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ISTITUTO COMPRENSIVO “PRINCIPE DI PIEMONTE”  

Corso Garibaldi 28 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) 

16° Distretto Regione Campania 

Cod. mecc. CEIC 877004 – Tel./Fax 0823 846360 email CEIC 877004@istruzione.it 

 

 

 VERBALE N.20 

Il giorno ventiquattro del mese di maggio  2018, alle ore 13.30 regolarmente convocato presso l’edificio scolastico 

di via A. Grandi nei termini e modi prescritti dalla legge, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e 

deliberare  in merito al seguente o.d.g.: 

1. F.S.E. - P.O.N. ”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

 AVVISO prot.n.4395 del 9 marzo 2018 Obiettivo Specifico 10.1- Azione 10.1.1 e Azione10.1.1A  

2. F.S.E. - P.O.N. ”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

 AVVISO prot.n.4396 del 9 marzo 2018 Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.1 e Azione10.2.2  

 

Viene effettuato l’appello dei convocati, come da prospetto che segue: 

consigliere Funzione              presente assente 

Petrillo Rosa dirigente scolastico X  

Mercone  M. Dolores componente docente   Xg 

Di Martino Umberto componente docente X  

Cattaneo Annamaria componente docente X  

De Rosa Tiziana  componente docente X  

Signore Concetta componente docente X  

Fasulo Giovanna componente docente X  

Arzillo Ermelinda componente docente X  

Angiello Gemma componente docente  Xg 

Avenia Eloisa Componente genitore X  

Ornaio Giovanni Componente genitore X  

Graziano Rosario Componente genitore X  

Capoluongo Daniela Componente genitore  X 

Zito Raffaele Componente genitore X  

Migliaccio Nunzia  Componente genitore   X 

Prodromo Raffaele  Componente genitore  Xg 

Nisita Gianluigi Componente genitore  Xg 

Mercogliano Ferdinando Componente ata X  

Flora Maria Componente ata X  

 Presiede la riunione  Raffaele Zito che,  ravvisato il numero legale, dichiara aperta la seduta e chiama ad assolvere 

le funzioni di segretario verbalizzante  Giovanna Fasulo, consigliere della componente docenti. 

Si passa all’esame del 1° punto all’o.d.g.:  

F.S.E. - P.O.N. ”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  AVVISO 

prot.n. 4395 del 9 marzo 2018 Obiettivo Specifico 10.1- Azione 10.1.1 e Azione10.1.1A  
La Dirigente Scolastica espone in modo particolareggiato all’assemblea  l’avviso in oggetto e la tipologia degli 

interventi previsti, degli obiettivi specifici, delle modalità e dei termini di presentazione . 

Il progetto che la Ns, scuola intende presentare, dal titolo “  Nuova…mente a scuola” è articolato in otto moduli  di 

cui due afferenti alla tipologia “Arte; scrittura creativa; teatro”; uno al ”Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali”, due  all’ ”Innovazione didattica e digitale”, uno ai “Laboratori di 

educazione interculturale e ai diritti umani”, uno ai “Laboratori di educazione finanziaria e risparmio” ed infine, uno 

ad “Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti scolastici, promozione della parità di genere e lotta alla 

discriminazione”. L’importo richiesto per il progetto è di Euro 44.905,20 a fronte di Euro 45.000,00 previsti nel 

bando.  

Il consiglio, all’unanimità dei presenti, 
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delibera 

di approvare le progettazioni riferite all’avviso n. 4395 del 09/03/ 2018 così come esposte dalla Dirigente 

Scolastica ed approvate da Collegio dei Docenti con delibera n. 17 del 18 maggio 2018. (delibera n. 65) 

 

    Si passa all’esame del 2° punto all’o.d.g.: 

      F.S.E. - P.O.N. ”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

 AVVISO prot.n.4396 del 9 marzo 2018 Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.1 e Azione10.2.2  

La Dirigente Scolastica espone in modo particolareggiato all’assemblea l’avviso pubblico per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa in 

oggetto e la tipologia degli interventi previsti, degli obiettivi specifici, delle modalità e dei termini di presentazione  

Il progetto che la Ns, scuola intende presentare per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, dal titolo “Scoprire 

….capire …conoscere”,  è articolato in quattro moduli  di cui uno afferente alla tipologia “ Educazione bilingue”, uno 

ad “Espressione corporea”, uno  ad “Espressione creativa” ed uno a “Pluri-attività” per un importo di Euro19.911,60 a 

fronte di Euro 20.000,00 previsti nel bando.  

Per gli alunni della Scuola Primaria e della Secondaria  di I grado espone il progetto “ Sempre più…competenti”  

articolato in nove  moduli  di cui tre afferenti alla tipologia  “Lingua madre”, tre a “Matematica” e tre a “Scienze” 

per un importo di Euro 44.905,20 a fronte di Euro 45.000,00 previsti nel bando.  

Il consiglio, all’unanimità dei presenti, 

delibera 

di approvare le progettazioni riferite all’avviso n. 4396 del 09/03/ 2018 così come esposte dalla Dirigente 

Scolastica ed approvate dal Collegio dei Docenti con delibera n. 18 del 18 maggio 2018. (delibera n. 66) 

Non essendoci altri argomenti da trattare alle ore 14.00 la riunione è sciolta. 

     Del che è verbale.  

     Letto, approvato e sottoscritto. 

  Il Segretario verbalizzante                                                                                               Il Presidente                                                  

    Giovanna Fasulo                                                                                                                  Raffaele Zito 
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