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ESTRATTO DEL VERBALE  DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 21 OTTOBRE 2016 

 

Il giorno 21 ottobre 2016, alle ore 16:30, presso l’auditorium della S.M.S. “Santomauro” si è 

riunito, regolarmente convocato, il Consiglio d’Istituto. 

Si procede alla verifica delle presenze: 

 

COMPONENTE  GENITORI PRESENTE ASSENTE 

1. Cornaro Marco X  

2. Di Caterina Luigi X 
Lascia il consiglio alle 

ore 18.30 

3. Garavelli Anna X  

4. Giannoccaro Vitantonio  X 

5. Masciopinto Roberto X  

6. Massari Danila X  

7. Pezzulla Marco  X 

8. Ursini Michele X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE  ATA PRESENTE ASSENTE 

   1. Anaclerio Antonia   (DSGA)  X 

   2. De Benedictis Anna X  

 

 COMPONENTE  DOCENTI PRESENTE ASSENTE 

1.  Campanale Dora X Entra alle ore18.00 

2.  De Gioia Bice  X 

3.  Dionigi Marta X  

4.  Macinagrossa Patrizia X  

5.  Maiolo Dina X  

6.  Nitti Raffaella X  

7.  Pagliara Rosetta X  

8.  Ungaro Grazia X  
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È presente la Dirigente Scolastica, Anna Lia Minoia, membro di diritto. 

 

Constatata la validità della seduta si passa alla discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Decadenza membro del Consiglio di Istituto per perdita dei requisiti di eleggibilità. 

3. Surroga componente del Consiglio di Istituto. 

4. Aggiudicazione gara Polizza assicurativa Alunni e Personale scolastico   

5. Aggiudicazione gara per distributori automatici di bevande e prodotti alimentari 

6. Aggiudicazione gara per noleggio fotocopiatori digitali 

7. Problematiche connesse al traffico veicolare nei pressi dei plessi scolastici. 

8. Restituzione dati prove INVALSI 2016. 

9. Approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

10. Approvazione Attività e progetti di arricchimento dell’offerta formativa.  

11. Approvazione progetto Attività Sportiva Scolastica 2016/17.  

12. Approvazione Proposta Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -  Avviso MIUR  prot. n. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016.  

13. Approvazione Proposta Progettuale relativa a “Progetti di carattere socio-culturale-ricreativo 

e formativo” – Avviso Comune di Bari prot. n. 213555 del 20/09/2016. 

14. Approvazione Proposta Progettuale relativa ala realizzazione di “Curricoli Digitali” - Avviso 

MIUR  prot. n. AOODGEFID/11080del 23-09-2016. 

15. Proposta di forme e modalità per lo svolgimento di iniziative di solidarietà.  

16. Informativa su progetto PON/FESR a valere sull’Avviso prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015. 

17. Informativa su attivazione nuovo sito web dell'Istituto. 

18. Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

 

Presiede la seduta il presidente del Consiglio, ing. Roberto Masciopinto, svolge la funzione di 

Segretario la dott.ssa Marta Dionigi. 

 

----------OMISSIS----------- 

 

Punto n° 12 all’o.d.g: Approvazione Proposta Progettuale relativa al Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 -  Avviso MIUR  prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

La dirigente richiama l’attenzione del Consiglio sulla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 

16/09/2016 e relativi Allegati, pubblicata nella sezione delle “News” del sito web del MIUR 
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dedicato ai Fondi Strutturali Europei, avente per oggetto l’Avviso pubblico “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” relativa all’ Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) relativo all’ Obiettivo specifico 10.1.- Azione 10.1.1. 

L’Avviso rientra nel Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 . 

Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono presentare, secondo i termini e le modalità 

descritte di seguito, una proposta progettuale relativa ad interventi formativi contro la dispersione 

scolastica e per l’accrescimento delle competenze basate sui target specifici individuati dalle stesse 

istituzioni scolastiche. 

Destinatari dei progetti sono gli studenti delle Istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni 

ordine e grado delle Regioni summenzionate. 

