
VERBALE N. 9 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di gennaio, alle ore 16.00, presso i locali dell’Istituto 
Comprensivo di Cepagatti, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti 

argomenti all'o.d.g.: 

1. Approvazione verbale riunione precedente; 

2. Modifiche al Programma annuale 2017; 

3. Programma Annuale  A.F.2018; 

4. Approvazione POF A.S.2017/18; 

5. Criteri iscrizioni A.S.2018/19; 

6. Designazione genitori Organo di garanzia biennio 2017/18-2018/19; 

7. Piano di miglioramento e Bilancio sociale. 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Piccinni Annamaria; le insegnanti: De Benedictis Stefania, Di Quinzio 

Barbara, Nardicchia Pamela, Pietrolungo Fausta, Rapattoni Antonella, in rappresentanza del personale 

docente; i sig.ri: Nazari Antonella Romina, Capitanio Mauro, Papa Jessica, Vicario Marco, in rappresentanza 

dei genitori degli alunni; la sig.ra Chinigò Liliana, in rappresentanza del personale ATA. Risultano assenti 

giustificati: Santucci Tonino, Spada Veronica, Giansante Annalisa, Scurria Rosa M.G., Recchia Rosanna; 

ingiustificati: Giampietro Elena, Pekusic Ajla, Di Labio Lina. 

 Partecipa alla riunione, a titolo consultivo, il DSGA Martino Sandra. 

Presiede la riunione la sig.ra Nazari Antonella R. ed assume le funzioni di segretario  l’insegnante Rapattoni 
Antonella.  

Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione per il numero legale dei presenti, introduce il 1° 

argomento all’o.d.g.: APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE. (del.n.1) 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale n. 8 del  10.10.2017, trasmesso a tutti i componenti e 

pubblicato sul sito della scuola nei termini previsti dalla Legge.  
Si passa al 2° argomento all’o.d.g.: Modifiche al Programma Annuale 2017 

Il DSGA illustra le modifiche apportate al Programma annuale 2017 a seguito di nuove entrate finalizzate, 
successivamente alla data della precedente riunione. 

Il Consiglio d’Istituto 

Vista la propria delibera n.1 del 28.11.2016-Verbale n.6, con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l’E.F.2017; 

Visto il D.I. n.44 dell’1.2.2001; 

Sentito quanto illustrato dal Direttore SS.GG.AA per quanto riguarda gli accertamenti e gli impegni; 

Visti  gli allegati ed i decreti del D.S. relativi alle modifiche da apportare al Programma annuale 

2017 a seguito di nuove entrate finalizzate e non finalizzate,  successive al 10.10.2017; 

DELIBERA (n.2) 

all’unanimità di prendere atto delle seguenti modifiche: 

1. Per conoscenza  

 Prot.n.5802/VI.3 del 18.10.2017:  

Finanziamento Comune di Cepagatti per rimborso acquisto arredi scolastici-€ 3.715,51; 

 Prot.n.6572/VI.3 del 30.10.2017:  

Finanziamento MIUR per acquisto servii pulizia e ausiliariato-€ 19.709,69; 

 Prot.n.6751/V3 del 08.11.2017:  

Saldo finanziamento 2017 Associazione Pallavolo Cepagatti per pulizia palestra-€ 550,00; 

 Prot.n.6752/VI.3 del 08.11.2017:  

Utilizzazione parte contributo Comune Cepagatti per compenso servizio vigilanza prescolastica 

collaboratori scolastici-settembre/dicembre 2017 da A01 ad A03-€ 1.841,21; 

 Prot.n.7319/VI.3 del 06.12.2017:  

Contabilizzazione importi totali genitori alunni e personale scolastico per polizza assicurazione 

2017/18-€ 1.160,00; 

 Prot.n.7329/VI.3 del 06.12.2017:  

Contabilizzazione importo IVA restituita da fattura Vastarredo -€ 670,01; 

 Prot.n.7642/VI.3 del 22.12.2017:  

Contabilizzazione saldo contributi genitori alunni con e senza vincolo di destinazione-                        

€ - 1.016,07. 

 



 

Si passa al 3° argomento all’o.d.g.: Programma annuale A.F.2018. 

La documentazione relativa al Programma annuale 2018 è stata inviata in visione ai componenti il Consiglio, 

Si passa, quindi, ad esaminare e ad illustrare il Programma con la relativa relazione e tutti gli allegati previsti 

dalla normativa. 

Il DGSA: 

• illustra, in modo accuratamente esplicativo, la parte relativa alle risorse finanziarie  disponibili e 

alle previsioni di spesa, sulla base dell’Offerta formativa della Scuola; 

• descrive: 

1. le singole aggregazioni  di entrata  e di spesa previste; il fondo di cassa; l’avanzo di amministrazione  

complessivo; 

2. il fondo di riserva; 

3. la disponibilità da programmare. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio d’Istituto: 

Visto  l’art.21 della Legge 15.3.1997 n.59; 

Visto  il D.P.R. 8.3.1999 n.275; 

Visto il Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche” approvato con D.I. 1.2.2001 n.44; 

Visto  il D.I. 1.3.2007 n.21; 

Vista    C.M. 14.3.2007 n.151; 

Visto il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2018 predisposto dal Dirigente Scolastico e 

riportato nell’apposita modulistica ministeriale; 

Vista l’apposita relazione predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi GG. e AA. 

che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del 

documento contabile; 

Vista  la proposta della Giunta Esecutiva; 

Verificato     che il Programma annuale  è coerente con le previsioni del Piano dell’Offerta Formativa 

(POF);  

DELIBERA (n.3) 

all’unanimità, l’ approvazione del Programma annuale dell'esercizio finanziario 2017, così come predisposto 

dal Dirigente Scolastico e riportato nella modulistica ministeriale: 

•   Modello A   Programma annuale; 

•   Modello B   Schede illustrative finanziarie per Attività (n. 3) e per Progetti (n.9); 

•   Modello C   Situazione amministrativa presunta; 

•   Modello D   Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo; 

•   Modello E   Riepilogo per conti economici; 

secondo le seguenti  risultanze: 

ENTRATE 

Aggr. 

