole all’utilizzo dei locali da 

parte della Scuola.  

Il Consiglio d’Istituto, 

  Sentita la relazione del Dirigente scolastico, prende atto della relazione del  sopralluogo nel plesso della 

Scuola secondaria di primo grado di Sitizano e del trasferimento della sede della Scuola secondaria di Pimo 

grado da Cosoleto a Sitizano. 

Punto N.9: Convenzione con l’UNICAL per le attività di tirocinio per la formazione degli insegnanti 

che intendono conseguire la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità presenti nei tre ordini di scuola dell’Istituto scolastico.  

 

Prima della discussione del punto N. 9 il Dirigente chiede ai membri e al presidente di accogliere la 

richiesta di inserimento di altre  due convenzioni per le attività di tirocinio per la formazione degli 

insegnanti, pervenute alla scuola, la prima dall’Univerisità di Reggio Calabria e l’altra dall’Univerisità di 

Messina.  

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

 all’unanimità delibera 

DELIBERA N. 8 
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l’inserimento della richiesta di altre  due convenzioni provenienti dall’Università di Reggio Calabria e l’altra 

dell’Univerisità di Messina. 

LA DS, quindi, comunica ai Consiglieri che l’Istituto di Delianuova ha già firmato negli anni passati con 

l’Università della Calabria, la Convenzione per le attività di tirocinio per la formazione degli insegnanti che 

intendono conseguire la specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità e ora, vista la 

richiesta  di svolgimento di Tirocinio presso la nostra istituzione scolastica da parte di una studentessa ha la 

necessità di rinnovare tale convenzione. Comunica inoltre della richiesta  di Convenzione, per le attività di 

tirocinio per la formazione degli insegnanti con l’ Università degli Studi di Messina e con l’Università degli 

Studi di Reggio Calabria per altre due  studentesse  provenienti da tali Università. Pertanto, per quanto 

esplicitato, si rende quindi necessario rinnovare la convenzione con l’Università della Calabria e stipulare  le 

altre due. 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO, 

Sentita la relazione della Dirigente scolastica,  

Considerato che le Università, ai sensi dell’art. 12 del D.M. 249/2012 comma 1, stipulano convenzioni con 

le istituzioni scolastiche accreditate; 

 all’unanimità delibera,  

DELIBERA N. 9 

di autorizzare la D.S. alla stipula delle convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio con 

l’UNICAL, con l’Università degli Studi di Messina e con l’Università degli Studi di Reggio Calabria  

 

Punto N.9: Delega alla DS per la stipula di eventuali accordi, convenzioni, reti e partenariati, coerenti con le 

finalità istituzionali dell’Istituto Comprensivo, con l’impegno di portarli successivamente a ratifica del 

Consiglio nella prima riunione utile. 

 

Relaziona l’oggetto del punto in questione il Presidente del Consiglio che informa gli astanti della necessità 

di tale delega, visto che pervengo  frequentemente alla Scuola richieste di accordi, di convenzioni, di reti e 

partenariati ritenuti coerenti per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, considerato che spesso i 

tempi sono ristretti e non consentono la convocazione del CdI, il Presidente propone di delegare il DS per la 

stipula di eventuali accordi, convenzioni, reti e partenariati, coerenti con le finalità istituzionali dell’Istituto 

Comprensivo, con l’impegno di portarli successivamente a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile. 

 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO, 

Sentita la relazione del Presidente ; 

Visto i commi 1, 8, 9 dell’art. 7 del D.P.R. 275/99 che prevedono la possibilità di stipulare o accordi di rete 

con altre istituzioni scolastiche per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, o convenzioni con 

Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie; 

 all’unanimità delibera,  

DELIBERA N. 10 
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Di delegare la D.S. per la stipula di eventuali accordi, convenzioni, reti e partenariati, coerenti con le finalità 

istituzionali dell’Istituto Comprensivo, con l’impegno di portarli successivamente a ratifica del Consiglio nella 

prima riunione utile. 

