
 

 

E.F. 2020 

VERBALE n. 12 
 
Martedì 18 novembre  2020 alle ore 17,00, in videoconferenza tramite piattaforma G. Suite si riunisce, previa 

convocazione, il Consiglio di Istituto per la trattazione dei seguenti punti posti all’o.d.g. 

1. Incremento orario DDI  

2. Convenzione attività di collaborazione didattica Progetto “La Scuola adotta un monumento in 

Campania” 

3. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i signori: 

 

 
Il Presidente del Consiglio, sig. Di Donato Angelo,  verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 
ed affida all’Ins.te  Daniela D’Arienzo l’incarico di segretaria verbalizzante. 
 
Il dirigente scolastico informa il Consiglio che nelle sedute dei consigli di classe/interclasse tenutosi nel corrente mese, 

sono emersi un insieme molto eterogeneo di bisogni, interessi, condizioni, opportunità pertanto ogni consiglio di 

classe ha fatto  proposte diversificate, per classi di appartenenza e per ordine di scuola, con obiettivi riconducibili ad 

unitarietà nelle diverse classi/  interclassi , fermo restanti i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Pertanto 

mentre nei Consigli della scuola primaria “N.Sala” è emersa la volontà di continuare la DDI così come programmata in 

quanto funzionale al raggiungimento degli obiettivi posti ,  in quelli della  Scuola primaria di Pacevecchia  è  stata fatta 

N. Nome e Cognome Ruolo Presente Assente 
1 Fusco Maria Luisa Dirigente Scolastico

 X
  

2 Campana Carmelina Docente
 X

  

3 Cusani Elisabetta Docente
  X

 

4 D’Arienzo Daniela Docente
 X

  

5 Di Dio Lucia Docente
  x 

6 Iovini Annarita Docente
 X

  

7 Panarese Anna Docente
 X

  

8 Pepe Michelina Docente
 X

  

9 Tiso Maria Grazia Docente
 X

  

10 Cilento Francesca Genitore
 X

  

11 De Nisco Angela    Genitore
 x  

12 Di Donato Angelo Genitore
 X

  

13 Furno Antonio Genitore
 x  

14 Ianaro Maurizio Genitore
 X

  

15 Nuzzolo Vincenzo Genitore
  X

 

16 Parrella Sergio Genitore
 x 

 

17 Vasaturo Angelarosa     Genitore
 X

  

  



richiesta di ampliamento della DDI con articolazione dell’orario, dal lunedì al venerdì , dalle 8.30 alle 12.30 con una 

pausa di 30 minuti. In questo modo la lezione giornaliera è stata ampliata di 30 minuti  consentendo di aumentare di 

50 minuti le discipline di italiano, matematica e inglese nelle classi seconde, terze e quarte e, nelle classi quinte, di  

aumentare italiano e matematica di 75 minuti ognuna.  

Per la scuola Secondaria di I grado  l’orario della DDI è stato potenziato per tutte le classi con una ora in più di inglese 

ogni 15 giorni  e  una ora in più settimanale di 2^ lingua straniera e, per gli alunni di alcune classi sono state ampliate 

le ore di matematica, di geografia  e italiano e garantito, nel pomeriggio, attività di recupero di matematica e italiano e 

l’apertura di sportelli didattici su bisogno dei singoli, tenuti dai docenti di tecnologia, musica, arte e immagine. 

Il Consiglio all’unanimità, con  

DELIBERA N. 82 /2020 
Autorizza le proposte di potenziamento della DDI, così come formulate dai vari Consigli e approvate dal Collegio dei 

docenti  

Si passa alla trattazione del secondo punto all’O.D.G. Convenzione attività di collaborazione didattica Progetto “La 

Scuola adotta un monumento in Campania” 

Il dirigente scolastico informa i presenti che la “Fondazione Napoli novantanove ONLUS” a seguito dell’atto di 

concessione  della Regione Campania per l’affidamento del progetto “La Scuola adotta un monumento in Campania 

A.M.A. ATLANTE MONUMENTI ADOTTATI” ha proposto al Nostro Istituto l’attivazione di laboratori didattici 

nell’ambito del Programma Scuola Viva che prevede interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, 

imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo 

l’integrazione e il travaso nella  didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, 

delle metodologie alternative, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie. La “Fondazione Napoli novantanove 

ONLUS” si impegna a corrispondere alla scuola per ogni tutor d’aula con attività di sostegno alla docenza, un 

compenso orario di € 30,00, omnicomprensivo di oneri fiscali e previdenziali. Il Consiglio di Istituto, preso atto 

dell’impegno profuso negli anni passati  nella valorizzazione dei beni artistici della città da parte dei docenti 

dell’Istituto, all’unanimità con  

DELIBERA N. 83 /2020 
Autorizza il dirigente scolastico all’ accordo di partenariato con la “Fondazione Napoli novantanove ONLUS” e la 

stipula della Convenzione per attività di collaborazione didattica per la realizzazione di laboratori per le scuole 

partecipanti al progetto “La Scuola adotta un monumento in Campania A.M.A. ATLANTE MONUMENTI ADOTTATI”.  

 

 

Non avendo altro di cui discutere, la riunione termina alle ore 18,00 

 

 
 

      Il Presidente 
      Sig. Di Donato Angelo 

Il segretario verbalizzante 
 Ins. te Daniela D’Arienzo 


