
Verbale n.2

ll giorno 17 dicembre <Jell'anno duemiladiciotto, alle ore 13:40, nei locati dell'ufficio del Dirigente

dell'lstituto Comprensir,'o Stettale "F.sofia Alessio - N. Contestabile" di Taurianova, si riunisce il

Consiglio d'lstituto, previa regolare convocazione effettuata con comunicazione del 13 dicembre

2018, giusto protocollo n.6993/ll/1, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'O.d.G..

L Approvazione verrbale seduta precedente

2. Avviso pubblico per la realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi # pNSD -
Azione #7

3. Adozione clella Sitruttr-rra PTOF 201912022 - Piattaforma del portale SlDl;

4. Orientamento e Open Day

5. Comitato di valutaziorre (legge 10712015)-lndividuazione docente e genitori-

6. Manifestazioni natalizie

La composizione del Consiglio risulta la seguente:

No. Coqnome e nom€' COMP.TE P No. Goqnome e nome COMP.TE PIA
1 Loprete Giuseppe Ant. D. S. P 11 Crisafulli Stefania

Genitori

P

z Avati Carmela

Docenti

p 12 Perri Maria Teresa A
Franco Grazia nr IJ Pezzano Sabina P

4 Luppino Emanuela P 14 Santoriello Gaetano P

Marta Erminiia r tc Scarfo Nadia P

o Masso Antonino P to Sollazzo Simona A

7 Miceli Maria Vincenza P 17 Timpano Francesca P

x Minniti Rosa P 1B lnfantino Giuseppa
ATA

P

v Sorace Stefania P 1q Penna Maria A

10 Ascone Rosalba Genitori A

Presiede l'assemblea il Presidente del Consiglio, Sig.ra Sabina Pezzano, verbalizza la docente
Miceli M. Vincenza in qualità di segretario.

Constatata la regolare convocazione della seduta e la presenza del numero legale, il Presidente

dichiara aperta la s;edutzl, pror:edendo all'esame dei punti posti all'ordine del giorno.

Si passa alla trattazione del primo punto all'O.d.G.

Lrettura e approvazione verbale seduta precedente
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La Segretaria del Consiglio dà lettura del Verbale no1 relativo alla seduta precedente del

06/12/2018 che viene approrrato, all'unanimità, dai consiglieri presenti nella seduta di riferimento

e con I'astensione degli assernti alla stessa seduta.

Si passa alla trattazioner del siecondo punto all'O.d.G.

Avviso pubblico per la realizzazione di Ambienti di Apprendimento tnnovativi

# PNSD - Azlone #7

ll D.S. informa il Consiglio che, con nota 30562 del27 novembre 2018 del Direttore Generale per

gli interventi in miateria di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per I'istruzione e
per I'innovazione digitale, è stato emanato I'Awiso pubblico per la realizzazione di ambienti di

apprendimento innovatLivi, nerll'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) adottato con

Decreto Ministeriale 851/1 5.

Finalità dell'azione #7 è qu,ella di rendere le pratiche laboratoriali innovative il più delle volte

relegate nell'ambito extra-curriculare.

ln particolare, I'avviso 3A56'2/18 è finalizzato a "promuovere la realizzazione di "Ambienti di
apprendimento innovativi", ossra ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse

tecnologiche innovative, caperci di integrare nella didattica l'utilizzo delle tecnologie."

ll progetto prevede che l'lstituzione scolastica abbia disponibile, per la realizzazione del progetto,

uno spazio con una rsuperficie minima di 50 m2, specificamente dedicate, con le seguenti

caratteristiche:

/ buona acurstica

/ illuminazione naturale e artificiale corrette e confortevoli

r' colori e forme cl're stinrolino l'apprendimento

r' rispondenti alle rìorme, in materia di sicurezza

/ con una ottima connessione a internet

lnfine il D.S., comunica al Consiglio, che per la realizzazione di tale ambiente sono state

indíviduate due arule adiacenti, ubicate nel Plesso della Scuola Secondaria di Primo Grado "N.

Contestabile" e che il "[]ando'", relativo al progetto, prevede I'inoltro, all'Autorità di Gestione, dalle J
ore "12:00 del giorno 3 al 17 rjicembre 20'18. q
ll Consiglio, all'unanimità, approva e *t

DELTBERA (N"5) €,
I'inserimento in piattafortna SlDl-Area Servizi Accessori del progetto finanziato alla

realtzzazione di ambienti di apprendimento innovativi, nell'ambito del Piano Nazionale 
I

Scuola Digitale (PNSD). I
.J\t\w\

Si passa alla trattazione del terzo punto all'O.d.G. 'l
Adozione della Struttura PTOF 2O19t2O22 - Piattaforma del portale SlDl; ,.q|
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ll D.S. socializza al Consiglio che per la realizzazione del PTOF 2O1gl2OZ2, come indicato dalla

nota MIUR 1611012018, pui) essere compilato online, tramite un'applicazione presente in SlDl,
disponibile dal 11' ottobre. l-a compilazione online è facoltativa e si inserisce nell'obiettivo più

generale di sostenere le attività delle scuole con strumenti comuni di riferimento per

I'autovalutazione (RA\|, il miglioramento (PdM), la progettualità triennale (pTOF) e la

rendicontazione (tìS).

