
VERBALE N.  5 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  19-02-2019 
 
 

Il giorno 19-02-2019,  alle ore  18,30, 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. Convenzione con Educo City Camps;   

3.Gratuità City Camps per gli alunni;   

4. Modifica calendario scolastico; 

5. Accordo di rete Scuola@agenda 2030 “Facciamo 17 goals”; 

6. Varie ed eventuali;  

Presiede il Signor Amato Vito;    

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  Amato Tanina 
Grazia    

X   

GENITORI  Amato Vito    X    Biondo Catia 
Vincenza    

X     

 Clemenza Antonella     X   Cangemi Maria 
Grazia    

 X 

 Cordova Simona       X  Conte Salvatore  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 segretario  dà lettura del verbale della seduta precedente. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO    
- Constatato che nessuna osservazione è stata sollevata in merito;    

 
DELIBERA   

all’unanimità l’approvazione del suddetto verbale.   

Risultato votazione: presenti  n.12  favorevoli  n. 12         astenuti  n.   0       contrari:  0    

DELIBERA N.1 :  Approvazione del verbale della seduta precedente n.3 del 27-12-2018 

 

 

PUNTO  N. 2   O.D.G: . CONVENZIONE CON EDUCO  CITY CAMPS;   
 

SINTESI DEGLI INTERVENTI  : 
Il Dirigente Scolastico, dopo aver sottolineato il successo che l’iniziativa City Camps ha 
ottenuto negli anni precedenti, ricorda che i City Camps, previsti nel PTOF d’Istituto, 
favoriscono l’apprendimento dell’inglese in forma ludica e consentono ai ragazzi di fare nuove 
esperienze  coinvolgenti e stimolanti attraverso strategie e metodologie divertenti e 
accattivanti . La proposta didattica è rivolta agli alunni della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado. Il progetto prevede un’efficace  “full immersion” nella lingua 
inglese; le attività didattiche saranno svolte da Trainee Tutors anglofoni che stimoleranno 
costantemente gli studenti ad esprimersi in inglese come se partecipassero ad una vacanza 
studio nel Regno Unito. Lo scopo principale è quello di stimolare la motivazione e sviluppare 
le competenze nella comprensione e produzione orale della lingua straniera. Le attività si 
svolgeranno nei locali del plesso “Collodi”, nel periodo compreso dall’ 1 al 12 luglio 2019 , dalle 
ore 9,00 alle ore 17,00 . Il City Camps 2019 è proposto dall’associazione culturale linguistica 
Educo che si impegna a fornire: I propri operatori, gli strumenti didattici, il materiale; si 
impegna, inoltre, a garantire la sorveglianza degli alunni, il buon utilizzo delle attrezzature e 



degli spazi.  
L’ I.C.S Rita Levi-Montalcini si impegna a fornire gli spazi per lo svolgimento del campus e il 
personale scolastico addetto alle pulizie. 
 Il D.S propone il progetto per l’anno scolastico in corso e chiede al Consiglio l’approvazione 
della convenzione con Educo, che si allega al presente verbale. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
- Sentito il Dirigente Scolastico; 
- Vista la valenza innovativa ed educativa del progetto  

 
                                APPROVA 

all’unanimità la Convenzione con Educo, per il progetto City Camps. 

Risultato votazione presenti n. 12  favorevoli n. 12 astenuti n. 0 contrari: 0 

DELIBERA N.2: Approvazione della Convenzione con Educo Scarl, per il progetto City 
Camps. 

 
 

PUNTO  N. 3  O.D.G.  GRATUITÀ CITY CAMPS PER GLI ALUNNI 

SINTESI DEGLI INTERVENTI: 
Il D.S comunica al Consiglio che il progetto City Camps prevede l’ attribuzione di n.1 gratuità 
da parte Associazione Culturale linguistica  EDUCO e n.2 ½ gratuità offerte dall’Istituto 
Comprensivo “Rita Levi-Montalcini. Per l’assegnazione delle stesse, gli alunni interessati 
devono presentare la richiesta di partecipazione ( il modulo è allegato al Bando) presso gli 
uffici di segreteria, sezione alunni, entro e non oltre  il 22 marzo 2019.  
Per l’attribuzione delle gratuità si terrà conto dei seguenti elementi: 

1. Media dei voti scrutinio finale 2017/18 - max 10 punti;  
2. Contesto socio-economico:  un fratello/sorella 0,5 punti;  due fratelli/sorelle 1,5 punti; 

 tre o più fratelli/sorelle 2 punti;  un genitore inoccupato 2 punti;  entrambi i genitori 
disoccupati 4 punti.  