 

 

 

 

 

importi 

  

 

Voce 

 

 

 

 

 01 

 

 

 

Avanzo di amministrazione 

 

52.474,72 

 01 Non vincolato 9.453,90 

 02 Vincolato 43.020,82 

02  Finanziamenti dallo Stato 48.596,93 

 01 Dotazione ordinaria 48.596,93 

 02 Dotazione perequativa  

 

 

03 

 

Altri finanziamenti non vincolati 

 

 

 04 Altri finanziamenti vincolati  

 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS  

03 

 

 

 

Finanziamenti dalla Regione  

 01 Dotazione ordinaria  

 02 Dotazione perequativa  

 

 

03 

 

Altri finanziamenti non vincolati 

 

 

 04 Altri finanziamenti vincolati  

04  Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 18.700,00 



 01 Unione Europea  

 02 Provincia non vincolati  

 

 

03 

 

Provincia vincolati 

 

 

 04 Comune non vincolati 14.000.00 

 05 Comune vincolati 4.700,00 

 06 Altre istituzioni  

05  Contributi da Privati 41.100,00 

 

 

01 

 

Famiglie non vincolati 

 

 

 02 Famiglie vincolati 35.000,00 

 03 Altri non vincolati 3.600,00 

 04 Altri vincolati 2.500,00 

06  Proventi da gestioni economiche  

 01 Azienda agraria  

 

 

02 

 

Azienda speciale 

 

 

 03 Attività per conto terzi  

 04 Attività convittuale  

07  Altre entrate 21,87 

 01 Interessi  

 04 Diversi  

08  Mutui  

                                                                                              Totale entrate          160.893,52 

SPESE 

Aggr. 

 

 

 

 

 

Importi 

  

 

Voce 

 

 

 

 

 A 

 

 

 

Attività 84.672,70 

 

 

A01 

 

Funzionamento amministrativo generale 

 

30.402,11 

 A02 Funzionamento didattico generale 15.172,40 

 A03 Spese di personale 39.098,19 

 A05 Manutenzione edifici  

P 

 

 

 

Progetti 74.720,82 

 

 

P1 Esploriamo il mondo 20.389,90 

 

 

P2 Continuità e orientamento 317,89 

 P3 Lingua straniera e arte 2.200,00 

 P4 Sport e salute 6.000,00 

 P5 Cittadinanza e Costituzione 1.500,00 

 P6 Formazione in progress 1.784,38 

 P7 PON “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”  37.374,00 

 P8 Ambiente ed ecosostenibilità 1.500,00 

 P9 Piano Nazionale Scuola Digitale 3.654,65 

  

 

Totale uscite 159.393,52 

R  Fondo di riserva 500,00 

Z  Disponibilità da programmare 1.000,00 

Totale uscite 

 

160.893,52 

DELIBERA (n.4) 

inoltre, all’unanimità, il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi GG. e AA., 

ai sensi e per  gli effetti dell'art. 17 del D.I. 44/2001, nella misura di € 300,00. 

Si passa al 4° argomento all’o.d.g.: Approvazione POF A.S.2017/18 

In riferimento al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019, approvato dal Consiglio d’Istituto nella 

riunione del l’11.1.2016-Verbale n.2, la prof.ssa Pietrolungo Fausta e il Dirigente Scolastico illustrano 
l’aggiornamento del  Piano per il corrente anno scolastico nell’impostazione generale e nel dettaglio.  

Il Collaboratore Vicario Prof.ssa  Pietrolungo Fausta espone i contenuti essenziali presenti nel documento 

che costituisce l’identità culturale e progettuale dell’Istituto ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa ed organizzativa.  

Fa riferimento alle priorità, e dunque ai traguardi e agli obiettivi di processo.  

Illustra, in seguito, i 4 macroprogetti inseriti nel P.T.O.F.: 



• CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

• INCLUSIONE 

• EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ 

• P.N.S.D. 

Successivamente dà lettura dei Progetti selezionati che potranno essere  incentivati e non e di quelli a cura 

dei docenti dell’Organico Potenziato.  

Si sofferma sul Progetto PON “Inclusione sociale e lotta al disagio” (Progetto Autorizzato e finanziato con i 

fondi strutturali europei) rivolto agli alunni con bisogni particolari e agli alunni che avranno la funzione di 

tutor, individuati nel Consiglio di Classe.  

