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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
N°44
ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/19 , USCITE DIDATTICHE PRIMO PERIODO
E CONCESSIONE USO LOCALI
Prot. 3372/B/12A del 27/6/2018
L'anno duemiladiciotto, il giorno ven ti s e i del mese di giugno, alle ore 17,45, nella sala delle adunanze, convocato
con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio di Istituto.
Presiede Il genitore Mario Renna.
Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto il DPR 275/99
Visto il Ptof ed i relativi aggiornamenti a.s. 2018/19
Tenuto conto della necessità di organizzare attività dell’ampliamento dell’offerta formativa anche in orario
extracurricolare
Considerata la positiva esperienza avviata nell’anno scolastico 2017/18 con le attività musicali ed artistiche in scuola
primaria
Preso atto della decisione del Collegio dei docenti del 25/6/2018, con la quale si determina la proposta di
organizzazione di laboratori musicali pomeridiani per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, gestiti
tramite il ricorso al personale docente assegnato all’istituto con l’organico di potenziamento (un pomeriggio a
settimana per due ore)
Preso atto della decisione del Collegio dei docenti del 25/6/2018, con la quale si determina la prosecuzione del
potenziamento musicale a valere sugli allievi delle classi quinte scuola primaria, gestiti tramite il ricorso al personale
docente interno all’istituto, per un’ora a settimana in orario curricolare
Viste le proposte di attività di arricchimento dell’offerta formativa definite per la scuola primaria (attività motoria,
psicomotricità, teatro/pet therapy classi seconde) e dell’infanzia (inglese, attività motoria) in orario curricolare
Viste le richieste di uso locali e la connessa ricaduta sull’offerta formativa presentate dalle società Safatletica e Reale
Ginnastica Torino
Vista la richiesta di visite guidate per il periodo settembre-novembre 2018 presentata dal Collegio dei Docenti
Dopo discussione
Delibera
 Di autorizzare la classi della scuola primaria e scuola dell’infanzia ad effettuare uscite didattiche di tema
ambientale, della durata massima di 1 giornata, nel periodo settembre-novembre 2018, previo parere
positivo del Collegio dei Docenti sulla valenza didattica delle singole iniziative
presenti n. 14 votanti n. 14 favorevoli n. 14
contrari n. 0
astenuti n. 0


Di dare mandato al Dirigente scolastico di predisporre quanto necessario per l’individuazione di esperti
qualificati che propongano attività extrascolastiche alla scuola primaria e secondaria di primo grado per
l’anno scolastico 2018/19, con particolare riferimento a:
- Studio assistito per la scuola secondaria
- Musica (chitarra e pianola), teatro ed arte per la scuola primaria
presenti n. 12 votanti n. 12 favorevoli n. 12
contrari n. 0
astenuti n. 0


Di assegnare in uso alla società sportiva Reale Ginnastica Torino le palestre dei plessi Via Sidoli (lunedì,
martedì, mercoledì,giovedì e venerdì – dalle ore 16,30 alle 18) e Via Flecchia (lunedì, martedì, mercoledì,
giovedì– dalle ore 16,30 alle 18,00) per l’organizzazione di attività extrascolastiche rivolte in via prevalente
agli studenti della scuola, a fronte della restituzione in termini di servizi come da progetto presentato 8prot.
3348/B16D del 26/6/2018
presenti n. 11 votanti n. 11 favorevoli n. 9
contrari n. 2
astenuti n. 0
Approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
(Caludia Vergnano)

IL PRESIDENTE
(Mario Renna)
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Copia della presente deliberazione è stata consegnata al Dirigente Scolastico il 27/6/2018
IL SEGRETARIO
(Claudia Vergnano)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata nell’apposito Albo dell’Istituto in data 28/6/2018 ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 31
maggio 1974, n° 416.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Elena CAPPAI)