La commissione di valutazione sarà costituita da:  
 Dirigente Scolastico  
 N.2 docenti individuati dal Dirigente Scolastico (uno di Scuola Primaria e uno di Scuola 
Secondaria di primo grad)o 



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
- Sentito il Dirigente Scolastico ; 
-  Presa visione del bando di concorso progetto “CITY CAMPS”; 
- Visto che si sta preparando il Programma Annuale  2019; 

 
                                APPROVA 

all’unanimità  la previsione nel Programma Annuale di  n. 2 mezze  gratuità per n. 2  alunni  
per il City Camps  

Risultato votazione presenti n. 12  favorevoli n. 12 astenuti n. 0 contrari: 0 

DELIBERA N.3: Approvazione della gratuità City Camps per gli alunni. 

 

PUNTO  N. 4  O.D.G.  MODIFICA CALENDARIO SCOLASTICO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI: 
Il DS ricorda che il calendario scolastico 2018/19 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 
03/09/2018 prevede la  sospensione delle attività didattiche di venerdì 26/04/2019 e il 
recupero di tale giornata in un sabato da programmare, coerentemente con le attività del 
POF annuale. 
 A tal proposito, i docenti, coerentemente con le attività previste del Pof, nell’ambito del 
progetto Carnevale, hanno programmato, per sabato 02/03/2019, condizioni climatiche 
permettendo, per tutti gli alunni dell’istituto, una sfilata in maschera per le vie cittadine; il 
sabato 02/03/2019, di attività didattica  sarà recuperato  con il  venerdì 26/04/2019 in cui le 
attività didattiche saranno sospese. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
- Sentito il Dirigente Scolastico ; 
- Visto il verbale n.1 del 03/09/2018, delibera n.2 

 
                                APPROVA 

all’unanimità   la modifica del calendario scolastico 

Risultato votazione presenti n. 12  favorevoli n. 12 astenuti n. 0 contrari: 0 

DELIBERA N 4.: Approvazione della modifica del calendario scolastico 

 

PUNTO  N. 5  O.D.G.  ACCORDO DI RETE SCUOLA@AGENDA 2030 “FACCIAMO 17 GOALS”; 

SINTESI DEGLI INTERVENTI: 
“Facciamo 17 goals” è un concorso promosso dal MIUR con lo scopo di favorire la 
conoscenza, la diffusione e l’assunzione degli stili di vita previsti nell’Agenda 2030 per lo 



Sviluppo Sostenibile. L’Agenda 2030 è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 
prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. La  
sua mission è di sviluppare nelle comunità scolastiche e nei territori di rispettiva competenza 
conoscenze, abilità, valori e attitudini che rendano capaci di prendere decisioni informate e 
di agire responsabilmente per l’integrità ambientale, la sostenibilità economica e per la 
costruzione di una società più giusta per le presenti e future generazioni. 
 Il MIUR ha proposto la costituzione di una rete di tutte le scuole del territorio italiano che si 
sono classificate ai primi posti del concorso “Facciamo 17 goals” 2018. La rete ha assunto la 
seguente denominazione :” SCUOL@GENDA 2030 – 17 goals in rete” ed è formata da 25 
istituzioni scolastiche di tutto il territorio italiano. La rete si propone come finalità: 

- Diffondere la conoscenza dell’Agenda ONU 2030; 
- Stimolare la creazione di reti di scuole territoriali che promuovano l’educazione allo 

sviluppo sostenibile; 
- Stimolare iniziative formative in sinergia con le università e gli enti locali. 

L’accordo di rete ha durata biennale a partire dal corrente anno scolastico (2018/19). 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
- Sentito il Dirigente Scolastico ; 
- Visto l’accordo di rete :” SCUOL@GENDA 2030 – 17 goals in rete”; 
- Vista la valenza innovativa ed educativa del progetto  

 
                                APPROVA 

all’unanimità  l’accordo di rete Scuola@agenda 2030  “Facciamo 17 goals”, allegato al 
presente verbale.  

Risultato votazione presenti n. 12  favorevoli n. 12 astenuti n. 0 contrari: 0 

DELIBERA N 5.: Approvazione dell’ accordo di rete Scuola@agenda 2030 “Facciamo 17 
goals” 

 

PUNTO  N. 6  O.D.G : VARIE ED EVENTUALI 

SINTESI DEGLI INTERVENTI: 
Non si registrano interventi. 

 
La seduta è sciolta alle ore  19,45 
 

F.to  Il segretario                     
Prof.ssa Tanina Grazia Amato    

               F.to   Il Presidente del Consiglio di Istituto   
                                                            Sig. Amato Vito   

 


