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Il giorno 11 febbraio 2016, alle ore 16:00, nel plesso di Via Gorizia 1/a si è riunito il Consiglio d’ Istituto 
dell’I.C. 76° Mastriani per discutere del seguente o.d.g:  

1. Approvazione del Programma annuale 
2. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 

- Il Dirigente scolastico dott.ssa Maria Conte; 
- Il presidente del Consiglio di Istituto, sig. Arfè; 
- I docenti: Sorrentino, Solombrino, Pareti, Satriano, Gargiulo, Infante; 
- Il collaboratore amministrativo: Barretta; 
- I genitori: Amato; 
- Il D.S.G.A. dott.ssa Arini. 

 
La seduta viene aperta dal Dirigente Scolastico che dà lettura del verbale del precedente Consiglio d’ Istituto. 
Il Consiglio approva. (delibera n. 32) 
Si passa al primo punto all’o.d.g.: Approvazione programma annuale. 
Il DS illustra il programma annuale e.f. 2016 nel quale risultano inseriti due progetti didattici rivolti agli 
alunni e due progetti di formazione per i docenti. 
Per quanto riguarda i progetti rivolti agli alunni si evidenzia che Il primo, “A misura di ciascuno”, riguarda il 
potenziamento sia linguistico che matematico per gli alunni che necessitano di rafforzamento in tali 
discipline; il secondo, “Non perdiamoli di vista”, comprende la continuità e l’orientamento per i ragazzi che 
passano da un segmento di studio all’altro sia all’interno che all’esterno dell’istituzione scolastica. Ci si 
propone di verificare la validità del percorso didattico e metodologico che li conduce dalla scuola 
dell’infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado. 
Il terzo progetto, “A passo con le innovazioni”, è un corso di formazione volto all’aggiornamento dei docenti 
verso l’uso adeguato delle nuove tecnologie. 
Il quarto progetto, “Bisogni educativi speciali”, riguarda la formazione dei docenti finalizzata ai bambini che 
presentano delle difficoltà nell’apprendimento o nel comportamento. 
Il DSGA, su invito del DS, illustra le caratteristiche tecnico-finanziarie del Programma. 
Il consiglio, dopo averlo visionato, lo approva. (Delibera n. 33) 
 
Si passa alle “Varie ed eventuali”. 
Prende la parola la signora Amato, la quale chiede il motivo per cui, per i bambini del plesso di via Gorizia, 
non sia stata organizzata la festa di Carnevale.  L’insegnante Solombrino spiega che, non essendoci locali 
sufficientemente ampi per accogliere un elevato numero di bambini, non è stato possibile organizzare alcuna 
festa, nonostante le docenti Satriano e Visco abbiano presentato un progetto sul Carnevale, al quale potevano 
aderire tutti i bambini di via Gorizia. 



Il Presidente del Consiglio, dottor Arfè, prende la parola e chiede che gli sia fornita, per motivi di sicurezza, 
la certificazione di ricettività delle aule del plesso di via Gorizia. 
 
Il Dirigente Scolastico chiede di poter procedere, qualora opzionata dalle famiglie, alla richiesta per il tempo 
pieno di una sezione della scuola primaria. 
Il Consiglio approva. (delibera n. 34) 
 
Il Dirigente Scolastico chiede inoltre, vista l’esiguità dei fondi da destinare all’acquisto di materiale didattico 
per la scuola dell’infanzia e all’ampliamento dell’offerta formativa, di poter procedere alla richiesta di un 
contributo volontario di euro 5. Pertanto si farà richiesta alle famiglie di effettuare, per l’anno scolastico 
2016/2017, un versamento di 10 euro comprensivo di assicurazione. 
Il Consiglio approva. (delibera n. 35) 
Per quanto riguarda il corso di musica per gli alunni della scuola primaria, il Dirigente fa presente che si 
procederà con una selezione su audizioni in quanto l’adesione a tale corso è stata pressoché totale. 
Il Consiglio approva. (delibera n. 36) 
 
Prende la parola l’insegnante Sorrentino, che chiede al Consiglio una delibera per effettuare l’uscita 
anticipata degli alunni della scuola dell’infanzia alle ore 14:00 (dopo aver consumato il pasto) in occasione 
oltre che della recita natalizia, della festa di Carnevale e della manifestazione di fine anno, in quanto le 
docenti, per motivi organizzativi, necessitano di essere in compresenza e non possono quindi effettuare 
l’orario prolungato fino alle ore 16:00. 
Il Consiglio approva. (delibera n. 37) 
 
Non essendoci ulteriori interventi, la seduta viene sciolta alle ore 17:30. 
 
 
                       Il Segretario      Il Presidente 
 
 


