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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N. 2-2018
Il giorno dodici ( 12 ) del mese di marzo dell’ anno duemiladiciotto (2018) alle ore 13.15 nell’
ufficio di Presidenza del 3° Circolo Didattico si è riunito il Consiglio di Circolo per procedere alla
discussione e deliberazione sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale della seduta precedente n. 1-2018 del 08/02/2018.
2) Adesione progetto “Lo Sport per tutti a Scuola” del Comitato Italiano Paralimpico
(C.I.P.) in collaborazione con Olympia Basket Pomigliano – Domanda di
CONVENZIONAMENTO AL C.I.P.
3) Comunicazioni del D.S.
4) Presa d’atto nomina RUP Progetto Suola Viva – seconda annualità
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Il Presidente del Consiglio di Circolo, sig.ra Rosalinda Perna, constatata la validità del numero
legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.
Punto 1. Approvazione verbale della seduta precedente n. 1-2018 del 08/02/2018.
Il Presidente comunica che come concordato il verbale della seduta precedente è stato pubblicato
sul sito della scuola. Chiede se lo si può dare per letto e se qualcuno ha da proporre rettifiche e/o
integrazioni. I membri del Consiglio non eccepiscono alcunché. Il Consiglio approva all’ unanimità
il verbale della seduta precedente. (Delibera n° 6 - 2018).
Punto 2. Adesione progetto “Lo Sport per tutti a Scuola” del Comitato Italiano
Paralimpico (C.I.P.) in collaborazione con Olympia Basket Pomigliano – Domanda di
CONVENZIONAMENTO AL C.I.P.
Il Presidente passa la parola al D.S. per la trattazione dell’argomento.

Il D.S. informa il Consiglio che la scuola ha sottoscritto un accordo di collaborazione in data
30/01/2018 (prot. n. 263/04-05) con l’associazione Olympia Basket di Pomigliano d’Arco per
partecipare al Bando di Gara Nazionale “Lo sport per tutti a scuola” finalizzato a promuovere la
pratica sportiva soprattutto tra gli alunni con disabilità per l’a.s. 2017/18.
Il progetto presentato dalla Associazione Olympia Basket è stato approvato e dovrà essere
realizzato nei prossimi mesi di questo anno scolastico.
Per poter procedere occorre preliminarmente che la scuola faccia Domanda di Convenzionamento al
Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) - finalizzata tra l’altro a tesserare gli alunni con disabilità
partecipanti secondo uno specifico modulo all’uopo predisposto. La domanda di
Convenzionamento al C.I.P. richiede una specifica delibera del Consiglio di Istituto.
Il Consiglio, apprezzando l’iniziativa, delibera all’unanimità la adesione al Progetto “Lo sport per
tutti a scuola” - presentato dalla Associazione Olympia Basket di Pomigliano d’Arco e approvato
dal C.I.P. - e la richiesta di Convenzionamento al C.I.P. per l’a.s. 2017/18 come previsto dal
progetto stesso. (Delibera n° 7 - 2018).
Punto 3. Comunicazioni del D.S.
La presidente passa la parola al dirigente scolastico.
Il D.S. partecipa il consiglio del fatto che l’Amministrazione Comunale di Somma Vesuviana,
attraverso l’assessore ai lavori pubblici, ha informalmente comunicato che intende procedere alla
ripresa e ripresentazione per finanziamento con fondi europei, di un progetto mirato alla
ristrutturazione e riqualificazione del plesso Termini, con la contestuale creazione di un asilo nido.
In questa fase l’amministrazione è impegnata alla definizione di tutti gli adempimenti preliminari
per presentare il progetto stesso.
Il Consiglio di Circolo, dopo un breve approfondimento, delibera la presa d’atto della
comunicazione del d.s. (Delibera n° 8 - 2018).
Punto 4. Presa d’atto nomina RUP Progetto Suola Viva – seconda annualità
La presidente passa la parola al dirigente scolastico.
Il D.S. comunica che con Decreto prot. 582/04-05 del 23/02/2018 si è autonominato RUP per la
realizzazione del progetto approvato all’Istituto relativo al Progetto Campania FSE 2014-2020
Asse III Istruzione e Formazione di cui all’avviso pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” –
Seconda Annualità - dal titolo “SUMMANDO: CULTURA E TRADIZIONE” - Codice CUP
F99I17000210002 – C.U. 538/2.

Il Consiglio delibera la presa d’atto dello stesso decreto prot. 582/04-05 del 23/02/2018 di
autonomia del D.S. quale RUP del progetto Scuola Viva – Seconda Annualità - dal titolo
“SUMMANDO: CULTURA E TRADIZIONE” - Codice CUP F99I17000210002 – C.U. 538/2 .
(Delibera n° 9 - 2018).
Esauriti gli argomenti all’o.d.g., non avendo altro da discutere, la seduta viene sciolta alle
ore 13.45, del che è il presente verbale.
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