Delibere n. 81-89 del Consiglio di Istituto - Seduta del 6 novembre 2017
Il giorno sei del mese di novembre dell’anno duemiladiciassette, alle ore 18:00, presso la
Sala Rodari della Scuola Primaria “D. Morea”, si è riunito il Consiglio d’Istituto, regolarmente
convocato con nota Prot. N.5988/II.1 del 30/10/2017, per l’esame e la discussione del seguente
ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Modifiche al P.A. 2017 per conoscenza ed approvazione;
3. Approvazione Piano di Miglioramento – Anno Scolastico 2017/18;
4. Approvazione della revisione per l’Anno Scolastico 2017/2018 del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa;
5. Modifiche al Regolamento d’Istituto in materia di uscita autonoma degli alunni- Scuola
Secondaria di 1° Grado;
6. Adattamento flessibilità oraria Scuola Primaria e Infanzia (anticipo);
7. Modifiche al Regolamento d’Istituto in materia di recupero del materiale in orario
extrascolastico e di consegna di materiale da parte dei genitori in orario curricolare;
8. Criteri di individuazione di tutor, esperti, referente per la Valutazione e Personale ATAAVVISO 10862/ 2016 – FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio;
9. Approvazione del D.Lds.62/2017 e dei DM 741 e 742/2017 in materia di valutazione
degli alunni;
10. Sopraggiunte, varie ed eventuali.
Sono presenti: [omissis]
Il Presidente, constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale dei
componenti, dichiara aperta la seduta
Di seguito la trattazione dei punti posti all’Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente:
[omissis]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ascoltato il verbale n.15 della seduta del 27/10/2017;
ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,
DELIBERA
L’approvazione del verbale n. 15 del 27/10/2017 (DELIBERA n. 81).

2. Modifiche al P.A. 2017 per conoscenze ed approvazione:
Il Presidente dà la parola al DSGA, sig.ra Maria Colucci, che introduce l’argomento facendo
riferimento alle fonti normative:
[omissis]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto
con deliberazione n. 53 in data 23/01/2017;
Visto il D.I. n.44/2001 art. 6;
Considerato che occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione:
Accertamento di entrata per finanziamento dotazione ordinaria per il funzionamento
amministrativo e didattico periodo settembre – dicembre 2017 circa Beni di consumo: cancelleria,
giornali e riviste, medicinali, materiale sanitario e igienico, prestazioni prof. e spec. non
consulenziali, assistenza tecnico - informatica, licenze software, utenze e canoni, reti di
trasmissione, oneri postali e telegrafici, rimborsi spese per Revisori, imposta I.V.A;
Considerata la nuova entrata finalizzata di 8.291,00 euro
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ascoltato le variazioni al programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017;
ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,
DELIBERA
L’approvazione delle variazioni finanziarie (DELIBERA n. 82).
3.Approvazione Piano di Miglioramento – Anno Scolastico 2017/2018:
[omissis]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Dopo approfondito dibattito;
ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,
DELIBERA
L’approvazione del Piano di Miglioramento per l’a.s. 2017/2018 , finalizzato a:
 ridurre gli esiti negativi in matematica e italiano nelle prove standardizzate di alcune classi
della scuola primaria
 ridurre la varianza tra classi
con i seguenti obiettivi di processo (elencati in ordine di fattibilità, ordine dettato dalle condizioni
oggettive dell’Istituzione, a causa del protrarsi dei lavori che interessano cinque dei sette plessi
dell’Istituto, oltre che dalle procedure in atto relative alle iniziative di formazione delle Reti di
Ambito):
 ampliare la progettazione di percorsi didattici centrati su compiti di realtà che promuovano
lo sviluppo di competenze principalmente in matematica, italiano e inglese;
 censire le competenze e le esperienze formative del personale per l'anno scolastico
2017/18 per valorizzare le professionalità in gruppi di lavoro;






valutare in maniera autentica (misurare la capacità di risolvere problemi reali utilizzando le
conoscenze acquisite);
migliorare le competenze di base e di cittadinanza, in orario curricolare ed extracurricolare,
destinate agli alunni dei tre ordini presenti nell'Istituto Comprensivo
promuovere esperienze di formazione per favorire una didattica inclusiva;
favorire l'uso degli spazi laboratoriali e mettere in atto strategie metodologico - didattiche
innovative (DELIBERA n.83).

