
Verbale n.8

ll giorno 1O ottobre dell'anno duemilaventidue, alle ore 13:00, presso la sede della scuola primaria "F.

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

comunicazione del 0311012022, giusto protocollo n. 764112022 per discutere e deliberare sui seguenti

punti all'O.d.G.:

1) Approvazione verbale della seduta precedente

2) Costituzione Centro Sportivo Studentesco

3) Adesione Progetto "SCUOLA ATTIVA KIDS"

4) Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali

5) Chiusura Prefestivi

6) Comunicazione rinuncia progetto POR CALABRIA "Lo scrigni della natura"

L'O.d.G viene opportunamente integrata, con comunicazione prot. n.7551122 del 05/1012022, con

iseguentipunti :

7) Radiazioni residui attivi

8) Comunicazioni del DS

La composizione del Consiglio risulta la seguente:

N" Goqnome e nome COMP.TE P NO Coqnome e nome COMP.TE P/A

1 Muscolino Maria C. D. S. P 11 Gallo Giuseppe

Genitori

A

2 Ciano Maria

Docenti

P 12 Melara Pierluigi P

3 Condello M. Angela P 13 Pezzano Sabina P

4
Marafioti M.
Francesca

P 14
Santoriello Gaetano P

5 Marta Erminia P 15 Sollazzo Beatrice P

6 Masso Antonino A 16 Sorace Marianna P

7 Miceli Maria Vincenza P 17 Timpano Francesca P

I Prochilo Emanuela P 18 Crucitti Francesco
ATA

A

I Sorace Stefania P 19 Ruffa Rosina P

10 De Leo Stefania Genitori A

Presiede l'assemblea il Presidente del Consiglio, sig. Gaetano Santoriello, 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 seduta, procedendo all'esame dei punti posti all'ordine del giorno.

Si passa alla trattazione del primo punto all'O.d.G.
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Approvazione verbale della seduta precedente

ll Presidente, sig. Gaetano Santoriello, dà lettura del Verbale n.7 relativo alla seduta precedente,

. 2010912022, che viene approvato all'unanimità dai consiglieri presenti nella seduta di riferimento e con

l'astensione degli assenti alla stessa seduta.

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

Gostituzione Gentro Sportivo Studentesco

In merito alla Costituzione del Centro Sportivo Studentesco, la Dirigente propone, per l'anno scolastico

202212023, la seguente composizione:

' Presidente del C.S.S, dirigente scolastico, Dott.ssa Maria Concetta Muscolino.

' Referente per I'educazione fisica nella scuola secondaria di I grado: Prof. Ciappina Cosimo.
. Referente d'istituto per lo Sport di classe: ins.Collufio Sonia.

. Tutor Sportivo Scolastico (CONI)

ll Consiglio accoglie la proposta del D.S. e, all'unanimità con

DELTBERA (N"38)

approva la Gostituzione Centro Sportivo Studentesco

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

Adesione Progetto "SCUOLA ATTIVA KIDS"

La D.S. socializza al Consiglio il Progetto Nazionale "scuola Attiva Kids" promosso dal Ministero

della Pubblica lstruzione e Sport e salute S.p.A. che ha come obiettivo la valorizzazione dell'educazione

- fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze formative , per la promozione di corretti e sani

stili di vita e per favorire l'inclusione sociale.

ll progetto tiene conto di quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola

dell'infanzia e del primo ciclo d'lstruzione, di cui al Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n.

2S4,dall'ordinanza sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni

delle classi della scuola primaria ( Ordinanza Ml n.172 del4 dicembre 2020 e relative Linee Guida )

nonché dalle Linee Guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica ( articolo 3 delle legge 20 agosto

2019, n:92), la DS propone al Consiglio di deliberare I'adesione allo stesso.

ll Consiglio, tenuto conto della valenza formativa dell'attività sportiva, all'unanimità, con

DELTBERA (N.39)

approva l'adesione al progetto che comprende:

. Progetto Nazionale "Scuola Attiva Kids" , relativo alla Scuola Primaria a.s. 202112022, da

realizzarsi per le classi oinvolte indicate nel bando;

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

. di inserire due ore settimanali di educazione fisica curriculari nelle classi terze e quarte;

