
 

 

ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI CIRCOLO N. 11 del 26/03/2018 

a. s. 2017/2018 

DELIBERA N. 96 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 26 del mese di marzo, alle ore 17.30, si è riunito nei locali del 3° 

Circolo Didattico di Cava de’ Tirreni, Via A. Salsano, il Consiglio di Circolo come da formale 

convocazione prot. n. 1988/02-05 del 26 marzo 2018, per discutere i seguenti argomenti all’ o.d.g.: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2) Avviso pubblico per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola      

Primaria prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018; 
3) Varie ed eventuali. 
Risultano presenti: 

N. Cognome  Nome Componenti Presente Assente  

1 Trapanese Raffaelina DS X   

2 Abbamonte Adriana Genitori X   

3 Baldi Luigi  X   

4 Adinolfi Raffaella  X   

5 D’Ursi Raffaelina  X  Presidente 

6 Abbamonte Sabina  X   

7 Landi Alessandra   X  

8 Masullo Silvana   X  

9 Di Domenico Rosanna   X  

10 Cioffi Clara Docenti X  Segretario 

11 Viscito Maria Teresa  X   

12 Russo Luisa   X  



13 Zito Olimpia   X  

14 Adinolfi Ilaria   X  

15 Santoriello Antonietta  X   

16 Catuogno Anna Lucia  X   

17 Della Monica Aldo A.T.A. X   

18 Murolo Antonietta A.T.A.  X  

19 Chiaramonte Carmen Dott.ssa   X  

20 De Gaetano  Dott.ssa X   

Presenti: n. 12  Assenti n. 8 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 17.45.  

Esplica le funzioni di segretario l’ins. Cioffi Clara.   

Si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

 

Punto 1 all’o. d. g.  

–omissis– 

 

Punto 2 all’o.d.g “Avviso pubblico per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” 
per la scuola Primaria prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018” 

DELIBERA N. 96 

Il Consiglio di Circolo 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. 1047 del 5 febbraio 2018 “Sport di Classe” per la scuola primaria 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.  
CONSIDERATO che l’obiettivo è quello di valorizzare le competenze legate all’attività motoria e 
sportiva nella scuola primaria per le loro valenze trasversali e per la promozione di stili di vita 
salutari, al fine di favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, 
di scoprire e orientare le attitudini  personali, per il pieno sviluppo del potenziale di ciascun 
individuo in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione. 
CONSIDERATO che per l’individuazione del tutor sportivo esterno le istituzioni scolastiche hanno la 
possibilità di reclutare tale personale utilizzando gli elenchi definitivi regionali degli aspiranti tutor 
del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria – anno scolastico 2017-2018, 
pubblicati sui siti istituzionali degli Uffici scolastici regionali. 
PRESO ATTO che ciascuna scuola può proporre un solo modulo in cui possono essere coinvolti 
15/20 allievi fino ad un massimo di 30; 

DELIBERA 
all’unanimità, di aderire all’Avviso pubblico per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di 
classe” per la scuola Primaria prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018, e di realizzare il progetto, 
in caso di finanziamento, nell’anno scolastico 2018/2019, destinandolo alle future classi seconde 
del plesso di S. Nicola. 
 



Punto 3 all’o. d. g.  

–omissis– 

 
F.to Il segretario                                                                                         F.to Il Presidente 
Ins. Cioffi Clara                                                                                           Raffaelina D’Ursi 
 

Si attesta che il presente documento rappresenta un estratto del Verbale n. 11 del Consiglio di 

Circolo (anno scolastico 2017/2018), conservato agli atti di questo Istituto. 

 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Raffaelina Trapanese 


