
Verbale			n°2	
 
Il giorno 04.04.18 ALLE ORE 17.15 , presso l’aula magna  dell’Istituto Comprensivo “Alighieri Formia –
Ventotene” , in via Divisione Julia , è convocato il Consiglio d’istituto   con il seguente o.d.g.: 

All’o.d.g: 
 
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Programma annuale a.f. 2018: approvazione; 
3. Individuazione classi 1^ Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2018/19 con settimana 

corta; 
4. Scuola Secondaria di 1° grado as. 2018/19: orari; 
5. Progetto “Akwaba”; 
6. Progetto “Una giovane società” (a.s. 2018/19); 
7. City camp 2018; 
8. Informativa sui PON e grande progettualità; 
9. Varie ed eventuali. 

 
Risultano presenti alla riunione i seguenti consiglieri : 
Il DS : prof. Vito Costanzo ; 
DSGA: Foddai Loredana  
DOCENTI : Di Maio , Fiumara, Tomao, Campani, Treglia 
GENITORI : Brocco , Chiota , Zanda, Di Lauro . Palmaccio , 
Constatata la validità della seduta si procede nell’approvazione dei vari punti all’ordine del giorno .  
 
 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
      viene letto e approvato all’unanimità  il verbale della seduta precedente  
                                                Delibera n°10/2018 
 
2. Programma annuale a.f. 2018: approvazione; 
 La DSGA relaziona dettagliatamente sul programma annuale dell’esercizio finanziario  
, presentato in precedenza in commissione bilancio. Si rende opportuno allegare la 
relazione stessa al presente verbale essendo molto dettagliata .  

 
Il consiglio approva all’unanimità il programma annuale finanaziario  2018 

                                                Delibera n°11/2018 
 
3. Individuazione classi 1^ Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2018/19 con 

settimana corta; 
Il dirigente comunica e ne chiede l’approvazione delle classi della scuola secondaria 
individuate per la sperimentazione del tempo corto  
prime A-B tempo lungo  
prime C-D-E tempo corto 
 
il consiglio approva all’unanimità  

Delibera n°12/2018 
 

4. Scuola Secondaria di 1° grado as. 2018/19: orari; 
In considerazione del nuovo tempo scuola che ,partirà nel  nuovo anno scolastico 
,si propone il seguente orario as.2018-2019 
Entrata ore 8.00 Uscita ore13.00  dal lunedì al sabato (tempo lungo ) 
Entrata ore 8.00 Uscita ore14.00  dal lunedì al venerdì (tempo corto ) 
 

il consiglio approva all’unanimità  
Delibera n°13/2018 

 
 



 
5. Progetto “Akwaba”; 
Il dirigente precisa che il suddetto progetto ha avuto già inizio ,per motivi logistici e di 
tempo per cui se ne chiede ugualmente l’approvazione  da parte del consiglio  
 
il consiglio approva all’unanimità  

Delibera n°14/2018 
 

6. Progetto “Una giovane società” (a.s. 2018/19); 
Il suddetto progetto rivolto ai giovani  alunni ha una valenza importante per la 
crescita dei futuri cittadini europei .Il consiglio chiede che il dirigente ottenga 
maggiori chiarimenti ,ma nell’attesa si approva  

 
il consiglio approva all’unanimità  

Delibera n°15/2018 
 

7. City camp 2018; 
Come ogni anno il nostro istituto ospita il City Camp esperienza formativa valida 
per i ragazzi della primaria che per due settimane hanno la possibilità di 
confrontarsi con la lingua inglese  
 

il consiglio approva all’unanimità  
Delibera n°16/2018 

 
8. Informativa sui PON e grande progettualità; 
 La professoressa Di Maio informa sulle attività dei pon che vedranno la nostra scuola 
in prima linea nell’attuazione  dei vari progetti  

 
Varie ed eventuali 
Non essendoci alcun altro argomento all’ordine del giorno la seduta è sciolta alle ore 19.00 
 
       Il segretario 
Prof.ssa Rita Di Maio  
                                                                              Il presidente  
         D.S.Prof. Vito Costanzo 
 

[Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993] 

sig. Franceso Zanda
del C.I.


