
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N. 8 del 30/10/2017 

triennio aa. ss. 2016/17-2017/18-2018/19 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 30 del mese di ottobre, 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. 6241/02-05   del giorno 20/10/2017, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Accoglienza tirocinanti; 
3. Cooperativa Sociale Onlus “Lithodora – attivazione del servizio “Sportello d’ascolto per la 

relazione d’aiuto”; 
4. Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara Progetto “Prevenzione e valutazione 

dei disturbi posturali nell’età evolutiva – La prevenzione sui banchi di scuola” destinato agli 
alunni della scuola Primaria; 

5. Progetto CLIL; 
6. Progetto strumento musicale classi quinte S. Nicola, Dupino, SS. Annunziata; 
7. Progetto “Contastorie” a. s. 2017/2018; 
8. Progetto “Matematica & Realtà” a. s. 2017/2018; 
9. Protocollo di intesa per attività di ricerca con Università di Salerno; 
10. Approvazione Regolamento uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione; 
11. Approvazione Piano annuale uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione; 
12. Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
13. Calendario di utilizzo della palestra di S. Nicola per attività curricolari ed extracurricolari a. 

s. 2017/2018; 
14. 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   

11 Viscito Maria Teresa  X   

12 Russo Luisa  X   

13 Zito Olimpia  X   

14 Adinolfi Ilaria   X  

15 Santoriello Antonietta  X  Segretario 

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. 14  Assenti n. 6 

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

Esplica le funzioni di segretario l’ins. Santoriello Antonietta.   

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

Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
delibera n. 61 

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente, svoltasi in data 13/09/2017. 

Il Consiglio approva, all’unanimità dei voti palesemente espressi, il verbale della seduta 

precedente poiché rispondente a quanto trattato, discusso e deliberato.  

Punto 2. Accoglienza tirocinanti 

delibera n. 62 

Il Consiglio di Circolo 

VISTA la Convenzione stipulata con l’Università di Salerno; 

VISTA la Convenzione stipulata con l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; 

CONSIDERATO che il 3° Circolo Didattico di Cava de’ Tirreni è inserito nell’elenco regionale delle 

istituzioni scolastiche autorizzate allo svolgimento di attività di tirocinio; 

delibera 



all’unanimità, l’accoglienza dei tirocinanti su posto comune e su sostegno di scuola dell’Infanzia e 

scuola Primaria per l’a. s. 2017/2018. 

Punto 3. Cooperativa Sociale Onlus “Lithodora – attivazione del servizio “Sportello 

d’ascolto per la relazione d’aiuto” 

delibera n. 63 

Il Consiglio di Circolo 

VISTO il Progetto “Sportello di ascolto per la relazione d’aiuto” proposto dalla Cooperativa Sociale 

Onlus LITHODORA di Cava de’ Tirreni che prevede l’attivazione dello sportello per due ore a 

settimana con frequenza quindicinale; 

CONSIDERATO che la presenza di uno Sportello di ascolto psicologico all’interno della scuola 

rappresenta una grande opportunità per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, 

oppure legate all’insuccesso, alla dispersione scolastica, ai disturbi di apprendimento; 

CONSIDERATO che lo Sportello di Ascolto è uno spazio dedicato ai genitori e ai docenti e si delinea 

non come un percorso psicoterapico, ma di counseling; 

delibera 

all’unanimità, l’attivazione dello “Sportello di ascolto per la relazione di aiuto” curato dalla 

Cooperativa Sociale Onlus Lithodora di Cava de’ Tirreni per l’a. s. 2017/2018. 

Punto 4. Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara Progetto “Prevenzione e 

valutazione dei disturbi posturali nell’età evolutiva – La prevenzione sui banchi di scuola” 

destinato agli alunni della scuola Primaria 

delibera n. 64 

Il Consiglio di Circolo 

VISTA la proposta dell’Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara - Progetto sulla 
“Prevenzione e valutazione dei disturbi posturali nell’età evolutiva – La prevenzione sui banchi di 
scuola” destinato agli alunni della scuola Primaria”; 
CONSIDERATO che la finalità del progetto è quella di effettuare uno screening per individuare 
precocemente disturbi posturali ed evitare il rischio di deformità vertebrali, oltre a prevedere 
incontri informativi con docenti e genitori; 
PRESO ATTO che lo screening è realizzato senza oneri per la scuola e per i genitori; 

delibera 
all’unanimità, di aderire al progetto come descritto in premessa.  

Punto 5. Progetto CLIL (Content Language Integrated Learning) 

delibera n. 65 

Il Dirigente scolastico illustra il Progetto CLIL (Content Language Integrated Learning), ossia una 

metodologia che prevede l’insegnamento di contenuti disciplinari attraverso l’uso di una lingua 

straniera veicolare che, in questo caso, sarà l’Inglese. 

Il Progetto iniziato lo scorso anno scolastico si integra perfettamente con la programmazione 

curriculare delle discipline coinvolte e viene svolto con la compartecipazione delle insegnanti della 

materia affrontata e di un’insegnante di Lingua straniera.  