Il Progetto si compone di 6 moduli: 

• Modulo 1: “Verba manent” – Gli alunni coinvolti saranno individuati nelle classi quinte della Scuola 

Primaria e prime Scuola Secondaria di Primo Grado (Tot. 30 alunni – 30h) 

• Modulo 2: “Scienze per tutti” – Gli alunni coinvolti saranno individuati nelle classi quinte della 

Scuola Primaria e prime Scuola Secondaria di  Primo Grado (Tot. 20 alunni – 30h) 

• Modulo 3: “Impariamo giocando” – Gli alunni coinvolti saranno individuati nelle classi terze e 

quarte della Scuola Primaria e (Tot. 25 alunni – 30h) 

• Modulo 4: “Orienteering” – Gli alunni coinvolti saranno individuati nelle classi seconde della Scuola 

Secondaria di  Primo Grado (Tot. 30 alunni – 60h) 

• Modulo 5: “Imparare facendo” – Gli alunni coinvolti saranno individuati nelle classi prime e seconde 

e i genitori (Tot. 30 alunni – 30h) 

• Modulo 6: “Creativa…mente” – Gli alunni coinvolti saranno individuati nelle classi prime, seconde e 

terze della Scuola Secondaria di Primo Grado e i genitori (Tot. 30 alunni) 

Spiega ai presenti che il Progetto non è stato ancora avviato perché non sono stati individuati tutti gli 

esperti e i tutor previsti per ognuno dei  6 moduli. Comunica, poi, che è stato finanziato anche il secondo 

Progetto PON “Competenze di base” che vedrà la sua realizzazione nell’anno scolastico 2018-2019.  

Il Consiglio d’Istituto 

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni 

scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 

Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del 

3.10.2015 - prot. n. 6119/C1,  emanato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del 

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;  
Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa in data 11.12.2017; 

DELIBERA L’APPROVAZIONE (Del.n.5) 

del Piano dell’offerta formativa, per l’A.S.2017/18 e, nel dettaglio, i seguenti progetti: 

INFANZIA PROGETTI DI PLESSO 

TITOLO PROGETTO DESTINATARI DURATA DEL 

PROGETTO 

REFERENTE Collegamento alla 

macroarea del PTOF 

UN LIBRO TI FA VOLARE Scuola dell’Infanzia   

Villareia 

Villanova sez.A/B/C 

Intero anno 

scolastico 

Ins. Rosa 

Scurria 

AREA  INCL. 

L’Avventura dello star 

bene 

Emozionarte 

Scuola dell’Infanzia 

di Villareia 

Sez.A-B-C 

Secondo 

quadrimestre 

Ins.Scurria 

Rosa 

AREA INCL. 

Creativamente 

(Laboratorio teatro-

bambini) 

Scuola dell’Infanzia 

Sez.E /B 

II° 

Quadrimestre 

Ins. Piermattei 

Annalisa 

AREA  INCL. 

“Vivere il Natale”in 

continuità  

Scuola dell’Infanzia 

di Cepagatti 

I° 

Quadrimestre 

Ins. Piermattei 

Annalisa 

AREA  CITT. E COST. 

AREA  INCL. 

Progetto di Lingua 

inglese e teatro  

“The magic Flute” 

Scuola dell’Infanzia 

di Villareia 

Sez. dei 4  e 5 anni 

 

Intero anno 

scolastico 

 

Ins. Corsetti 

Caterina 

 

AREA CITT. E COST 

 

“Con Osso al mare 

 

Scuola dell’Infanzia 

Di Villanova  

Secondo 

quadrimestre 

Ins. Emanuela 

D’Ovidio 

AREA CITT. CCOST. 



Progetto di 

psicomotricità 

Scuola dell’Infanzia 

di Cepagatti 

Intero anno 

scolastico 

Ins. Pattara AREA CITT. CCOST. 

SCUOLA DELL’INFANZIA PROGETTI D’ISTITUTO 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

DESTINATARI DURATA 

DEL 

PROGETTO 

IN ORARIO 

CURRICOLARE 

O 

EXTRACURRICO

LARE 

REFERENTE Collegament

o alla 

macroarea 

del PTOF 

PROGETTO 

CONTINUITA’ 

 

Scuola dell’infanzia  

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di primo 

grado 

Intero anno 

scolastico 

In orario 

curricolare 

Prof.ssa 

Mara Di 

Lullo 

 

AREA CITT. E 

COST 

AREA 

INCLUS. 

 

 

CONTINUAMENTE 

 

Scuola dell’infanzia  

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di primo 

grado 

Intero anno 

scolastico 

In orario 

curricolare 

Prof. Mara 

Di Lullo 

AREA CITT. E 

COST 

 

ABITARE I LUOGHI 

E PRODOTTO 

TOPICO 

 

 

Scuola dell’infanzia  

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di primo 

grado 

Intero anno 

scolastico 

In orario 

curricolare 

Prof. Mara 

Di Lullo 

AREA CITT. E 

COST 

 

“WIVIAMO IL 

FIUME NORA” 

 Scuola dell’Infanzia Secondo 

quadrimest

re 

In orario 

curricolare 

Ins. 

Donatella 

Perpetua 

AREA 

SOSTENIBILE 

GIOCHIAMO CON 

IL CORPO 

Scuola dell’Infanzia di 

Cepagatti 

Secondo 

quadrimest

re 

In orario 

curricolare 

Prof.Zincan

i Ilenia 

AREA 

DELL’INCLUSI

ONE 

Progetto 

Accoglienza 

A SCUOLA CON 

TOPO LINO 

Scuola dell’Infanzia di 

Villareia 

Primo 

quadrimest

re 

In orario 

curricolare 

Ins. Rosa 

Scurria 

AREA 

DELL’INCLUSI

ONE 

 Amico Ambiente 

 

Scuola dell’Infanzia  

Villanova 

Intero anno 

scolastico 

In orario 

curricolare 

Ins. 