4.Approvazione della revisione per l’anno scolastico 2017/18 del Piano Triennale per l’Offerta
Formativa.
[omissis]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Dopo approfondito dibattito;
ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,
DELIBERA
L’approvazione della revisione del Piano Triennale per l’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/2018 che
segue la progettualità schematizzata nelle tabelle sotto riportate. La progettazione, oltre a
comprendere alcuni dei progetti istituzionali della scuola, tiene conto dell’eventuale approvazione
dei progetti PON relativi alla lotta al disagio (già ottenuta), all’acquisizione delle competenze di
base, al potenziamento del pensiero computazionale ed alla valorizzazione del patrimonio artistico
e culturale:

Scuola dell’Infanzia
PROGETTI CURRICOLARI-SCUOLA DELL’INFANZIA
Denominazione

Plesso
scolastico

Età

Docente
Referente

Docenti coinvolti
De Marchi Teresa (plesso
Guarella) Calabretta Palma
(plesso Notarnicola) Dell’Erba
Anna (plesso Spirito Santo)
Greco Francesca

Let’s play with
English Inglese

Guarella
Notarnicola
Spirito Santo

5 anni

CALABRETTA
Palma

Con Bee bot
giochiamo e
impariamo Coding

Guarella

5 anni

GRECO
Francesca

PC Piccino
Progetto Informatica

Guarella

5 anni

LEO Francesca

Leo Francesca

Musica…in

Notarnicola

Tutti gli alunni
del plesso
Notarnicola

SOLLAZZO
Rosa Angela

Docenti delle sezioni del plesso
Notarnicola

PROGETTI EXTRACURRICOLARI-SCUOLA DELL’INFANZIA
Denominazione

Plesso scolastico

Età

Docente
Referente

Docenti
coinvolti

Oleificio Abbracciavento,
Boscoselva, Indiana Park
Visite di Istruzione
Salute e benessere:
Pasticceria, Mulino,
Panificio, Fruttivendolo,
Ufficio, Sanitario, Stazione
dei Carabinieri, Municipio,
Masseria Galeone Visite di
Istruzione
Emozioni in movimento

Guarella

Tutte

LEO Francesca

Tutti

Notarnicola

Tutte

CAPOTORTO Carmela

Tutti

Guarella
Notarnicola
Spirito Santo

4 anni

Piccoli filosofi crescono

Guarella
Notarnicola
Spirito Santo

4 e 5 anni

Parolando in armonia

Guarella
Notarnicola
Spirito Santo

5 anni

Da individuare tramite
selezione (Prog. n.
1953 del 21/02/2017 FSE - Competenze di
base)
Da individuare tramite
selezione (Prog. n.
1953 del 21/02/2017 FSE - Competenze di
base)
Da individuare tramite
selezione (Prog. n.
1953 del 21/02/2017 FSE - Competenze di
base)

Scuola Primaria
PROGETTI CURRICOLARI- SCUOLA PRIMARIA
Denominazione

Plesso
scolastico
Morea
Trevisani
La Sorte

Tutte le classi

Nuoto che passione!
Progetto Piscina
English language: our
thread of school
subjects Progetto
CLIL

Trevisani

Tutte le classi

Morea
Trevisani
La Sorte

Tutte le classi
prime

CACCAVO Maria
Concetta
RUGGIERO Anna
Maria

La Costituzione
italiana compie 70
anni

Morea
Trevisani
La Sorte

Tutte le classi
quinte

CACCAVO Maria
Concetta

Giocando fra i…trulli

Classi

Docente
Referente
TINELLI Angela
Antonia

Docenti coinvolti
Docenti di educazione
motoria. Tutti i docenti
delle classi saranno
impegnati per la
manifestazione finale.
Docenti educazione
motoria
DiLeo Angela Giacobbe
Rosanna Romanazzi
Doriana Ruggiero Anna
Maria
Turi Maria Rosaria
Caccavo Maria Concetta
Lanzillotta Angela Maria
Loperfido Palma
Sgobba Annamaria
Vacca Teresa