Il progetto sarà destinato alle classi prime, seconde e terze del Circolo e svilupperà argomenti 

riguardanti la geografia in classe prima, la storia in classe seconda e le scienze in classe terza. Nelle 

classi seconde del plesso di S. Nicola il progetto sarà curato dall’esperta esterna D’Acunto Bianca 

che ha proposto l’attività a titolo gratuito, e che incontrerà le insegnanti che cureranno la 



metodologia CLIL nelle altre classi per condividere sia la programmazione sia le modalità di 

verifica. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera la realizzazione del progetto come descritto in premessa. 

Punto 6. Progetto strumento musicale classi quinte S. Nicola, Dupino, SS. Annunziata; 

delibera n. 66 

Il Consiglio di Circolo 

VISTO il progetto di strumento musicale proposto dall’I.C. Trezza - Carducci di Cava de’ Tirreni 

nell’ambito delle azioni di continuità da realizzarsi in orario antimeridiano; 

CONSIDERATO che il suddetto progetto può essere destinato alle classi quinte di S. Nicola con 

cadenza settimanale e alle classi quinte di Dupino e SS. Annunziata con cadenza quindicinale sulla 

base delle ore a disposizione dei professori di strumento musicale del suddetto Istituto 

comprensivo; 

delibera 

all’unanimità, la realizzazione del progetto di strumento musicale per l’a. s. 2017/2018 come 

descritto in premessa. 

Punto 7. Progetto “Contastorie” a. s. 2017/2018 

delibera n. 67 

Il Consiglio di Circolo 

VISTO il Progetto “Contastorie” destinato agli alunni delle classi quarte e quinte di Scuola Primaria 

e realizzato nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro previste dalla legge 107/2015, che 

vede impegnati gli studenti del triennio del Liceo Classico e musicale “M. Galdi” di Cava de’ Tirreni; 

CONSIDERATO che le attività si svolgeranno nel salone della Biblioteca Comunale di Cava de’ 

Tirreni e riguarderanno sequenze narrative ispirate ai miti greci e latini accompagnate 

dall’esecuzione di brani musicali; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 27 ottobre 2017 di adesione al Progetto suddetto e di 

individuazione delle classi partecipanti; 

delibera 

all’unanimità, di aderire al progetto “Contastorie” per l’a. s. 2017/2018 come descritto in 

premessa e di destinarlo agli alunni delle classi quarte dei plessi di S. Nicola e Pregiato “S. 

Lamberti”. 

Punto 8. Progetto “Matematica & Realtà” a. s. 2017/2018 

delibera n. 68 

Il Consiglio di Circolo 

VISTA la promozione del  Progetto Matematica & Realtà (M&R) da parte del Dipartimento di 
Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Perugia;  
CONSIDERATO che il Progetto M&R rappresenta una proposta di educazione alla 
“modellizzazione” ed è attuato, da diversi anni e con esiti positivi, in collaborazione e interazione 
fra Università e Scuole di ogni ordine e grado con l’obiettivo di: 

- promuovere e sperimentare un’innovazione didattica basata sull’interazione fra mondo 
reale e mondo matematico in sintonia con le tematiche INVALSI e OCSE-PISA, 
sfruttando le potenzialità offerte dalle moderne tecnologie; 

- favorire negli studenti l’acquisizione di competenze matematiche; 
- potenziare conoscenze e competenze logico-matematiche; 

PRESO ATTO che Il Progetto M&R propone agli alunni un’ampia gamma di attività: 



- Math-training [laboratori di allenamento e potenziamento] 
- Gara nazionale di modellizzazione [competizione individuale] 
- Staffetta creativa di modellizzazione [gara di gruppo] 
- Meeting nazionale [presentazione di elaborati multimediali con concorso di 

comunicazione a premi]; 
CONSIDERATO che il Dipartimento ha il compito di coordinare le attività di formazione previste dal 
Progetto Matematica & Realtà e di monitorarne la realizzazione attraverso le attività previste per 
l’a. s.2017/2017 che comprendono: 

- Attivazione di n. 4 Laboratori di Sperimentazione per il livello scolare classi terze e 
quinte nel periodo compreso tra novembre 2017 e aprile 2018 curati da esperti esterni; 

VISTO che è prevista l’iscrizione d’ufficio alla piattaforma e-learning M&R di tutti i docenti e 
studenti coinvolti nella sperimentazione i quali parteciperanno a concorsi e gare; 
CONSIDERATA la valenza formativa del progetto già realizzato lo scorso anno scolastico con ottimi 
risultati; 

delibera 
all’unanimità, l’adesione al Progetto “Matematica&Realtà”, destinato agli alunni delle classi terze 
dei plessi di Dupino e S. Nicola e agli alunni delle classi quinte dei plessi di Pregiato “S. Lamberti” e 
SS. Annunziata. 