Emanuela 

D’Ovidio 

AREA ED. 

ALLA SOST.  

INCLUSIONE 

 

PROGETTI DI POTENZIAMENTO 

A.S. 2017/2018 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PROGETTO NOTE 

VOLI 

Scuola dell’Infanzia di 

Villanova e Villareia 

Intero anno 

scolastico 

In orario 

curricolare 

Ins. Cirulli 

Eugenia 

AREA CITT. E 

COST 

AREA INCLUS 

EMOTIVA….MENTE 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia di 

Cepagatti 

Sez. C 4 anni sez. E 4 anni 

Intero anno 

scolastico 

In orario 

curricolare 

Ins. 

Elisabetta 

Bascelli 

AREA INCLUS 

MAGIC ENGLISH 

 

 

Scuola dell’Infanzia di 

Cepagatti sez. B e E 

Secondo 

quadrimest

re 

In orario 

curricolare 

Ins.Bità 

Tania Rita 

AREA PNSD 

CREATIVAMENTE 

MUSICA 

GIOCANDO 

Scuola dell’Infanzia di 

Cepagatti 

 

Intero anno 

scolastico 

 

In orario 

curricolare 

Ins. Catani 

Manuelita 

AREA INCLUS 

 

 

 



PRIMARIA PROGETTI DI PLESSO 

TITOLO PROGETTO DESTINATARI DURATA DEL 

PROGETTO 

IN ORARIO REFERENTE Collegamento 

alla macroarea 

del PTOF 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

Percorsi di 

cittadinanza attiva 

 

Classi terze, 

quarte e 

quinte Scuola 

Primaria e 

classi prime, 

seconde e 

terze Scuola 

Secondaria di 

Primo grado 

 

N° 15 ALUNNI 

Intero anno 

scolastico 

In orario 

extracurricolare 

per gli alunni con 

insegnante 

interno ed 

esperto esterno 

Ins. 

Antonella 

Rapattoni 

 

AREA CITT. E 

COST 

AREA INCLUS. 

AREA ED. 

SOSTEN. 

AREA PNSD 

“Vivere il 

Natale”in 

continuità con… 

Scuola 

Primaria 

(classe prima 

e quinta) 

I° 

Quadrimestre 

In orario 

curricolare 

ed 

extracurricolare 

Ins. 

Piermattei 

Annalisa 

AREA  CITT. E 

COST. 

AREA  INCL. 

Educazione 

alimentare: alla 

scoperta della 

dieta 

mediterranea 

Scuola 

primaria di 

Villanova 

I A/B – IIA-IIIA 

–IIIB –IV A- VA 

 

Intero anno 

scolastico 

In orario 

curricolare 

 

Ins. Bianca 

Trabucco 

AREA CITT. E 

COST 

AREA INCLUS. 

AREA ED. 

SOSTEN 

 

 

UN LIBRO TI FA 

VOLARE 

 

Scuola 

dell’Infanzia   

Villareia 

Villanova 

sez.A/B/C 

Classi quinte 

Scuola 

Primaria di  

Cepagatti 

Vallemare 

distaccata  

Villanova 

 

Intero anno 

scolastico 

 

In orario 

curricolare ed 

extra curricolare 

 

Ins. Rosa 

Scurria 

 

AREA  INCL. 

Progetto  di 

Recupero e 

potenziamento 

Scuola 

Primaria di 

Cepagatti e 

Vallemare 

sede 

Intero anno  

scolastico 

In orario 

curricolare 

Ins. Stefania  

Luciani 

AREA INCL. 

Progetto 

Accoglienza 

Scuola 

Primaria  

Vallemare 

sede 

Intero anno  

scolastico 

In orario 

extracurricolare 

Ins. 

Giansante 

Annelisa  

Mazzaferri 

Gabriella, 

cascini 

Marilena, 

Zecchini 

Antonella , 

Di Michele 

Bruna  

AREA CITT. E 

COST. 

 

 



PROGETTI D’ISTITUTO 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

DESTINATARI DURATA DEL 

PROGETTO 

IN ORARIO 

CURRICOLARE O 

EXTRACURRICOLARE 

REFERENTE Collegamento 

alla 

macroarea 

del PTOF 

PROGETTO 

AMBIENTE 

Wiviamo il fiume 

Nora 

 

L’orto un giardino 

da gustare 

 

 

Il sole in classe 

Scuola 

dell’Infanzia, 

Plesso 

Villareia 

alunni di 5 

anni 

 

Scuola 

Primaria 

Plesso 

Vallemare 

sede( tutte le 

classi) 

 

Scuola 

secondaria di 

primo grado 

 

(da  

concordare) 

II° 

Quadrimestre 

 In orario curricolare 

per gli alunni  con 

esperto 

interno/esterno 

Ins. 

Donatella 

Perpetua 

I AREA CITT. E 

COST 

AREA INCLUS. 

AREA ED. 

SOSTEN. 

AREA PNSD 

PROGETTO 

SPORT: 

ALLENIAMOCI 

ALLA VITA 

-Giochi della 

gioventù 

-Corso di 

pattinaggio sul 

ghiaccio 

- Percorso Indiana 

Park 

- Corso di primo 

soccorso BLS 

-Progetto 

continuità 

Primaria 

(classi quinte 

) 

II° 

Quadrimestre 

In orario curricolare 

per la secondaria di 

primo grado e in 

orario 

extracurricolare per 

le classi quinte 

Prof. 