NewspaperGame

Learning by doing 2
Progetto CLIL
Policultura

Morea
Trevisani
La Sorte
Morea
Trevisani
La Sorte

Tutte le classi
quinte

LANZILLOTTA
Angela Maria

Docenti di italiano

Tutte le classi
quinte

SABATELLI Angela
Maria

La Sorte

Classi V B e D

SGOBBA Annamaria

Caccavo Maria Concetta
Lanzillotta Angela Maria
Loperfido Palma
Sabatelli Angela Maria
Loperfido Palma
Sgobba Annamaria

PROGETTI EXTRACURRICOLARI- SCUOLA PRIMARIA
Denominazione

Plesso
scolastico

Classi

Docente
Referente

Docenti coinvolti

Morea
Trevisani
La Sorte
Morea
Trevisani
La Sorte

Tutte le classi
prime

ROMANAZZI Doriana

Tutti i docenti delle
classi prime

Tutte le classi
seconde

ANGIULLI Isa

Tutti i docenti delle
classi seconde

Morea
Trevisani
La Sorte

Tutte le classi
seconde

Raccontiamoci

Morea
Trevisani
La Sorte

Tutte le classi
seconde

Sulle ali delle parole

Morea
Trevisani
La Sorte

Tutte le classi
seconde

Matematica...mente

Morea
Trevisani
La Sorte

Tutte le classi
seconde

Baby orienteering

Morea
Trevisani
La Sorte

Tutte le classi
terze

Have fun with Trinity!

Morea
Trevisani
La Sorte

Tutte le classi
quarte (grade 2)

Da individuare tramite
selezione (Prog. n.
10862-FSE-Inclusione
sociale e lotta al
disagio)
Da individuare tramite
selezione (Prog. n.
10862-FSE-Inclusione
sociale e lotta al
disagio)
Da individuare tramite
selezione (Prog. n.
1953 del 21/02/2017 FSE - Competenze di
base)
Da individuare tramite
selezione (Prog. n.
1953 del 21/02/2017 FSE - Competenze di
base)
Da individuare tramite
selezione (Prog. n.
10862-FSE-Inclusione
sociale e lotta al
disagio)
SABATELLI Angela
Maria

Masseria didattica Visita
di Istruzione
Laboratorio di
cartapesta - Grotta di
Putignano Visita di
Istruzione
C’era una volta un libro
di carta e adesso …

Sabatelli Angela
Maria
Esperto esterno
madrelingua

Ruggiero Anna Maria
Esperto esterno
madrelingua

Trinity once more

Morea
Trevisani
La Sorte

Tulle le classi
quinte (grade 3)

SABATELLI Angela
Maria

C’era una volta un libro
di carta e adesso …lo
animiamo

Morea
Trevisani
La Sorte

Tutte le classi
quinte

Di cuore in cuore
Spettacolo di fine anno

Morea
Trevisani
La Sorte

Tutte le classi
quinte

Da individuare tramite
selezione (Prog. n.
10862-FSE-Inclusione
sociale e lotta al
disagio)
1° fase
CACCAVO Maria
Concetta
2° fase SALAMIDA
Daniela e SGOBBA
Annamaria

Scrivere bene, scrivere
con il cuore Messa in
scena di un'opera
letteraria

Morea
Trevisani
La Sorte

Tutte le classi
quinte

Lanzillotta Angela
Maria
Pugliese Angelica
Loperfido Palma (73)
Argese Annalisa
Bernocco Michelina
Palasciano Giovanna
Sgobba Annamaria
Vacca Teresa
Turi Maria Rosaria

Da individuare tramite
selezione (Prog. n.
1953 del 21/02/2017 FSE - Competenze di
base)