 

Punto N.10:  Linee d’indirizzo del DS; 

La ds riassume sinteticamente le proprie Linee di azione che si fondano su tre principi fondamentali che si 

configurano in Inclusione 

 

La DS precisa che i punti di forza dell’indirizzo che lei intende dare all’Istituto sono sostanzialmente tre, tutti 

ugualmente importanti. 

 L’inclusione, che lei sottolinea rivolta  ai BES, ai DSA, agli alunni stranieri , agli svantaggiati socio-

economicamente e/o culturalmente, ai normo dotati che magari presentino problemi di disagio sociale 

o di altro genere ovvero diretta a tutti coloro che evidenziano una qualunque necessità.  

 La promozione della cittadinanza attiva e della legalità  ed educazione di genere con tutti gli annessi e 

connessi. 

 I risultati del processo Insegnamento/Apprendimento-Invalsi. Spera infatti che i risultati finora ottenuti 

migliorino ancora, relativamente al processo di insegnamento-apprendimento,  e precisa che  non sono 

finalizzati alla valutazione della  professionalità dei docenti ma sono  un punto di partenza per 

migliorare tutto il sistema scolastico nazionale. Eventuali esiti negativi degli alunni sono riconducibili 

ad altri fattori che possono essere attribuiti alla situazione scolastica – sociale – familiare. 

La Ds continua il proprio intervento affermando che considera la Scuola come una  comunità educante 

che  con un corpo docente coeso nelle idee, nella metodologia, che si integri e si compensi, come del resto 

auspica che ci sia collaborazione tra docenti, tra essi e il DS, le famiglie, la agenzie educative, le 

associazioni, gli enti locali, in sostanza con  il territorio intero.  

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO, 

prende atto della relazione della Dirigente, esterna la propria disponibilità a lavorare  e cooperare insieme 

per il buon funzionamento della Scuola , le rinnova il benvenuto nella nostra comunità educante e le augura 

un buon anno scolastico. 

Punto n. 11 Comunicazioni del D.S. 

La Ds chiede ai consigliere di poter inserire come ulteriore punto da discutere il Bando: Fare Scuola fuori dalle 

aule-III edizione Anno 2019,  

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO, 

all’unanimità delibera,  

DELIBERA N. 11 

Di inserire la discussione del Bando: Fare Scuola fuori dalle aule-III edizione Anno 2019,  

 

Prende la parola il Presidente che illustra ai consiglieri il Bando pubblicato dalla Regione Calabria: Fare 

Scuola fuori dalle aule-III edizione Anno 2019, presentato dalla Prof.ssa Cataldo R.  che è rivolto alle 

istituzioni scolastiche statali primarie e secondarie della regione Calabria ubicate nei comuni 

facenti parte dell’Appendice 1 “Elenco Comuni beneficiari della Strategia per le Aree Interne 

– S.R.A.I. – ai sensi della Delibera n. 215 del 05/06/2018” , da  realizzare prioritariamente nel 

territorio regionale calabrese e comunque al di fuori della sede dell’Ist ituzione scolastica, 



9 
 

finalizzato alla riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Prevede da parte delle scuole, la stesura di un  progetto integrato 

extracurricolare che dovrà riguardare la realizzazione di itinerari didattici integrativi e 

flessibili da svolgersi in un contesto extra-scolastico e in modalità laboratorio (campi scuola), 

con particolare attenzione alla scoperta delle peculiarità del territorio regionale.  

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO, 

Sentita la relazione del Presidente ; 

Visto il Bando Fare Scuola Fuori dalle Aule - III edizione - Anno 2019,Asse: 12 / Azione: 10.1.1 / 

Fondo: FSE 

Visto la Delibera n. 215 del 05/06/2018”  

All’unanimità dei voti espressi in maniera palese delibera,  

delibera  

DELIBERA N. 12 

La  partecipazione dell’ IC al  Bando: Fare Scuola fuori dalle aule-III edizione Anno 2019,  

 

 Alle ore 17:30, esauriti gli argomenti all’odg, la seduta è tolta . 

 

 

  

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio D’istituto                                 Il Segretario Verbalizzante  

           Prof. Arcangelo Macrì                                             Prof.ssa Carmela Serafino 

        

 

 

 

 

 

 

 