Antonio Di 

Marco 

 

Ins. 

Stefania De 

Benedictis 

AREA CITT. E 

COST 

AREA INCLUS. 

AREA ED. 

SOSTEN. 

 

PIANO 

NAZIONALE 

 SCUOLA DIGITALE 

CODING A 

SCUOLA 

Scuola 

primaria  

 

II° 

Quadrimestre 

In orario curricolare Ins. 

Alessandra 

Massascusa 

. 

AREA PNSD 

 

PROGETTO 

CONTINUITA’ 

 

 

Scuola 

Primaria 

 

 

Intero anno 

scolastico 

 

In orario curricolare 

 

Prof.ssa 

Mara Di 

Lullo 

 

AREA CITT. E 

COST 

AREA INCLUS. 

 

 

CONTINUAMENTE 

 

Scuola 

Primaria 

 

Intero anno 

scolastico 

 

In orario curricolare 

 

Prof. Mara 

Di Lullo 

 

AREA CITT. E 

COST 

 

ABITARE I LUOGHI 

E  

Scuola 

Primaria 

Intero anno 

scolastico 

In orario curricolare Prof. Mara 

Di Lullo 

AREA CITT. E 

COST 



PRODOTTO 

TOPICO 

 

I GIOVANI 

RICORDANO LA 

SHOAH 

 

 

Scuola 

primaria  

Classe V^  A 

di Vallemare 

sede 

Primo 

quadrimestre 

In orario curricolare Ins. De 

Micheli  

Bruna 

AREA CITT. E 

COST 

 

 

 

VORREI UNA 

LEGGE CHE… 

Scuola 

primaria  

Classe V^  A 

di Vallemare 

sede 

 

Primo 

quadrimestre 

 

In orario curricolare 

 

Ins. De 

Micheli 

Bruna 

 

AREA CITT. E 

COST 

 

 

FIABE AL 

CASTELLO 

Scuola 

Primaria di 

Vallemare 

sede classi 

III^A e IV A 

 

Primo 

quadrimestre 

 

In orario curricolare 

Ins. 

Annelisa 

Giansante  

Ins. 

Mazzaferri 

Gabriella 

 

AREA CITT. E 

COST 

AREA INCLUS 

 

PROGETTI DI POTENZIAMENTO 

A.S. 2017/2018 

 

 

PROGETTO NOTE 

VOLI 

 

 

 

 

 

 

Scuola 

Primaria di 

Villanova e 

Vallemare 

sede e 

Vallemare 

distaccata 

 

 

 

Intero anno 

scolastico 

 

 

 

 

 

In orario curricolare 

 

 

Ins. Cirulli 

Eugenia 

 

 

AREA CITT. E 

COST 

AREA INCLUS 

PROGETTO DI 

SUPPORTO 

DIDATTICO E 

PSICOLOGICO 

Scuola 

Primaria di  

Cepagatti III- 

IV^A) 

Scuola 

primaria di 

Vallemare  

distaccata  II^ 

B 

Intero anno 

scolastico 

In orario curricolare Ins. 

Raffaella Di 

Paolo 

AREA INCLUS 

Musica é….stare 

insieme 

 

 

 

 

 

Scuola 

primaria di 

Cepagatti 

Classi I A/B – 

II A/B 

III A/B – IV 

A/B/C 

II° 

Quadrimestre 

In orario curricolare 

per gli alunni 

Ins. 

Caterina Di 

Iorio 

AREA CITT. E 

COST 

AREA INCLUS. 

AREA ED. 

SOSTEN 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PROGETTI DI PLESSO 

TITOLO PROGETTO DESTINATARI DURATA DEL 

PROGETTO 

ORE 

PREVENTIVATE 

REFERENTE Collegamento 

alla macroarea 

del PTOF 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

Classi terze, 

quarte e 

quinte Scuola 

 

Intero anno 

scolastico 

In orario 

extracurricolare 

per gli alunni 

Ins. 

Antonella 

Rapattoni 

AREA CITT. E 

COST 

AREA INCLUS. 



Percorsi di 

cittadinanza attiva 

 

Primaria e 

classi prime, 

seconde e 

terze Scuola 

Secondaria di 

Primo grado 

 

N° 15 ALUNNI 

con insegnante 

interno ed 

esperto esterno 

 AREA ED. 

SOSTEN. 

AREA PNSD 

Progetto di 

recupero delle 

competenze 

linguistiche e 

testuali della lingua 

italiana 

Scuola 

secondaria di 

primo grado 

Cepagatti- 

Villanova 

(I – II tutte) 

Intero anno 

scolastico 

In orario 

aggiuntivo per 

gli alunni e per il 

docente 

Prof. Maria 

Cristina 

D’Addetta 

AREA INCL. 

Latino vivo:lingua e 

cultura della civiltà 

romana 

Scuola 

secondaria di 

primo grado di 

Villanova e 

Cepagatti 

(classi I-II-III ) 

II° 

Quadrimestre 

In orario 

aggiuntivo per 

gli alunni e per il 

docente 

Prof. Maria 

Cristina 

D’Addetta 

AREA CITT. E 

COST. 

