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VERBALE n. 3 
 
Venerdì 11 Novembre 2022 alle ore 17:00 si è riunito il Consiglio d’Istituto, in presenza 
presso la sede di Via Meucci, convocato con comunicazione prot. n.8044 del 7/11/2022 per 
la trattazione del seguente O.d.G: 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 
2. Delibera revisione annuale del Piano dell’offerta Formativa a.s. 2022/2023 
3. Progetti extracurricolari 
4. Progetto Scuola Attiva Junior 
5. Progetto “CAMPIONATI JUNIOR DI GIOCHI MATEMATICI” (per le classi IV e V della scuola primaria) 
6. Piano delle uscite, visite guidate e viaggio di istruzione 
7. Regolamento laboratorio scientifico e tecnologico 
8. Varie ed eventuali 

 
     Sono presenti il DS Dott.ssa Emilia Zanfardino.  

 
Per la componente genitori risultano presenti i signori:  
Innacolo Fabio (sc. Secondaria di primo grado)  
Pezzella Laura (sc. Secondaria di primo grado)  
Lamanna Angela (sc. Secondaria di primo grado)  
Lizio Immacolata (sc. Secondaria di primo grado)  
Esposito Gelsomina (sc. Primaria)  
Silvestre Gaetano (sc. Primaria) 
Risultano assenti i signori: 
Liguori Mizia (sc. Secondaria di primo grado)  
Cammisa Raffaella (sc. Secondaria di primo grado)  
 
Per la componente docenti risultano:  
Marrazzo Chiara (sc. Primaria)  
Saviano Immacolata (sc. Primaria)  
Ruggiero Carmela (sc. Primaria)  
Papa Francesca (sc. dell’infanzia)  
Scarano Ciro (sc. Secondaria di primo grado) 

       Iuso Antonella (sc. Secondaria di primo grado) 
Risultano assenti:  
Caputo Roberta (sc. Secondaria di primo grado)  
Di Giuseppe Salvatore (sc. Secondaria di primo grado) 
  
Per la componente ATA risultano assenti:  
Mormile Sossio  
Pedata Antonio  
 
Assume la funzione di segretaria l'insegnante Ruggiero Carmela.  
Assume la funzione di Presidente il sig. Innacolo Fabio. 

 
1. Approvazione verbale precedente. 
I consiglieri, dopo aver preso visione, approvano il verbale della seduta precedente 
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DELIBERA N. 1 

2. Delibera revisione annuale del Piano dell’offerta Formativa a.s. 2022/2023 
La DS chiede ai Consiglieri la delibera per l’aggiornamento del PTOF del 2022/2023, che è 
stato pubblicato sul sito. Quest’anno si chiude il triennio iniziato 2019, a Gennaio 2023 si 
apre un nuovo triennio, e ci sarà la stesura di un nuovo piano triennale per l’offerta 
formativa, che seguirà in continuità con la progettualità già definita; 
Delibera n°1 del CdI del 11/11/2022: il Consiglio delibera all’unanimità la revisione 
annuale del Piano dell’offerta Formativa a.s. 2022/2023DELIBERA N. 2 
 

3. Progetti extracurricolari 
La DS comunica ai Consiglieri che sono stati approvati 6 progetti extracurriculari dalla 
commissione formata dalle docenti Area 3 e dalle RSU e sono i seguenti: 
1.Gioco Con Il Karate Prof. Crispino  
2. Giochi D’autunno- Giochi Matematici Bocconi Prof. Caputo-De Pompeis 
3. Giochiamo A Calcio? Prof. D’Erasmo- Pirone  
4. Natale Di Pace Prof. Brasiello- Troiano  
5. Tecnica Presepiale Prof. Scarano Ciro  
6. Crescere Con La Musica Prof. Battaglia- Ferrigno progetto di orientamento con gli 
Alunni delle classi quinte.  
La DS informa i consiglieri che i due progetti di sport sono stati approvati con riserva in 
quanto partiranno solo se non saranno proposti doppioni negli sport previsti nei PON 
apprendimento e socialità. 
Delibera n°2 del CdI del 11/11/2022: il Consiglio delibera all’unanimità i progetti 
extracurricolari  
 
DELIBERA N. 3 

4. Progetto Scuola Attiva Junior 
La DS comunica ai Consiglieri che per la scuola secondaria di Primo grado il Progetto 
Nazionale "Scuola Attiva Junior" anno scolastico 2022/2023, promosso dal Ministero 
dell’Istruzione (MI) e Sport e salute S.p.A, in collaborazione con le Federazioni Sportive 
Nazionali (FSN) e le Discipline Sportive Associate (DSA), che coinvolge gli alunni delle 
classi 1, 2 e 3 della scuola secondaria di primo grado e che prevede anche qui la presenza 
di un tutor qualificato che affiancherebbe i docenti di educazione fisica nelle loro ore di 
lezione e la realizzazione delle seguenti attività: settimane di sport; “Pomeriggi sportivi”; 
Attrezzature sportive di base; Campagna ”AttiviAMOci” sul tema dell’educazione 
alimentare e del movimento. 

