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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N. 3-2018
Il giorno sette( 7 ) del mese di maggio dell’ anno duemiladiciotto (2018) alle ore 17.15 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. 2-2018 del 12/03/2018.
2) Adesione progetti PON/FSE:
- AVVISO PROT. N. 4395 DEL 09 MARZO 2018 [INCLUSIONE SOCIALE E
LOTTA AL DISAGIO 2 EDIZIONE]
- AVVISO PROT. N. 4396 DEL 09 MARZO 2018 [COMPETENZE DI BASE 2
EDIZIONE]
3) Comunicazioni del D.S.
DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Luigi Amato

Presente

COMPONENTE DOCENTE

Boccia Anna
Carillo Margherita
Cece Maria
Coppola Assunta
De Simone Angela
Durevole Florinda
Feola Maria Pia
Prisco Caterina

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

COMPONENTE A.T.A.
Della Gala Luisa
Rega Pasquale

Assente
Assente

COMPONENTE GENITORI

Giusto Michela
Gottardo Loredana
Golia Flora
Improta Gerardo
Perna Rosalinda
Prisco Paola
Raia Gelsomina
Scognamiglio Vincenzo

Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

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. 2-2018 del 12/03/2018.
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° 10 - 2018).
Punto 2. Adesione progetti PON/FSE:
- AVVISO PROT. N. 4395 DEL 09 MARZO 2018 [INCLUSIONE SOCIALE E
LOTTA AL DISAGIO 2 EDIZIONE]
- AVVISO PROT. N. 4396 DEL 09 MARZO 2018 [COMPETENZE DI BASE 2
EDIZIONE]
Il Presidente passa la parola al D.S. per la trattazione dell’argomento.

Con riferimento all’ AVVISO PROT. N. 4395 DEL 09 MARZO 2018 [INCLUSIONE
SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2 EDIZIONE] il DS chiarisce che ha come obiettivo
primario quello di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-economico, in zone
particolarmente disagiate, nelle aree a rischio e in quelle periferiche. Si vuole intervenire su alunni
con difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono, senza peraltro
escludere tutti gli altri, anche coinvolgendo altri soggetti del territorio in un lavoro che favorisca
l’inclusione e contemperi ogni forma di disagio aumentando le opportunità di accedere a iniziative
extracurriculari che aiutino a sviluppare competenze riconducibili al curricolo e azioni di rinforzo
delle competenze di base per ampliare l’offerta formativa, anche utilizzando metodi di
apprendimento innovativi. Il DS precisa che il progetto presentabile è limitato alla scuola primaria;
riferisce anche che il Collegio dei Docenti ha già approvato l’adesione all’avviso.
Il Consiglio approfondisce il tema, rimarcandone le positività e opportunità formative per i ragazzi.
Il Consiglio delibera all’unanimità la adesione al progetto PON/FSE - AVVISO PROT. N. 4395
DEL 09 MARZO 2018 [INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2 EDIZIONE].
(Delibera n° 11 - 2018).
Con riferimento all’AVVISO PROT. N. 4396 DEL 09 MARZO 2018 [COMPETENZE DI
BASE 2 EDIZIONE] il DS chiarisce che ha come obiettivo primario quello di rafforzare le
competenze di base degli studenti, allo scopo di compensare svantaggi culturali economici e sociali
di contesto, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica; alle scuole è richiesto di
proporre approcci innovativi che mettano al centro lo studente e i propri bisogni e valorizzino gli
stili di apprendimento e lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo
sviluppo delle competenze di base; in particolare si punta a rafforzare le competenze di
comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, quelle logico-matematiche e le competenze di
base in campo scientifico. Il DS precisa che il progetto presentabile può riguardare sia la scuola
primaria che quella dell’infanzia; riferisce anche che il Collegio dei Docenti ha già approvato
l’adesione all’avviso.
Il collegio approfondisce il tema, rimarcandone le positività e opportunità formative per i ragazzi.
Il Consiglio delibera all’unanimità la adesione al progetto PON/FSE - AVVISO PROT. N. 4396
DEL 09 MARZO 2018 [COMPETENZE DI BASE 2 EDIZIONE]. (Delibera n° 12 - 2018).
Punto 3. Comunicazioni del D.S.
Il Presidente passa la parola al D.S. per la trattazione dell’argomento.
Il D.S. comunica al Consiglio che il 2 maggio u.s. sono state pubblicate dall’USP di Napoli le
determinazioni degli organici di diritto per il 2018/19 e i susseguenti adempimenti da mettere in atto
per situazioni di soprannumero entro la data odierna. Per la nostra scuola le previsioni per l’infanzia
sono state confermate sia in termini di classi che di docenti. Per la scuola primaria l’USP ha
ritenuto, d’ufficio, di non concedere le due richieste pluriclassi per Fiordaliso, stante il ridotto
numero di iscrizioni di 16 alunni su tutto il ciclo della primaria; gli alunni iscritti a Fiordaliso, per il
momento e sempre d’ufficio, sono stati accorpati dall’USP a quelli del plesso Di Sarno. Con la
perdita delle due pluriclassi si è determinata una contrazione di organico di due docenti. Il DS
comunica che provvederà ad informare le famiglie degli alunni interessati e l’Amministrazione
Comunale per valutare la situazione del Plesso Fiordaliso e decidere eventuali azioni da
intraprendere.
Il Consiglio di Circolo, dopo un breve approfondimento, delibera la presa d’atto della
comunicazione del D.S. (Delibera n° 13 - 2018).
Esauriti gli argomenti all’o.d.g., non avendo altro da discutere, la seduta viene sciolta alle
ore 18.15, del che è il presente verbale.
IL segretario
Margherita Carillo

Il Presidente
Rosalinda Perna
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