Recupero di 

matematica 

 

 

 

 

Scuola 

Secondaria di 

primo grado 

Cepagatti e 

Villanova 

Secondo 

quadrimestre 

In orario 

curricolare 

Per gli alunni  

Ins. Marini 

Matteo 

AREA INCLUS 

Progetto CLIL 

Francese arte e 

immagine 

“Moi et 

impressionisme” 

 

Scuola 

Secondaria di 

primo grado 

Cepagatti 

3^B 3C 

Secondo 

quadrimestre 

In orario 

extracurricolare 

Ins. 

Manuela di 

masso 

AREA CITT. E 

COST 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PROGETTI DI ISTITUTO 

TITOLO DEL PROGETTO DESTINATA

RI 

DURATA 

DEL 

PROGETTO 

IN ORARIO 

CURRICOLARE O 

EXTRACURRICOLA

RE 

REFERENT

E 

Collegament

o alla 

macroarea 

del PTOF 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

- Percorsi di cittadinanza  

attiva 

Classi terze, 

quarte e 

quinte 

Scuola 

Primaria e 

classi prime, 

seconde e 

terze Scuola 

Secondaria 

di Primo 

grado 

 

N° 15 

ALUNNI 

 

Intero anno 

scolastico 

 

In orario 

extracurricolare 

per gli alunni con 

insegnante interno 

ed esperto esterno 

Ins. 

Antonella 

Rapattoni 

 

AREA CITT. E 

COST 

AREA 

INCLUS. 

AREA ED. 

SOSTEN. 

AREA PNSD 

 

PROGETTO AMBIENTE 

Wiviamo il fiume Nora 

 

Scuola 

secondaria 

 

II° 

Quadrimestr

  

In orario 

curricolare per gli 

Ins. 

Donatella 

Perpetua 

I AREA CITT. 

E COST 

AREA 



 

L’orto un giardino da 

gustare 

 

Il sole in classe 

 

di primo 

grado 

 

(da  

concordare) 

 

e alunni  con esperto 

interno/esterno 

INCLUS. 

AREA ED. 

SOSTEN. 

AREA PNSD 

 

PROGETTO SPORT: 

ALLENIAMOCI ALLA VITA 

-Giochi della gioventù 

-Corso di pattinaggio sul 

ghiaccio 

- Percorso Indiana Park 

- Corso di primo 

soccorso BLS 

-Progetto continuità 

 

Scuola 

secondaria 

di primo 

grado e 

Scuola 

Primaria 

(classi 

quinte ) 

 

II° 

Quadrimestr

e 

 

In orario 

curricolare per la 

secondaria di 

primo grado e in 

orario 

extracurricolare 

per le classi quinte 

 

Prof. 

Antonio Di 

Marco 

 

Ins. 

Stefania 

De 

Benedictis 

 

AREA CITT. E 

COST 

AREA 

INCLUS. 

AREA ED. 

SOSTEN. 

 

PIANO NAZIONALE 

 SCUOLA DIGITALE 

CODING A SCUOLA 

Scuola 

secondaria 

di primo 

grado 

II° 

Quadrimestr

e 

In orario 

curricolare 

Ins. 

Alessandra 

Massascus

a 

AREA PNSD 

ORCHESTRA VESTINA 

 

Scuola 

secondaria 

di primo 

grado 

Intero anno 

scolastico 

In orario 

curricolare 

Docenti 

esperti  di 

musica 

AREA CITT. E 

COST 

AREA 

INCLUS. 

PROGETTO CONTINUITA’ 

 

Scuola 

Secondaria 

di primo 

grado 

Intero anno 

scolastico 

In orario 

curricolare 

Prof.ssa 

Mara Di 

Lullo 

AREA CITT. E 

COST 

AREA 

INCLUS. 

PROGETTO SCUOLE 

OVALI 

 

 

 

CORRO…SALTO….MANG

IO BENE 

Scuola 

Secondaria 

di primo 

grado classi 

I-II-III 

 

Scuola 

secondaria  

(classi 

prime) 

 

Intero anno 

scolastico 

 

 

Intero anno 

scolastico 

In orario 

curricolare 

 

 

In orario 

curricolare 

Prof.Marc

o 

Trivellone 

 

 

Prof. Di 

Marco 

Antonio 

 

 

AREA CITT. E 

COST 

AREA 

INCLUS. 

AREA ED. 

SOSTEN. 

 

AREA CITT. E 

COST 

AREA 

INCLUS. 

AREA ED. 

SOSTENI 

CONTINUAMENTE 

 

Scuola 

Secondaria 

di primo 

grado 

Intero anno 

scolastico 

In orario 

curricolare 

Prof. Mara 

Di Lullo 

AREA CITT. E 

COST 

ABITARE I LUOGHI E 

PRODOTTO TOPICO 

 

 

Scuola 

Secondaria 

di primo 

grado 

Intero anno 

scolastico 

In orario 

curricolare 

Prof. Mara 

Di Lullo 

AREA CITT. E 

COST 

 

Progetto di recupero 

 

Scuola 

secondaria 

di primo 

grado  

Intero anno 

scolastico 

In orario 

curricolare 

Ins. Mucci 

Carla  

Venturi 

Francesca 

AREA INCLUS 



I^F 

PROGETTI DI POTENZIAMENTO 

A.S. 2017/2018 

PROGETTO NOTE VOLI 

 

 