La F.S. preposta, in collaborrazione con le altre figure di riferimento, ha elaborato tale documento,

anche alla luce della Nota MIUR 13/11/2018, dove si legge che " deve, necessariamente, essere
predisposto antecedentemente alle iscrizioni, per consentire atte famigtie di conoscere l,offerta
formativa delle scwole c:osi diz assumere scelte consapevoti in merito all'iscrizione deifigli".
ll Consiglio, all'unilnimità approva e

DELTBERA (N" 6)

l'adozione del PI'OF.

Si passa alla trattazioner del c;uarto punto alt'O.d.G.

Orientamento e Open Day

ll DS informa il Consigli,c che sono stati organizzati, per i3 ordini di scuola, degli open day, che

saranno articolati psl s6rguerì1le modo:

ll D.S. inviterà i genitori intelressati alle prossime iscrizioni, per I'anno scolastico 201812019, a

partecipare insieme eti propri figli ad un incontro informativo in cui verranno illustrati:

I'arganizzazione scolaslica, il Piano dell'Offerta formativa e le modalità di iscrizione.

Al termine dell'incontro verriì data I'opportunità ai genitori e agli alunni di visitare i locali e di

partecipare ad alcuni laboratori che saranno organizzati da docenti e alunni della scuola.

ll Consiglio approva.

Si passa alla tratterzioner del quinto punto all'O.d.G.

Comitato divalutazione {legge rc7n0fil - Individuazione docente e genitori
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$CUOLA IhIFANZIA E PRIMAHA

Plesso Ama.to

Martedì 22 Gennaiot)lessci San Martino

Plesso "F. Sìofia Alessio"

Í}CUO,LA SECONDARIA I cRADO

Plesso "N. Contestabile"
Giovedì 24 Gennaio

Plesscl San Martino
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ll D.S. informa il Oonsiglio che questo punto all'O.G. è stato inserito per errore materiale, essendo

lo stesso oggetto rli discussione e deliberazione della seduta del12 settembre 2018 (Verbale N"18

- Del. N"45).

ll D.S., considerando crhe il Consiglio si è rinnovato quasi in toto illustra le funzioni di questo

organo previsto dial conrma 1129 della legge 10712015.In particolare che I'incarico ha la durata di

tre anni sqolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da tre docenti
dell'lstituzione Scolastica, due rappresentanti dei genitori e da un componente esterno,

individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria.

ll Comitato diValutazione dell'lstituto è così composto:

. Componente Dc,cente,: Luppino Emanuela,Masso Antonio e Politi Santa

o Componente Gernitori; Ciriaco M.Antonella e Saccà Letizia

ll Consiglio ne prende atto.

Si passa alla tratterzione del sesto punto all'O.d.G.:

Man ifestazioni natalizie

ll D.S. informa il Consiglio delle iniziative programmate nei vari plessi in occasione del Natale

second o la seg uenrte carlendarizzazion e :

ll Consiglio prende atto delle iniziative.

Comunicazioni

ll D.S., prima di chiuderre i lavori, informa il Consiglio che è pervenuta da

Taurianova, come negli anni precedenti, la richiesta di partenariato, con la
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ORDINE DI SCUOILA DATA ORA LUOGO

lnfanzialPrimaria - San Martino

(Già esple,tata)
16t12 I Presso i locali del Plesso

Secondaria di I Grado - San Martino 20112 10:30 Sede Centrale

Primaria "F. Solfia Alessio"-

(Già esple,tata)
15t12 19:00 Chiesa Parrocchiale Jatrinoli

lnfanzia latrinoli 20112 10:00

Sede Centralelnfanzia Giovinazzo 21t12 10:00

lnfanzia Amato 19t12 15:00

lnf anzial P ri ma rla Am ato 20t12 15:00
Presso i locali antistanti il

Plesso

SECONDARIA DI I GIRADIf 19t12 18:00
Auditorium Gemelli Careri -

Taurianova



realizzazione di due progetti di "SERVIZIO ClVlLE" da realizzare a Taurianova: Pertanto, propone

l'adesione.

ll Consiglio prendra atto e approva, all'unanimità, con la

DELTBERA (N" 7)

di approvare la richiestzr di parrtenariato tra il comune e la nostra scuola.

Non essendoci altro dla dis,cutere e/o deliberare, alle ore l4:50 la seduta è sciolta.

IL SEGRETARIO
Ins. M.Vincenza Miceli

9v-r:-c\SJ cA9.

IL PRESIDENTE
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