Delibera n°3 del CdI del 11/11/2022: il Consiglio delibera all’unanimità il Progetto 
Scuola Attiva Junior 
 
DELIBERA N. 4 

5. Progetto campionati junior di matematica classi IV eV con l’Università Bocconi 
di Milano;  

La DS fa presente al CD che I “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” possono 
essere destinati anche alla scuola primaria, proprio come quelli organizzati per i ragazzi più 
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grandi dal Centro PRISTEM dell'Università Bocconi, che si propongono come un’occasione 
“protetta” in cui gli allievi più possano mettersi alla prova e cercare di misurare le proprie 
attitudini contando sul sostegno del proprio docente. La docente Ruggiero Carmela spiega 
che I "Campionati junior" invitano tutti a sfidarsi non con i classici esercizi ma con domande 
magari un po’ impreviste, che costringono a cercare le risposte usando fantasia e 
competenza. La gara si svolgerà a scuola il 1° marzo prossimo. I ragazzini meglio classificati 
nelle loro scuole saranno invitati a partecipare alla finale nazionale alla Bocconi di Milano 
nella seconda metà di maggio. Le iscrizioni sono aperte, e si chiuderanno lunedì 30 gennaio 
2023.A breve uscirà una nuova proposta, questa volta per le classi terze: la gara "a squadre" 
Delibera n°4 del CdI del 11/11/2022: il Consiglio delibera all’unanimità il Progetto 
campionati junior di matematica classi IV eV con l’Università Bocconi di Milano 
 
DELIBERA N. 5 

6. Piano delle uscite, visite guidate e viaggio di istruzione 
La FF.SS. delle uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, Ventresini Rossella ha elaborato 
un planning per le uscite di tutte le classi di ogni ordine e grado che la dirigente presenta al 
CD:  
Tabella  
infanzia Baracca/Quintavalle 
Maggio ½ Giornata Infanzia Baracca L’universo Delle Farfalle Reggia Di Carditello  
Maggio ½ Giornata Infanzia Quintavalle l’universo Delle Farfalle Reggia Di Carditello 
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MAGGIO 2023 
½ GIORNATA 

1°C/D/E POMPEI 1°C SACARANO C.LA/COMELLA 
1°D POLITI 
1°E VENTRESINI/SCARANO CIRO 

PRENOTARE DAL 10 GENNAIO 2023 

5 MAGGIO 

16 FEBBRAIO 

2 VIAGGI D’ISTRUZIONE: - MATERA E ALBEROBELLO - ROMA 
       1 USCITA DI ½ GIORNATA   2 USCITE DI INTERA GIORNATA 
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Delibera n°5 del CdI del 11/11/2022: il Consiglio delibera all’unanimità il Piano delle 
uscite, visite guidate e viaggio di istruzione 
 
DELIBERA N. 6 

7. Regolamento laboratorio scientifico e tecnologico 
La DS fa presente che da una ricognizione di istituto con i collaboratori è risultato che gli 
unici laboratori intesi come spazio fisico allestito sono presenti nel plesso di via Quintavalle 
ce ne sono diversi due informatici e due laboratori uno scientifico già esistente e un altro 
polivalente, utilizzabile per varie attività, ma necessitano di un regolamento che è stato 
pubblicato in area riservata sul sito della scuola per l’utilizzo degli stessi, la delibera del 
regolamento poi sarà sottoposto al consiglio di istituto; infine ci sarà una scheda da 
compilare in caso di utilizzo e per la gestione delle classi che li frequenteranno. 
Delibera n°6 del CdI del 11/11/2022: il Consiglio delibera all’unanimità il Regolamento 
laboratorio scientifico e tecnologico. 
 

8. Altre ed eventuali 
Non ci sono altre ed eventuali comunicazioni. 

 
 
    Il segretario                                                                          Il Presidente  
Ins. Ruggiero  Carmela                                                       Sig. Innacolo Fabio   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
 
 
 
 

• L’OSSERVATORIO NON E’ DISPONIBILE 
LA CLASSE 3H PROPONE IN SOSTITUZIONE L’USCITA PRESSO IL TEATRO SAN CARLO 
LA CLASSE 3B SUGGERISCE IN SOSTITUZIONE L’USCITA DEL 16/12/2022 TEATRO DI SALERNO 


