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Consiglio d’Istituto 

Anno scolastico 2016/17 

Data: 16/05/2017       Verbalizzante: Milena Libutti 

PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI 

1 Incarbone Rosaria 10 Vitrani Anna Maria  

2 Libutti Milena                       11 Camisasca Lebana 

3 Lanoso Valeria                      12 Cassone Maurizio 

4 Ala Giovanna                  A 13 Crapanzano Roberto 

5 Perrotta Donatella        14 Arati Annalisa                    A 

6 Pesatori Rita                          15 Paparella Pierluigi 

7 Terzo Filippo  16 Damaschino Antonella 

8 Rubicondo Federica      A 17 Nonelli Massimiliano 

9 Loria Mariuccia 18 Carano Luigi Omar 

 

ORDINE DEL GIORNO 1. Progetti PON 
2. Calendario scolastico 2017-18 
3. Comunicazioni e varie 

DECISIONI PRESE 

Argomento Decisione presa – Azione da fare 

Punto 1 

Progetti PON 
 

La Dirigente spiega ai presenti che i Progetti Operativi Nazionali per la distribuzione dei fondi 

strutturali europei, in passato indirizzati a progetti per le scuole delle regioni meridionali, 

attualmente sono indirizzati a tutte le Regioni italiane. Il collegio ha individuato i seguenti tre 

Avvisi coerenti con il PTOF e il Piano di Miglioramento e sta elaborando la proposta 

progettuale e le attività da sviluppare nei prossimi due anni in caso di valutazione positiva: 

- Prot.2669 Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell'offerta formativa 

- Prot.3340 Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale 

- Prot. 3504 Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea 

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione agli Avvisi illustrati.   

Punto 2 

Calendario scolastico 
2017-18 
 

La Dirigente illustra la proposta di calendario scolastico:  

5 settembre: inizio lezioni scuola dell’infanzia 

12 settembre: inizio lezioni scuola primaria e secondaria 

1 novembre  

7-8 dicembre  

Dal 23 dicembre al 7 gennaio Festività natalizie 

16 febbraio Carnevale 

Dal 29 marzo al 3 aprile Festività pasquali 

25 aprile  

1 maggio  

8 giugno: termine lezioni 

Si propone di sospendere le attività didattiche nei seguenti giorni: 26, 27 (gio-ven) e 30 (lun) 

aprile collegando 25 aprile e I maggio.  
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La scuola secondaria recupererà  i giorni effettuando un giorno di scuola aperta sabato 16 

dicembre 2017 e sabato 12 maggio 2018 per “tutti in  pista”. 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto chiede se sia possibile anticipare l’inizio dell’anno 

scolastico a lunedì 11 settembre; la Dirigente spiega che ciò comporterebbe grossi problemi 

organizzativi: il centro estivo terminerà le attività venerdì 8 settembre quindi non ci sarebbe 

il tempo sufficiente per pulire e riordinare le aule e i saloni che quest’anno dovranno essere 

utilizzati anche per il servizio mensa; inoltre le insegnanti non avrebbero neanche una 

giornata utile per rendere accoglienti le aule per l’inizio del nuovo anno scolastico. 

Si passa alla votazione: 14 voti favorevoli – 2 contrari 

Punto 3 

Comunicazioni e varie 

La Dirigente invita i membri del C.d.I. al Concerto del 18 giugno 2017 alle ore 18,30 che i 

ragazzi della scuola secondaria terranno con gli alunni della scuola civica di musica in 

occasione dell’apertura Palio. 

La Dirigente comunica che giovedì 18 maggio si terrà il pranzo del Palio. 

Si dovrà prevedere una seduta del Consiglio nel mese di Giugno per approvare il Conto 

Consuntivo. 

Esauriti i punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 20.35 

Letto, approvato e sottoscritto. 

DELIBERE 

Punto 1:  Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’adesione ai seguenti Avvisi: 

 Prot.2669 Avviso pubblico  per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, a supporto dell'offerta formativa 

 Prot.3340 Avviso pubblico  per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale 

 Prot. 3504 Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea 

 

Punto 2: Il Consiglio di Istituto approva con 14 voti favorevoli e 2 contrari il calendario scolastico. 

 

 

Il  Segretario        Il Presidente del CdI 

              Milena Libutti     Roberto Crapanzano 
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