
Verbale n. 7

ll giorno 20 settembre dell'anno duemilaventidue, alle ore 1615, presso la sede della scuola prlmaria 'F

SOFIAALESSIO", in via C. Alvaro 1, si riunisce il Consiglio d'lstituto, previa convocazione effettuata con

comunicazione del 1510612022, giusto protocollo n 687212022 per drscutere e deliberare sui seguenti

punti all'O d.G.:

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente

2) Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

REACT EU Asse V- Priorità d'investimento 13i - "Promuovere il superamento degli effetti della

crisi nel contesto della pandemia di COVID 19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico'13.1 Facilitare una ripresa

verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione '13.1 5. - "Ambienti didattici innovativi per le

scuole dell'infanzia"

3) Variazione di Bilancio

4) Inserimento nel PTOF

5) Insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria da parle di docenti

special isti. C h iarimenti per l'an no scolastico 202212023

6) Comunicazioni del D.S.

La composizione del Consiglio risulta la seguente

NO Coqnome e nome COMP.TE P NO Coqnome e nome COMP.TE P/A

1 Muscolino Maria C DS. P 11 Gallo Giuseppe

Genitori

P

z Ciano Maria

Docenti

P 12 Melara Pierluioi P

Condello M. Angela P 13 Pezzano Sabina P

4
Marafioti M.
Francesca P 14

Santoriello Gaetano P

Marta Erminia A 15 Sollazzo Beatrice A

o Masso Antonino P 16 Sorace Marianna P

7 Miceli Maria Vincenza P 17 Timpano Francesca P

8 Prochilo Emanuela P 18 Crucitti Francesco
ATA

P

I Sorace Stefania P 19 Ruffa Rosina P

10 De Leo Stefania Genitori P

Presiede l'assemblea il Presidente del Consiglio, sig. Gaetano Santoriello, verbalizza la docente Miceli

M. Vincenza, in qualità di seqretario.

Constatata la regolare convocazione della seduta e la presenza

aperta la seduta, procedendo all'esame dei punti posti all'ordine
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del numero legale, ìl Presidente dichiara

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

Approvazione verbale della seduta precedente

ll Presidente, sig. Gaetano Santoriello, dà lettura del Verbale n 6 relativo alla seduta precedente,

0610612022, che viene approvato all'unanimità dai consiglieri presenti nella seduta di riferimento e con

I'astensione degli assenti alla stessa seduta.

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

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,

competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020 Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU Asse V - Priorità d'investimento 13i -
"Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di

COVID 19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e

resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1 Facilitare una ripresa verde,

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.5. - "Ambienti didattici innovativi
per le scuole dell'infanzia"

La DS informa il Consiglio che in data 27 maggio 2021., il Miur ha emanato un bando PON - Fondo

europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo specifico'13.1 Facilitare una ripresa verde, digitale e

resiliente dell'economia - Azione 13.1 5 - "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia".

Spiega, inoltre che I'Avviso pubblico è finalizzalo alla realizzazione di ambienti didattici innovativì nelle

scuole dell'infanzia statali per la creazione o l'adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per

poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei

diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni Nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo

ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei.

Pertanto, I'obiettivo è quello di allestire o adeguare gli ambienti destinati all'apprendimento a

disposizione delle sezioni delle scuole dell'infanzia, attraverso I'acquisto di arredi , attrezzature didattiche

e digitali calibrate sulla base delle diverse tappe di sviluppo infantile.

La DS, aggiunge che il progetto è stato già inviato entro i termini previsti, e che , visti i tempi ristretti a

disposizione per I'inoltro, hanno dato la possibilità di acquisire le delibere dopo ta fase della candidatura.

ll Consiglio, dopo aver ascoltato la presentazione dettagliata da parte del DS, all'unanimità,approva, con

DELTBERA (N'32)

l'adesione alle azione del Programma Operativo Nazionale (PON) "Per la scuola, competenze e

ambienti per I'apprendimento" 2014-2020: Avviso 38007 de|2710512022- FESR- REACTU EU-
..AMBIENTI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA"

Si passa alla trattazione del terzo e quafto punto all'O.d G.
Verbale C I N'7 del 20lo9l2022



Variazioni di Bilancioilnserimento nel PTOF

La Dirigente informa il Consiglio che e pervenuta alla scuola la comunicazione ufficiale delfinanziamento

relativo al progetto - FESRPON-CL-2022-64 - Azione 13.1.5A"AMBlENTl DIDATTICI INNOVATIVI

PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA", di conseguenza e necessario assumere in bilancio e inserire nel

Programma Annuale per I'esercizio finanziario 2022 i fondi relativi al progetto, la cui somma è pari a €

75 000

ll Consiglio, sentita la relazione del DS e valutata positivamente la rrlevanza didattica ed innovativa del

progetto, approva con

DELTBERA (N' 33)

,/ I'assunzione in bilancio del progetto 13.1.5'- FESRPON-CL-2O22-64 "AMBlENT| DIDATTICI

INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA''.

E con

DELIBERA {N" 34)

,/ il relativo inserimento nel PTOF

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

lnsegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria da parte di

docenti specialisti. Chiarimenti per I'anno scolastico 202212023

La Dirigente comunica al Consiglio che in virtù del D M. 90122, solo per le classi quinte di scuola

primaria, vi e stata I'introduzione di due ore aggiuntive di Educazione Motoria con docente specializzato

e allungamento del monte ore settimanale delle discipline, per Arte lmmagine e Musica, il monte ore,

quindi, passerà da 30 a 32 ore, e che dall'anno scolastico 202312024, saranno coinvolte anche le classi

quarte e via di seguito

Pertanto I'orario settimanale delle classi quinte dell'lstituto sarà così distribuito:

'/ lunedì e mercoledì: entrata ore 8:OO/uscita ore 14.00

'/ maftedi - giovedì - venerdì e sabato: entrata ore 8:OO/uscita ore 13.00

ll Consiglio, dopo aver ascoltato quanto illustrato dalla Dirigente, prende atto e approva.

Non essendoci presenti altri punti posti all'O.d.g da discutere, la seduta è scioltà alie

IL SEGRETARIO
Ins. Maria Vincenza MICELI
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