Ogni proposta progettuale si compone di più moduli, e prevede un costo complessivo massimo di € 

40.000,00 per gli istituti fino a 1.000 alunni e di € 45.000,00 per gli istituti con più di 1.000 

alunni.  

Il progetto è articolato in moduli (progetti formativi e didattici), ciascuno della durata minima di 30 

ore ma che possono anche articolarsi in 60 o 100 ore. 

I contenuti dei moduli possono riguardare i seguenti ambiti tematici: 

 Modulo di potenziamento delle competenze di base 

 Modulo di educazione motoria; sport; gioco didattico 

 Modulo di musica strumentale; canto corale 

 Modulo di arte; scrittura creativa; teatro 

 Innovazione didattica e digitale  

 Modulo di lingua straniera 

 Modulo di legalità  

 Modulo di cittadinanza  

 Modulo di orientamento post scolastico 

 Modulo di laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni 

territoriali. 

Potranno essere attivati percorsi rivolti ai genitori, per favorire la loro collaborazione nel contrasto 

alla dispersione scolastica tramite un: 

 Percorso formativo per i genitori.  

 

In sintesi potranno essere previsti i seguenti moduli: 

MODULO DURATA IN ORE 
FIGURE 

OBBLIGATORIE 

Area di 

gestione 

COSTI 

AGGIUNTIVI 

Potenziamento delle 

competenze di base 
30/60/100 ore Esperto + tutor Area 

organizzativa e 

gestionale 

Mensa 

Figura aggiuntiva 

Potenziamento della lingua 

straniera 
30/60/100 ore Esperto + tutor 

Mensa 

Figura aggiuntiva 
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Orientamento post 

scolastico 
30/60/100 ore Esperto + tutor 

Mensa 

Figura aggiuntiva 

Innovazione didattica e 

digitale 
30/60/100 ore Esperto + tutor 

Mensa 

Figura aggiuntiva 

Musica strumentale;  

canto corale 
30/60/100 ore Esperto + tutor 

Mensa 

Figura aggiuntiva 

Arte; scrittura creativa; 

teatro 
30/60/100 ore Esperto + tutor 

Mensa 

Figura aggiuntiva 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 
30/60/100 ore Esperto + tutor 

Mensa 

Figura aggiuntiva 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione delle 

vocazioni territoriali 

30/60/100 ore Esperto + tutor 
Mensa 

Figura aggiuntiva 

Educazione alla legalità 30/60/100 ore Esperto + tutor 
Mensa 

Figura aggiuntiva 

Cittadinanza italiana ed 

europea e cura dei beni 

comuni 

30/60/100 ore Esperto + tutor  
Mensa 

Figura aggiuntiva 

Modulo formativo  

per i genitori 
30/60 ore Esperto + tutor  Figura aggiuntiva 

 

Il progetto dovrà obbligatoriamente contenere almeno due moduli  (progetto didattico) riferiti 

al potenziamento delle competenze di base (tra cui anche la lingua italiana), 2 moduli di sport 

ed educazione motoria e uno o più moduli a scelta tra gli altri indicati. 

 

La presentazione dei progetti avviene on line, tramite l’apposita area all’interno del sito dei Fondi 

strutturali 2014-2020, collegandosi all’indirizzo: 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020  e caricando  quanto richiesto. 

Le proposte progettuali vanno presentate dalle ore 10.00 del giorno 04 ottobre 2016 alle ore 14.00 

del giorno 31 ottobre 2016. 

Le scuole, inoltre, dopo aver inviato la proposta progettuale (invio effettuato dal DS o dal DSGA), 

devono trasmettere la candidatura, firmata digitalmente dal Dirigente scolastico o, su sua delega, dal 

DSGA, completa di tutte le dichiarazioni, sulla piattaforma finanziaria “Sistema Informativo Fondi 

(SIF) 2020”, dalle ore 10.00 del giorno 1 novembre 2016 alle ore 14.00 del giorno 11 

novembre 2016. 

