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ESTRATTO  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Riunione n.5 del 16 ottobre 2017 

 

VERBALE 
L’anno duemiladiciassette, del mese di ottobre, del giorno 16, alle ore 17.30, 
presso la sala riunioni del 2° Istituto Comprensivo di Monte San Giovanni 

Campano, situata in via Chiaiamari n. 87, si è riunito il Consiglio d’Istituto 
come da convocazione  del 9/10/2017 per discutere i seguenti punti all’ordine 

del giorno: 

Punti all’ordine del giorno: 
 

 
…….omissis…… 

2.Progetti di ampliamento offerta formativa 
…….omissis…… 

 

 

Sono presenti alla seduta: 
Il Dirigente Scolastico, Prof. Fabio Giona 

 

GENITORI DOCENTI A.T.A. 

Perna Simone P Velocci Franco P Cialone M.Pia A 

Crecco Fabio P Caldaroni Annamaria P Quaglieri Tonino A 

Addati Francesca P Urbano Valeria P   

Tedeschi Bruna A Visca Emanuela A   

Coratti Sandro P Parravano M.Graziella P   

De Benedetti Lucia P Bianchi Rita A   

Mastrantoni Bruna A Mancini Luisa P   

Granata Fortunato A Locarini Antonio P   

 
Presidente: Dott. Crecco Fabio 

Segretario verbalizzante : prof. Franco Velocci. 
 

…….omissis…… 

 
 

 



2.Progetti di ampliamento offerta formativa 
Il Consiglio prende in esame  le schede di progetto afferenti  l’ampliamento del 

curricolo d’istituto. Ogni proposta è rispondente alle linee generali e previste dal Piano 
Triennale dell’Offerta formativa e da quanto indicato  dagli OO.CC.  

 

 

Delibera n.22 del 16/10/2017 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 Visto  l’art. 9 del DPR  n 275 /1999 ; 

 Visti i criteri generali di indirizzo della scuola formulati dagli Collegio dei docenti  
del 25/09/2017 

 Visto  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto  

 Premesso  che nessun Progetto o attività potrà realizzarsi se non sussistono 
adeguate risorse finanziarie; 

 Valutate  le proposte pervenute 
 all’unanimità dei voti 

 

 
DELIBERA 

 
 
 

 
I seguenti Progetti e attività per la realizzazione e ampliamento dell’Offerta Formativa 

per l’a.s. 2017/2018 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA: Lingua Inglese “English is Fun”;  Progetto “FIABA” e “Festa 
di Carnevale” 
 

SCUOLE PRIMARIE : 
“La scuola fa bene a tutti” (classi prime e seconde, tutte le sedi) 

CHIAIAMARI  drammatizzazione -“ Tutti in Scena” (tutte le classi) 
ANITRELLA  drammatizzazione -“ Natale in festa” (tutte le classi) 
COLLI   drammatizzazione -“ E’ qui la festa 3” (tutte le classi) 

Progetto Cinema: COLLI e CHIAIAMARI 
Progetto prevenire il “Bullismo” e il  “Cyberbullisno” attività in orario scolastico 

Progetto “Gioco – sport” su proposta  e adesione iniziative CONI. 
Progetto “Festa di Carnevale “ tutte le classi. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Anitrella/Colli”: 
Recupero in Italiano e Matematica (in base agli interventi) – Informatica  

“Comunic@zione”(tutte le classi)  – Ed. Stradale “Sulla buona strada” (classi terze)- 
Ed. ambientale “Ambiente giardino”(classi prime e seconde Anitrella) 
Ed. Musicale “InCanto di Natale”(tutte le classi) – Ed. alla salute “salute e sicurezza a 

scuola”(classi seconde e terze). 
Ed. Sportiva “ Sport e studio in montagna”(tutte le classi) 

Progetto Cinema e “Cyberbullisno” Tutte le classi. 
Progetto Teatro “Sistina” con annessa visita al centro storico di Roma (tutte le classi). 
Lo svolgimento dei progetti è vincolato alla effettiva copertura dei costi che sarà 

indicata in sede di contrattazione integrativa d’Istituto 
 

Motivazione:compito fondamentale della scuola attuale è promuovere la formazione 
ai valori e favorire processi di apprendimento proponendo la diversificazione delle 
attività didattiche. 



…….omissis…… 
 

Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.30 
Il segretario 

Prof. Franco Velocc i       Il Presidente 
              Dott. Fabio Crecco 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

 

 

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia:                 

il sottoscritto Dirigente scolastico su conforme dichiarazione del Direttore SGA certifica 
che copia della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito web della 
scuola per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, con il contemporaneo deposito, 

nell’ufficio di segreteria della scuola di una copia della presente unitamente a tutti gli 
atti preparatori per essere esibiti a chiunque ne avesse fatta richiesta.  

Il Direttore SGA 
F.to Ersilia Terramagna 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 F.to Prof.Fabio Giona 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