Punto 9. Protocollo di intesa per attività di ricerca con Università di Salerno 

delibera n. 69 

Il Consiglio di Circolo 
VISTO il protocollo di intesa per attività di ricerca con Università di Salerno; 
VISTA la proposta pervenuta dall’Università di Salerno di realizzare un progetto in rete con il I 
Circolo Didattico di Cava de’ Tirreni e con la ditta Robot Factory di Verona dal titolo “Progetto 3D 
Forming a scuola”, che mette a disposizione una termoformatrice per la realizzazione dei prodotti; 
CONSIDERATA la possibilità di realizzare la progettazione in collaborazione con due tesiste 
dell’Università di Salerno, che affiancheranno le docenti coinvolte insieme ai bambini di cinque 
anni della scuola dell’Infanzia e agli alunni delle classi prime; 

delibera 
all’unanimità, di aderire al progetto di sperimentazione proposto dall’Università di Salerno in 
convenzione con la Ditta Robot Factory, come descritto in premessa. 

Punto 10. Approvazione Regolamento uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione 

delibera n. 70 

Il Consiglio di Circolo 

VISTO l’art. 10 del T. U. 16/04/1994, n. 297; 

VISTO il DPR 249/1998; 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 275/1999; 

VISTO il D. I. 44/2001; 

VALUTATA l’opportunità di regolamentare le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi 

d’istruzione; 

delibera 

all’unanimità, di approvare il Regolamento di Circolo su uscite didattiche, visite guidate e viaggi 

d’istruzione, di cui all’ALLEGATO 1 al presente verbale, del quale è parte integrante. 

 

 



Punto 11. Approvazione Piano annuale uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione 

a. s. 2017/2018; 

delibera n. 71 

Il Presidente dà la parola al Dirigente scolastico che espone il Piano annuale delle uscite didattiche, 

delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, che sono stati proposti per la scuola dell’Infanzia e per 

la scuola Primaria dai Consigli di Interclasse/Intersezione e dal Collegio dei docenti del 

27/10/2017. Dopo un’attenta discussione, si passa alla deliberazione. 

Il Consiglio di Circolo 

VISTO l’art. 10 del T. U. 16/04/1994, n. 297; 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 275/1999; 

VISTO il D. I. 44/2001; 

VALUTATE le proposte dei Consigli di Interclasse/Intersezione e del Collegio dei docenti del 

27/10/2017; 

delibera 

all’unanimità, il Piano annuale delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione 

per l’a. s. 2017/2018, di cui all’ALLEGATO 2 al presente verbale, del quale è parte integrante. 

Punto 12. Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

delibera n. 72 

Il Consiglio di Istituto 

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

istituzioni scolastiche” e, 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 il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento; 

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

adottato 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 Nota MIUR prot. n. 1830 del 06/10/2017 “Orientamenti concernenti il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa”; 

Vista la delibera del Collegio Docenti di predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

in data 27/10/17; 

delibera 

all’unanimità, di approvare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019, così come rivisto 

per l’a. s.2017/2018 dal Collegio dei docenti nella seduta del 27/10/2017, di cui all’ALLEGATO 3 al 

presente verbale, del quale è parte integrante. 

Punto 13. Calendario di utilizzo della palestra di S. Nicola per attività curricolari ed   

extracurricolari a. s. 2017/2018 

delibera n. 73 

Il Consiglio di Circolo 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa così come rivisto per l’a. s. 2017/2018; 

VISTI i progetti di educazione motoria previsti in orario extracurricolare nell’ambito del PON FSE e 

del POR Campania FSE Programma “Scuola viva”; 



VISTA l’adesione del 3° Circolo Didattico al Progetto MIUR ”Sport di classe”; 

CONSIDERATO che la palestra di S. Nicola è al momento non fruibile in quanto sono in corso i 

lavori di ristrutturazione; 

delibera 

all’unanimità, di richiedere all’Ente locale l’utilizzo della palestra del plesso di S. Nicola, a lavori 

ultimati, nei giorni e negli orari indicati di seguito: 

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE 

Lunedì 08.30 13.00 

Martedì 08.15 13.30 

 15.15 17.30 

Mercoledì 08.15 13.30 

 15.15 17.30 

Giovedì 08.15 13.30 

 15.15 17.30 

Venerdì 08.15 13.30 

 15.15 17.30 

 

Punto 14. Varie ed eventuali 

Il Dirigente scolastico dice che è pervenuta la richiesta dell’UNITALSI di poter vendere presepi di 

cioccolato agli alunni della scuola in occasione del Natale e di utilizzare il ricavato per permettere 

ad alunni con disabilità di recarsi a Lourdes. I consiglieri si riservano di deliberare nella prossima 

seduta vista anche la richiesta del consigliere Russo Luisa di fare una raccolta di fondi per 

beneficenza da devolvere alla Croce Rossa Italiana di Cava de’ Tirreni. 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.30. 

Il segretario                                                                                          Il Presidente 

Santoriello Antonietta                                                                                  D’Ursi Raffaelina 