 

In ordine alle ISTRUZIONI DETTAGLIATE per la partecipazione, alle modalità di attuazione e 

al periodo di realizzazione dei percorsi formativi, si rimanda al suddetto Avviso, costituito di n. 5 

allegati, di cui il primo e l’ultimo di prossima pubblicazione a cura dell’A.d.G. PON, avviso 

pubblicato nella sezione delle “News” del sito web del MIUR dedicato ai Fondi Strutturali Europei. 

 

Il collegio dei docenti, nella seduta del 7 ottobre 2016, ha deliberato di realizzare un percorso 

didattico nell’ottica della continuità verticale e per classi aperte nello stesso grado di scolarità, che 

tenga conto di una trama trasversale e comune per la Scuola primaria e per la Scuola Secondaria di 

primo grado. 
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Al termine dei moduli si prevede una manifestazione condivisa dai due ordini di scuola per la 

presentazione al pubblico dei prodotti realizzati: 

1. scenografia teatrale 

2. sceneggiatura della drammatizzazione 

3. drammatizzazione, danza e musica 

4. pubblicazione del blog giornalistico realizzato dai ragazzi tramite articoli di cronaca e 

narrazione multimediale degli itinerari modulari e degli eventi ad essi interconnessi. 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DEI MODULI PROPOSTI 
N° MODULO DESTINATARI N° ORE 

MODULO 

TIPOLOGIA 

DI MODULO 

DESCRIZIONE SINTETICA 

DELLE ATTIVITA’ 

1. POTENZIAMENTO 

COMPETENZE DI 

BASE 

SCUOLA  

MEDIA 

30h Obbligatorio Lingua Italiana - sceneggiatura 

Gli alunni scrivono il copione 

della drammatizzazione teatrale 

2. POTENZIAMENTO 

COMPETENZE DI 

BASE 

SCUOLA 

PRIMARIA 

30h Obbligatorio Lingua Italiana - giornalino 

Gli alunni documentano in un 

Giornalino multimediale le 

attività della drammatizzazione 

teatrale con l’ausilio delle nuove 

tecnologie: realizzazione di un 

blog su cui raccontare in modo 

interattivo e multimediale gli 

eventi scolastici legati al musical 

(interviste ai compagni e agli 

esperti, filmati, documentazioni 

fotografiche, articoli di giornale, 

pubblicità e report degli eventi, 

etc.) 

3° ED. MOTORIA SCUOLA 

PRIMARIA 

30h Obbligatorio Danza sportiva - balletti 

Gli alunni realizzeranno alcuni 

balletti della drammatizzazione 

teatrale 

4° ED. MOTORIA SCUOLA  

MEDIA 

30h Obbligatorio Danza sportiva - balletti 

Gli alunni realizzeranno alcuni 

balletti della drammatizzazione 

teatrale 

5° ARTE E TEATRO SCUOLA 

PRIMARIA 

30h Non 

obbligatorio 

 

Recitazione 

Gli alunni recitano nella 

drammatizzazione teatrale 

6° ARTE E TEATRO SCUOLA  

MEDIA 

30h Non 

obbligatorio 

 

Scenografie 

Gli alunni realizzano le 

scenografie della 

drammatizzazione teatrale 

7° MUSICA SCUOLA  

MEDIA 

30h Non 

obbligatorio 

 

Musica 

Gli alunni realizzeranno alcune 

musiche della drammatizzazione 

teatrale 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Delibera n. 62 

 

----------OMISSIS----------- 

 

Esaurita la discussione la seduta è tolta alle ore  19.10 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

          La Segretaria 

   f.to  dott.ssa Marta Dionigi 

Il Presidente 

f.to  ing. Roberto Masciopinto 

 

    

 

Il presente estratto, composto da numero sei pagine, è conforme all’originale trascritto sul 

Registro dei Verbali del Consiglio di Istituto esistente agli atti della scuola. 

 

 

Bari, 27 ottobre 2016 

 

             

 La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
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