. realizzazione di una campagna su benessere e movimento con relativo contest in coerenza con

le attività del progetto;
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. rcalizzazione dei Giochi difine anno scolastico che si terranno entro il termine delle lezioni:

. Referente della progettazione: Ins. Collufio Sonia

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

Elezioni per il rinnovo degli Organi Gollegiali

La DS informa il Consiglio, che il C.D., nella seduta del 13 settembre u.s., ha fissato come data per lo

svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali, rappresentanti della "Componenti

Genitori" nei Gonsigli di classe, il 26 ottobre p.v., con inizio alle ore 16:1s.

ll Consiglio all'unanimità con

DELTBERA (N"40)

approva la data del 26 ottobre p.v. per il rinnovo dei rappresentanti della "Componente Genitori"

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

Chiusura Prefestivi

La DS comunica al Consiglio che tutto il personale ATA dell'lstituto ha chiesto, con atto formale scritto, la
chiusura della scuola nei giorni sotto riportati:

,| lunedì 31 ottobre 2022

2 sabato 24dicembre 2022

3 sabato 31 dicembre 2022

4 sabato 07 gennaio2023

5 sabato 08 aprile 2023

6 sabato 01 luglio 2023

7 sabato 08 luglio2023

I sabato l5 luglio 2023

9 sabato 22luglio 2023

10 sabato 29luglio 2023

11 sabato 5 ago 2Q23

12 sabato 12 ago 2023

13 sabato 19 ago 2023

14 sabato 26 ago 2023

Viene, inoltre, puntualizzato che i prefestivi potranno essere coperti con lavoro straordinario autorizzato

oppure con ferie e festività soppresse.

Dopo approfondita discussione il consiglio all'unanimità' con

DELTBERA (N"41)

approvala chiusura nei giorni prefestivi come da tabella sopra riportata.

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

Gomunicazione rinuncia progetto POR CALABRIA "Lo scrigni della natura',
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La DS illustra al Consiglio che, a causa della situazione pandemica dovuta al COVID 19, che ha segnato

tutta l'umanità, non è stato possibile gestire , in modo ottimale, il progetti POR CALABRIA "Lo scrigni

della natura"giunto a scadenzae propone al Consiglio di deliberare formale rinuncia.

ll Consiglio, preso atto delle motivazioni valide per il mancato espletamento dei suddetti progetti,

all'unanimità

DELTBERA (N"42)

la revoca del progetto POR "Lo scrigni della natura".

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

Radiazioni resid ui attivi

Per questo punto all'ordine del giorno la D.S. cede la parola al D.S.G.A., dott.ssa Maria Chiappalone la

quale comunica al Consiglio che nel Bilancio dell'lstituto sono iscritti residui attivi relativi ai seguenti

progetti:

./ progetto POR CALABRIA "Fare scuola fuori dalle aule" - Avviso 9329 del 3110712019" per

un importo pari a € 63000che non saranno più finanziati in quanto, in seguito a nostra richiesta,

lo stesso è stato revocato.

,/ Progetto "lnclusione sociale eintegrazione"- Avviso 4294del 2710412017 -Asse | -
lstruzione -10.1.1" FSEPON-CL-2019-218, per un importo pari a € 26 867,40. che non saranno

finanziati in quanto revocato d'ufficio per decorrenza dei termini ( lettera prot. 83485

deL0711012022\.

./ Progetto"lnclusione sociale e lotta al disagio - 2^ ed."- Avviso 4395 del 09/03/2018 -Asse I

- fstruzione - I0.I.1A-FSEPON-CL-2019-36, per un importo pari a € 39 927,30 che non

sarannofinanziati in quanto revocato d'ufficio perdecorrenzadei termini ( lettera prot.83951 del

07t10t2022).

ll Consiglio di lstituto, dopo aver ascoltato la relazione del DSGA, all'unanimità con

(DELTBERA N"43)

approvala radiazione dei residui attivi perun importo pari a C 132794,70.

Non essendoci presenti altri punti posti all'O.d.g da discutere, la seduta è sciolta alle ore 17:30

IL SEGRETARIO
Ins. Maria Vincenza MICELI

Verbale C.l N" 8 del 1011012022 31


