
VERBALE N.  4  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  29-01-2018 

     

Il giorno 29-01-2018,  alle ore  19.00, presso l’Aula Magna della sede centrale dell’Istituto, via Trieste n. 
11, si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g.:     

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;     

2. Criteri di selezione alunni per la partecipazione ai moduli progetti PON: Avviso n.10862-
FSE“Inclusione sociale e lotta al disagio”, Avviso n.1953-FSE “Competenze di base”, Avviso n.2999-
FSE “Orientamento formativo e Riorientamento.; 

3. Varie ed eventuali.   

Presiede il Signor Vito Amato.     

Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale l’insegnante Amato Tanina Grazia     
     

   Situazione presenze - assenze :                               

Componente    Nominativi     P     A     Componente        Nominativi     P     A     

DIR.SCOL.     Vita Biundo     X          DOCENTI     Aiello Silvana     X        

GENITORI     Amato Vito     X    
 
   

     
Amato Tanina 
Grazia     

X     
 

     Clemenza Antonella      X      
Biondo Catia 
Vincenza     

X         

     Cordova Simona     X              
Cangemi Maria 
Grazia     

X     
 

     Corso Salvatore     X       
Ingoglia Maria 

Franca     
X     

 

     
Di Carlo 

Michelangelo     
  X      La Tona Maria     X       

     Musso Giuseppe         X       Melodia Francesca     X      

     Razza Vito        X      Salvo Michela A. M.     X         

     Saladino Antonino       X PERS.ATA     Dattolo Nunzio      X         

                         Viviano Raimondo         X    

     

Il  Presidente, constatata la presenza del numero legale dei membri del Consiglio , dà 
inizio alla seduta.    

   PUNTO  N. 1   O.D.G   LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE     

SINTESI DEGLI INTERVENTI :   Il verbale del precedente Consiglio, già pubblicato sul sito del nostro 
Istituto e visionato dai membri dell’assemblea, viene posto all’approvazione. 



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
- Constatato che nessuna osservazione è stata sollevata in merito; 
- Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento del Consiglio di Istituto vigente;  

DELIBERA 
all’unanimità l’approvazione del suddetto verbale 

Risultato votazione presenti n. 13 favorevoli n. 13 astenuti n. 0 contrari: 

DELIBERA N.1 : Approvazione del verbale della seduta precedente n.03 del 09- 11 -2017   

     

   PUNTO  N. 2   O.D.G  Criteri di selezione alunni per la partecipazione ai moduli progetti PON: Avviso 
n.10862-FSE“Inclusione sociale e lotta al disagio”, Avviso n.1953-FSE “Competenze di base”, Avviso 
n.2999-FSE “Orientamento formativo e Riorientamento.; 

SINTESI DEGLI INTERVENTI  
 Il DS comunica all’assemblea che uno dei tre progetti PON già approvati, relativo all’Inclusione 
sociale e lotta al disagio dovrà svolgersi entro il mese di giugno 2018 e propone dei criteri di selezione 
degli alunni per la partecipazione ai moduli. Ogni modulo prevede la partecipazione di 20 alunni. 
Il DS specifica che tale selezione avverrà tramite bando e invita i consigli di classe e le èquipes 
pedagogiche ad individuare i reali bisogni degli alunni attenendosi ai criteri sotto riportati: 
a. Gli alunni potranno partecipare ad un numero massimo di 2 moduli.  
b. Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso.  
c. In tutti i moduli si favorirà l’iscrizione secondo i seguenti criteri:  

1. Gli alunni manifestano Bisogni Educativi Speciali ( a rischio emarginazione sociale, alunni 
stranieri, diversamente abili); 

2. Presentano lacune generalizzate nelle competenze di base; 
3. Manifestano il bisogno di stimoli alla motivazione; 
4. Denotano un metodo di studio non sempre efficace; 
5. Manifestano alti livelli cognitivi ma alcune problematiche relazionali; 
6. Denotano competenze interpersonali alte (alunni leader).  

d. Nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione ad un modulo da parte degli alunni la 
commissione si riserva di individuare i partecipanti, cercando di rispettare il numero di 5/6 alunni 
provenienti da ogni classe, anche attraverso un sorteggio.  
e. Si potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano rinunce 
comunicate per scritto entro la 3^ settimana dall’inizio del modulo. 
La frequenza è obbligatoria;  
 Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze acquisite;  
 I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso i locali del nostro Istituto;  
 Le attività didattico-formative saranno articolate in 1-2 incontri settimanali per ogni modulo, secondo 
apposito calendario che sarà comunicato prima dell’inizio delle attività;  
 Si precisa , altresì, che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni o esterni, di tutor 
interni e figure aggiuntive interne o esterne alla scuola; 

IL CONSIGLIO  D’ISTITUTO 
                          

- VISTI i criteri per la selezione degli alunni deliberati dal Collegio Docenti nella seduta 



del 19/01/2018     delibera n. 2 
- SENTITO il Dirigente Scolastico  

 
DELIBERA 

all’unanimità l’approvazione dei criteri di selezione alunni per la partecipazione ai moduli progetti 
PON: Avviso n.10862- FSE-“Inclusione sociale e lotta al disagio”, Avviso n.1953-FSE- “Competenze di 
base”, Avviso n.2999-FSE-“ Orientamento formativo e Riorientamento. 

Risultato votazione    presenti  n.  13  favorevoli  n. 13       astenuti  n.   0       contrari:  0     

DELIBERA N. 2  Approvazione unanime dei criteri di selezione alunni per la partecipazione ai 
moduli progetti PON: Avviso n.10862- FSE-“Inclusione sociale e lotta al disagio”, Avviso n.1953-
FSE- “Competenze di base”, Avviso n.2999-FSE-“ Orientamento formativo e Riorientamento 

    

      

PUNTO  N. 3  O.D.G.  VARIE ED EVENTUALI     

SINTESI DEGLI INTERVENTI:    
Non si registrano interventi   

     

La seduta è sciolta alle ore  19,30    

                                                                                                                                                       
F.to     Il Presidente del Consiglio di Istituto    
       Prof.ssa Tanina Grazia Amato       

F.to   Il segretario 

Sig. Vito Amato 


