
Verbale n.9

ll giorno 14 novembre dell'anno duemiladiciannove, alle ore 16:30 nei locali dell'ufficio del
Dirigente dell'lstituto Comprensivo Statale "F.Sofia Alessio - N Contestabile" di Taurianova si
riunisce il Consiglio d'lstituto, previa prima convocazione effettuata con comunicazione dell' Og

novembre 2019, giusto protocollo n.6510/ll/1, e successiva convocazione per rinvio ed
integrazione del 13 novembre 2019, giusto protocollo 6573/11.1, per discutere e deliberare sui
seguenti punti all'O.d.G.:

1. Adesione alla rete di ambito coordinata dal "sEVERl" di Gioia Tauro per I'individuazione e

nomina del Responsabile della Protezione Dati e Medico Competente
2. Integrazione del progetto ECDL nel pTOF

3 Costituzione Centro Sportivo Studentesco

4. Adesione Sport di classe

La composizione del Consiglio risulta la seguente

No. Cognome e nome COMP.TE P No. Coqnome e nome COMP.TE PIA
1 Nicolosi Maria DS P 11 Crisafulli Stefania

Genitori

P

2 Avati Carmela

Docenti

P 12 Perri Maria Teresa

Franco Grazia P IJ Pezzano Sabìna P

4 Luppino Emanuela P 14 Santoriello Gaetano P

5 Marta Erminia 15 Scarfo Nadia A

h Masso Antonino P 16 Sollazzo Simona A

7
Miceli Maria

Vincenza 17 Timpano Francesca P

8 Minniti Rosa P 18 Infantino Giuseppa
ATA

P

o Sorace Stefania P 19 Penna Maria A

10 Ascone Rosalba Genitori P

Presiede l'assemblea il Presidente del Consiglio, Sig.ra Sabina Pezzano, funge da segretario

verbalizzante. in assenza dell'ins. Miceli M.Vincenza, la prof.ssa Sorace Stefania .

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

dichiara aperta la seduta, procedendo all'esame dei punti posti all'ordine del giorno.

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

Adesione alla rete di ambito coordinata dal "SEVERI" di Gioia Tauro per I'individuazione e
nomina del Responsabile della Protezione Dati e Medico competente.
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ll Dirigente Scolastico informa il Consiglio che e giunta la proposta da parte dell'lstituto Superiore
"SEVERI" di Gioia Tauro di aderire alla rete di ambito coordinata dallo stesso istituto oer

l'adeguamento ai requisitì richiesti dat Regotamento UE 67917016 (G.D.p.R.) in materia di
protezione dati personali e i[ conferimento dett'incarico DPO/RPD (Data Protection Officer
(Responsabite detta Protezione deì datì), e del Medico Competente, lllustrando allo stesso

tempo i vantaggÌ che ne derivano da tale adesione.

ll Consiglio, sentita la relazione del DS. all'unanimita.

DELTBERA (N. 48)

r I'adesione alla rete per l'individuazione e la nomina del Responsabile della protezione

Dati

DELTBERA (N. 49)

ì l'individuazione e la nomina del Medico Competente.

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

Integrazione del progetto ECDL nel pTOF

ll Dirigente Scolastico propone al Consiglio di integrare il PTOF inserendo le certificazioni

informatiche 'ECDL" o "EIPASS" , livello Base per un gruppo classe della scuola Primaria e livello
Standard per un gruppo classe della scuola Secondaria di I Grado, al fine di diffondere la cultura

digitale tra idiscenti e. allo stesso tempo, innalzare il livello di qualità della nostra scuola.

ll Consiglio, sentita la presentazione del DS. all'unanimità

DELTBERA (N. 50)

I' integrazione del progetto ECDL nel pTOF.

Si passa alla tratlazione del terzo punto all'O.G..

Costituzione Centro Sportivo Studentesco - DELIBERA (n"51)

In merito alla Costituzione del Centro Sportivo Studentesco, glà esistente in continuità verticale, i

D s propone, per I'anno scolastico 201912020, la seguente composizione:

. Presidente del c.s s dirigente scolastico, prof ssa Maria Nicolosi

. Referente per l'educazione fisica nella.scuola secondaria di I grado: Prof. Ciappina Cosimo.

. Referente d'istituto per lo Sporl di classe: ins Collufio Sonia

. Tutor Sportivo Scolastico

. Sig Ferraro Michele per la componente genitori

. Minutoii Domenico per la componente studente.

| | collegio, all'unanimità,

DELTBERA (N.51)

accoglie la proposta del D S

ll DSGA, nell'esercizio delle sue funzioni, gestirà gli aspetti amministrativi delle attività del C S S
inserito nel PTOF
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Si passa alla trattazione del quarlo punto all'O.G.:

Adesione Sport di classe

ll D S informa il Consiglio che e stato pubblicato il bando da parte del Ministero della pubblica

lstruzione e del CONI, relativo al "Progetto Nazionale Sporl di Classe", che ha come obiettivo la
valorizzazione dell'educazione fisica e sportiva nella scuola primaria, valenze trasversali e dr

promozioni di stili di vita corretti e salutari, star bene con se stessi e con gli altri nell,ottica
dell'inclusione sociale, in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'lstruzione, di cui al Decreto Ministeriale.l6 novembre
2012, n 254, il DS propone al collegio di deliberare l'adesione ailo stesso
ll Consiglio, all'unanimità, I'adesione al proqeno:

oer-rernA (N"52)

l'adesione al progetto che comprende.

' Sport di classe", relativo alla Scuola Primaria a.s 201912020, da reatzzarsi per le classì
coinvolte indicate nel bando,,

. di inserire il progetto nel piano triennale dell'offerta formativa;

' di inserire due ore settimanali dr educazione fisica curriculari nelle classr quafte e quinte :

. realtzzazione dei Giochi di fine anno scolastico che si terranno a paftire dalla metà del
mese di maggio;

' rcalizzazlone di un percorso valoriale contestuale alle attività del progetto

Esaurita latraftazione dei punti posrì all'odg. ìa seduta è tolta alle ore 17.00.
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IL SEGRETARIO
Prof.ssa Stefania SORACE

IL PRESIDENTE
Sabina Pezzano
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