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PROG
R. 

PARTECIPANTI/ASSENTI PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI 

1 Incarbone Rosaria 10 Vitrani Anna Maria 

2 Libutti Milena    assente                   11 Camisasca Lebana      

3 Lanoso Valeria                      12 Cassone Maurizio 

4 Ala Giovanna 13 Crapanzano Roberto 

5 Perrotta Donatella 14 Arati Annalisa 

6 Pesatori Rita                          15 Paparella Pierluigi 

7 Terzo Filippo 16 Damaschino Antonella 

8 Rubicondo Federica 17 Nonelli Massimiliano 

9 Loria Mariuccia 18 Carano Luigi Omar 

19 Vilella Antonella Maria    

 

ORDINE DEL 
GIORNO 

1. Programma annuale 2017  
2. Presa in carico premi Esselunga da inventariare  
3. Andamento progetti  
4. Risultati 1° quadrimestre  
5. Iscrizioni a.s. 2017-18  
6. Energiadi  
7.Approvazione uscita 
8. Comunicazioni e varie 

DECISIONI PRESE 

Argomento Decisione presa – Azione da fare 

1. Programma 
annuale 2017 

 

La Dirigente illustra il Programma annuale e la situazione amministrativa al 

31.12.2016 con il supporto della DSGA Angela Fiorenza, invitata a partecipare alla 

seduta; tali documenti sono stati adottati dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 

06.2.2017 e inviati ai membri del Consiglio.  

Il programma annuale viene approvato all’unanimità. 

2. Presa in carico 
premi Esselunga da 
inventariare  

 

La Dirigente comunica la necessità di inventariare i premi ricevuti con la raccolta 

dei buoni dello scorso anno scolastico. 

All’unanimità si approva la presa in carico dei premi. 

3. Andamento 
progetti 

 

Per la scuola dell’infanzia, l’insegnante Ala illustra l’andamento dei  progetti di 

psicomotricità, musica, Fiabe motorie e Inglese: gli esperti sono quelli che hanno 

operato nella nostra scuola anche l’anno scorso, gli obiettivi sono stati accordati 

in continuità con quelli sviluppati dalle insegnanti di classe.  

Per la primaria la Dirigente illustra l’andamento del progetto di lingua inglese con 

l’insegnante madrelingua che quest’anno è stato esteso anche agli alunni delle 

classi terze; tutti gli alunni mostrano un grande interesse per l’attività e anche i 
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docenti sono contenti perché, soprattutto una delle due esperte, è molto attenta 

alla programmazione della classe e al supporto dei docenti. L’insegnante Lanoso 

illustra l’organizzazione del progetto di Consolidamento/Potenziamento avviato 

nella scuola primaria tra il mese di Dicembre e Gennaio. Gli alunni vengono divisi  

in gruppi eterogenei, gli insegnanti sviluppano gli obiettivi previsti in sede di 

programmazione puntando soprattutto a sviluppare autonomia e 

autovalutazione. I risultati riportati dagli alunni verranno raccolti a fine anno 

scolastico e saranno utili per il PdM della nostra scuola.  

Per la secondaria, l’ins. Pesatori riferisce sull’organizzazione del progetto 

Consolidamento/Potenziamento partito dopo le vacanze di Natale. Il progetto è 

volto prevalentemente al recupero di Italiano, Matematica e Inglese. Dove è 

possibile gli alunni delle classi interessate svolgono il progetto nelle ore curricolari 

grazie alla compresenza delle insegnanti.  Ove ciò non sia possibile il progetto è 

svolto nelle ore pomeridiane e solo per gli alunni che necessitano di recupero. In 

merito al progetto di Inglese la prof.ssa Perrotta riferisce che l’insegnante 

madrelingua è affiancata dall’insegnante di classe per 10 settimane. Gli argomenti 

delle lezioni sviluppano tre dei sei argomenti oggetto dell’esame Trinity. 

4. Risultati 1° 
quadrimestre 

 

La Dirigente illustra i risultati del primo trimestre della scuola secondaria, 

sottolineando alcune criticità nelle classi seconde e terze in cui si evidenziano 

delle insufficienze in matematica, inglese, storia e geografia, tecnologia, arte e 

musica e comportamento. 

Nella scuola primaria i risultati sono soddisfacenti, sono presenti solo 3 

insufficienze. 

5. Iscrizioni a.s. 2017-
2018  

 

La Dirigente comunica il numero degli iscritti nei tre ordini di scuola. 

Infanzia: iscritti 124 (3-4-5 anni) 3 anni – residenti: 94 (2014) 

non residenti: 17 (2014) 

Primaria:  27 ore: 17 40 ore: 83 

Secondaria:  30 ore: 25         

32 ore musicale: 21      

36 ore prolungato: 43 

6. Energiadi  
 

 

L’ins. Incarbone illustra l’iniziativa organizzata da A.S. Energy (17-18-19 febbraio). 

Tutti gli alunni, docenti e genitori della scuola a partire dalla classe terza Primaria  

saranno coinvolti in una grande pedalata su  bike system che producono e 

immagazzinano energia utilizzata in seguito per altri eventi. I genitori presenti 

comunicano la propria disponibilità a partecipare anche nell’organizzazione per la 

buona riuscita dell’evento. 

7. Approvazione uscita 
didattica 

 

Su richiesta della dirigente, il Presidente del consiglio chiede che venga inserito 

un punto all’odg per l’approvazione dell’uscita didattica della classe turchese 

Scuola dell’Infanzia Leonardo Da Vinci presso i vigili del fuoco di Milano nel mese 

di marzo. I membri del Consiglio approvano. 

8 Comunicazioni 
della Dirigente 
 

 

La dirigente riferisce di aver incontrato una componente del Comitato genitori 

che le ha illustrato alcune iniziative in merito alla formazione rivolta a docenti e 

genitori su manovre salvavita e urgenze pediatriche. 

Non sarà possibile proporre il centro estivo in inglese all’infanzia Leonardo per gli 

alti costi della proposta e problemi logistici.  

 



9 Varie 

 

Per quanto concerne i lavori di ampliamento primaria e riqualificazione via I 

Maggio la dirigente, dopo aver consultato il comune, comunica che i lavori 

procedono regolarmente e che i bambini frequentano le strutture in sicurezza. 

Esauriti i punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 20.45 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
DELIBERE 

Punto 1 : Approvazione del Programma annuale 
Punto 2: approvazione presa in carico premi Esselunga 

 
  

 
Il segretario             Il Presidente del CdI 

           Valeria Lanoso              Roberto Crapanzano 
        