Scuola 

Secondaria 

di primo 

grado di 

Villanova 

Intero anno 

scolastico 

In orario 

curricolare 

Ins. Cirulli 

Eugenia 

AREA CITT. E 

COST 

AREA INCLUS 

CORSO DI PIANOFORTE  Scuola 

secondaria 

di primo 

grado di 

Villanova e 

Cepagatti 

(II A/D ) 

Intero anno 

scolastico 

In orario 

curricolare 

Ins. Catani 

Manuelita 

AREA INCLUS 

DIALOGHI SONORI DEL 

MEDITERRANEO 

POTENZIAMENTO DELLA 

COMUNICAZIONE IN 

LINGUA STRANIERA 

INGLESE E FRANCESE 

Scuola 

secondaria 

di Villanova 

(II^D/E) 

Scuola 

secondaria 

di Cepagatti 

classi III^B/C 

Intero anno 

scolastico 

 

Intero anno 

scolastico 

In orario 

curricolare 

 

 

In orario 

curricolare 

Ins. Catani 

Manuelita 

 

Prof. 

Amalia 

Bevere 

AREA INCLUS 

 

 

AREA INCL. 

 

 

Si passa al 5° argomento all’o.d.g.: Iscrizioni A.S.2018/19. 

Con CM prot. n.14659 del 13.11.2017 cono state emanate disposizione per l’iscrizione alle scuole 

dell’infanzia e di ogni ordine e grado per l’A.S.2018/19, dal 16.1.2018 al 6.2.2018. 

La CM prevede la preliminare definizione dei criteri delle precedenze di ammissione in caso di eccedenze 

nelle iscrizioni. il Consiglio d’Istituto prende atto del regolamento d’Istituto approvato con delibera del 

18.1.2013, contenente, tra l’altro, anche i suddetti criteri, già confermati lo scorso anno e, all’unanimità, ne 

delibera (Del.n.6) la conferma anche per il prossimo anno scolastico: 

 Scuola dell’Infanzia 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre  e, tenendo anche conto dei seguenti criteri di preferenza: 

a) residenza autocertificata nella frazione ove è ubicato il plesso richiesto (in base allo stradario 

concordato con i Comuni); 

b) residenza autocertificata nel Comune ov’è ubicato il plesso richiesto;  

c) domicilio / Atto notorio che dichiari che l’alunno vive abitualmente e/o per gran parte dell’anno 

scolastico e/o della giornata nella frazione d’utenza del plesso richiesto; 

d) domicilio / Atto notorio che dichiari che l’alunno vive abitualmente e/o per gran parte dell’anno 

scolastico e/o della giornata  nel Comune ov’è ubicato il plesso richiesto; 

e) autocertificazione attestante che almeno uno dei genitori lavora stabilmente nella frazione ov’è 

ubicato il plesso richiesto; 

f) autocertificazione attestante che almeno uno dei genitori lavora stabilmente nel Comune ov’è 

ubicato il plesso richiesto. 

Con riferimento ai punti dall’a) alla f) all’interno di ciascuno di essi sono considerate le seguenti ulteriori 

precedenze: 

• Età anagrafica (con precedenza per i bambini di maggiore età anagrafica ed iniziale 

esclusione dei bambini anticipatari, la cui ammissibilità sarà valutata in un secondo tempo 

previo accertamento delle condizioni di fattibilità); 

• Alunno a.t.a.s. (avente titolo al sostegno); 

• Alunno con fratello già ammesso alla frequenza del medesimo plesso di scuola materna 

(per riconferma o per altro titolo preferenziale); 



• Alunno i cui genitori lavorano entrambi (certificazione o autocertificazione). 

 Scuola Primaria 

I criteri di precedenza in caso di eccedenze, che possono riferirsi esclusivamente ai provenienti da altra 

frazione/Comune rispetto a quello competente, sono da riferirsi nel’ordine a: 

1) alunni diversamente abili; 

2) alunni con fratelli frequentanti e che continueranno a frequentare la stessa 

scuola nell’anno scolastico al quale si riferisce l’iscrizione; 

3) alunni domiciliati (atto notorio) nella frazione della scuola richiesta; 

4) alunni domiciliati (atto notorio) nel comune della scuola richiesta; 

5) alunni i cui genitori (almeno uno) lavorano stabilmente nella frazione della scuola 

richiesta; 

6) alunni i cui genitori (almeno uno) lavorano stabilmente nel comune della scuola 

richiesta. 

A parità dei titoli preferenziali precedenti si procede al sorteggio. 

In ogni caso però nell’assegnazione degli alunni a plesso che non compete per residenza nella frazione si 

evita di superare il tetto di 28 alunni per classe, in presenza di posti in altro plesso del comune e/o nel 

plesso di competenza. 

Naturalmente il ricorso ai criteri di precedenza si attiva solo nel caso non sia possibile istituire un numero 

di classi adeguato al numero degli iscritti. 

Al requisito del domicilio è equiparata la richiesta di residenza già effettuata in comune nonché l’atto 

notorio che dichiari che l’alunno vive abitualmente, durante l’anno scolastico, presso nonni o zii di primo 

grado residenti nella zona in questione.  

