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VERBALE N° 2 

 

 

 Il giorno 18 del mese di OTTOBRE c.a.  alle ore 16.00 , presso la sede centrale della Scuola 

Primaria  si è riunito il  Consiglio d'Istituto  per discutere il seguente o.d.g: 

1 . Approvazione verbale precedente. 

2 . Costituzione reti Ambito. 

3 . Approvazione progetto " Sport di classe" 

4.  Varie ed eventuali 

  

Sono assenti l'ins. Luisa Vitellino , la sig.ra Giuseppa Vicino e la sig.ra Daniela Greco. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio sig. Giuseppe Pesce.   

 

Delibera n°1 

 Viene letto il verbale della seduta precedente che viene approvato con una astensione  

( prof.ssa Nunziata Perticaro). 

 

Delibera n°2 

 Il D.S.  comunica al Consiglio l'imminente costituzione della Rete di ambito territoriale ( art.1, 

comma 70 e ss. della legge 107 del 13 luglio 2015) tra gli Istituti dell'ambito 10 della Provincia 

di Catania nel quale ricade il nostro Istituto e ne chiede l'autorizzazione alla stipula 

dell'accordo.  Dopo un breve scambio di opinioni , durante il quale emergono delle incertezze al 

riguardo ,  Il Consiglio dà parere favorevole con 8 voti favorevoli e 3 voti contrari ( Prof.sse 

Caruso Agata, Cangemi Antonella , Nunziata Perticaro). 

 

Delibera n° 3 

Il D.S. comunica al Consiglio che anche per l'anno scolastico 2016-2017 il MIUR , in 

collaborazione con il CONI , ha riproposto alla nostra Istituzione scolastica  il progetto " Sport 

di classe " riservato a tutti gli alunni della scuola Primaria ( dalla 1^ alla 5^ classe). Il progetto 

prevede l'insegnamento dell'Educazione fisica per due ore settimanali impartite dal docente 

titolare con l'affiancamento ,per due ore mensili , di un Tutor laureato in scienze motorie. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

Conclusi i punti all'o.d.g. il Presidente del Consiglio  dichiara conclusa la seduta alle ore 17.15. 

 

La segretaria                                                                     Il Presidente del Consiglio 
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