 Scuola Secondaria di 1° grado 

I criteri di precedenza in caso di eccedenze, che possono riferirsi esclusivamente ai provenienti da altra 

frazione/Comune rispetto a quello competente, sono da riferirsi nel’ordine a: 

1) alunni diversamente abili; 

2) alunni con fratelli frequentanti e che continueranno a frequentare la stessa 

scuola nell’anno scolastico al quale si riferisce l’iscrizione; 

3) alunni domiciliati (atto notorio) nella frazione della scuola richiesta; 

4) alunni domiciliati (atto notorio) nel comune della scuola richiesta; 

5) alunni i cui genitori (almeno uno) lavorano stabilmente nella frazione della scuola 

richiesta; 

6) alunni i cui genitori (almeno uno) lavorano stabilmente nel comune della scuola 

richiesta. 

A parità dei titoli preferenziali precedenti si procede al sorteggio. 

In ogni caso però nell’assegnazione degli alunni a plesso che non compete per residenza nella frazione si 

evita di superare il tetto di 28 alunni per classe, in presenza di posti in altro plesso del comune e/o nel 

plesso di competenza. 

Naturalmente il ricorso ai criteri di precedenza si attiva solo nel caso non sia possibile istituire un numero 

di classi adeguato al numero degli iscritti. 

Nel medesimo regolamento risulta inserita la seguente disposizione:  

“Premesso che la Scuola Primaria e la Scuola secondaria di primo grado sono per Legge obbligatorie e 

gratuite e la Scuola dell’Infanzia non obbligatoria ma gratuita, si stabilisce un contributo annuo da versare 

all’atto dell’iscrizione, determinato dal Consiglio d’Istituto. 

Detto contributo costituisce uno degli elementi del patto tra scuola ed utenti che si sceglie liberamente con 

l’iscrizione. Per esigenza di trasparenza, tale contributo implementa la quota di finanziamento erogata dallo 

Stato e dall’Ente Locale,  totalmente finalizzato per acquistare materiale didattico di facile consumo; 

effettuare fotocopie per le attività didattiche; allestire manifestazioni e preparare il relativo materiale di 

documentazione; supportare l’uso delle dotazioni informatiche; stipulare la polizza assicurativa contro gli 

infortuni e la RCVT.” 

Anche per l’anno scolastico 2018/19 rimane confermato l’importo del suddetto contributo, pari ad € 20,00. 

Il DS sollecita i genitori rappresentanti a sensibilizzare l’utenza affinché detto contributo, che comprende 

anche la quota annuale per l’assicurazione, sia versato dalla maggior parte, se non da tutti, perché 

nonostante i finanziamenti ministeriali siano aumentati, non sono ancora sufficienti, considerato il numero 

complessivo degli alunni e le diverse necessità didattiche. Inoltre, alcuni  finanziamenti vengono assegnati a 



rendicontazione e la scuola deve anticipare il pagamento di numerose spese per i progetti realizzati, con 

ripercussioni negative sulla disponibilità di cassa. 

Per quanto riguarda i modelli per le iscrizioni nel nostro Istituto, debitamente personalizzati  il C.d.I. 

delibera (n. 7) la conferma di quelli in uso.” 

Si passa al 6° argomento all’o.d.g.: Designazione Organo di Garanzia biennio 2017/18-2018/19 

In data 11.10.2014-Verbale n.9- il CdI ha deliberati i criteri per la costituzione dell’Organo di garanzia 

d’Istituto ai sensi del DPR 249/98 come integrazione dello statuto delle studentesse e degli studenti, così 

composto: 

1. Dirigente Scolastico 

2. n.2 genitori tra i componenti del Consiglio d’Istituto; 

3. n.1 docente designato dal Collegio secondo i seguenti criteri: 

 in servizio nella Scuola Secondaria; 

 in servizio in più classi; 

 in servizio da più anni nella scuola; 

 che non svolga altre funzioni. 

L’Organo di garanzia che dura in carico due anni scolastici, è giunto a scadenza. Il Collegio dei docenti, nella 

riunione dell’11.12.2017 ha designato la prof.ssa Di Pietro Silva in rappresentanza dei docenti. Il CdI, 

all’unanimità, delibera (n.8) la designazione dei seguenti rappresentanti dei genitori: Capitanio Mauro e 

Papa Jessica. 

Si passa al 7° argomento all’o.d.g.: Piano di miglioramento e Bilancio sociale. 

Il DS in relazione al PDM si fa presente che la scuola ha effettuato la seconda annualità di rilevazione e le 

priorità stabilite nel corso del 1°anno sono state pienamente raggiunte (innalzamento dei livelli di 

apprendimento degli alunni  della fascia intermedia verso la fascia alta); (formazione dei docenti sulle 

didattiche innovative). La terza annualità si focalizza sull’inclusione e sulla condivisione di buone pratiche da 

parte dei docenti, nonché sul curricolo trasversale e sulla nuova valutazione ai sensi del D.L.62/2017. 

Per rilevare i risultati conseguiti è stata istituita una commissione di docenti che sta verificando gli esiti a 

distanza nelle scuole superiori. 

Il percorso di autovalutazione e miglioramento si concluderà con un documento di Bilancio Sociale che 

terrà conto anche del giudizio delle famiglie rilevato attraverso appositi questionari, oltreché dei risultati 

ottenuti dagli alunni anche a distanza. 

Il Consiglio, infine, delibera all’unanimità (n.9), la conferma dell’adesione alla rete di formazione 

interprovinciale, denominata “Azione Pegaso”, la cui scuola capofila è il Liceo Classico “D’Annunzio” di 

Pescara. 

 

       Il Segretario         Il Presidente 

 

 