Scuola Secondaria di primo grado
PROGETTI CURRICOLARI- SCUOLA SEDONDARIA DI PRIMO GRADO
Denominazione
Educazione stradale
Primo Soccorso
Kangourou della
matematica Gare
logico-matematiche
Potenziamento
educazione motoria
La bussola per la
ricerca degli orizzonti
futuri Progetto
orientamento in
uscita

Plesso
scolastico
Tinelli
Tinelli
Tinelli

Tinelli
Tinelli

Classi
Tutte le classi
Tutte le classi
Tutte le classi

Classi prime, 2B,
3A, 3B, 3D
Tutte le classi
terze (in via
sperimentale,
anche le classi
seconde)

Docente
Docenti coinvolti
Referente
Pinca Ippazio
PINCA Ippazio
Pinca Ippazio
PINCA Ippazio
D’AMBRUOSO Anna D’Ambruoso Anna

PINCA Ippazio

Pinca Ippazio ed i docenti
di educazione motoria

CAPOTORTO Angela
DECATALDO
Antonella

Tutti i docenti delle classi
seconde e terze

PROGETTI EXTRACURRICOLARI - SCUOLA SEDONDARIA DI PRIMO GRADO
Denominazione
Dal gioco allo sport,
tutti in movimento
Giochi sportivi
studenteschi
Pollino, Caserta Visite

Plesso
scolastico
Tinelli

Tinelli

Classi
Tutte le classi

Docente
Referente
DI CARLO Michele

Docenti coinvolti
Di Carlo Michele

Prime (Pollino)

CAPOTORTO Angela

Docenti accompagnatori

di Istruzione

Orienteering…che
scoperte

Tinelli

Seconde (Lecce,
Galatina ed orto
botanico di
Giuggianello)
Terze (Caserta)
Tutte le classi

Miniatrulli
Laboratorio
artigianale finalizzato
alla valorizzazione
delle vocazioni
territoriali
Recupero Italiano e
Matematica

Tinelli

Tutte le classi

Tinelli

Un, due tre...scacco
matto! Scacchi e
matematica

Tinelli

Classi prime
(italiano) Classi
terze
(matematica)
Classi seconde

Bienvenue a
Alberobello La lingua
francese per
esplorare il territorio

Tinelli

Classi seconde e
terze

Straight on to
Cambridge

Tinelli

Primo incontro con il
Latino

Tinelli

Alunni
interessati classi
seconde e terze
Alunni
interessati delle
classi terze
Classi terze

Parole in rete Il web e Tinelli
l'educazione alla
cittadinanza

DI CARLO Michele

Da individuare
tramite selezione
(Prog. n. 10862FSE-Inclusione
sociale e lotta al
disagio)
Da individuare
tramite selezione
(Prog. n. 10862FSE-Inclusione
sociale e lotta al
disagio)
TAVERI Francesco
(Ital) D’AMBRUOSO
Anna (Matem)
Da individuare
tramite selezione
(Prog. n. 1953 del
21/02/2017 - FSE Competenze di
base)
Da individuare
tramite selezione
(Prog. n. 1953 del
21/02/2017 - FSE Competenze di
base)
SABATELLI Angela
Maria
DS prof.ssa MENGA
Daniela

Taveri Francesco
D’Ambruoso Anna

Sabatelli Angela Maria
Esperto esterno
madrelingua
Menga Daniela

Da individuare
tramite selezione
(Prog. n. 1953 del
21/02/2017 - FSE Competenze di
base)

Progetti di Istituto
PROGETTI CURRICOLARI DI ISTITUTO
Denominazione

Plesso
scolastico

Classi

Docente
Referente

Docenti coinvolti

Accoglienza…in
prima

Tutti i plessi

Alunni ti tre anni
della Scuola
dell’Infanzia. Alunni
delle classi prime
della Scuola
Primaria e
Secondaria
Alunni di cinque
anni della Scuola
dell’Infanzia. Alunni
delle classi prime e
quinte della Scuola
Primaria e prime
della Secondaria

Io ed il mio
ben…essere Progetto
continuità

Tutti i plessi

Istruzione domiciliare

Tutti i plessi

Mediazione
linguistica e culturale

Tutti i plessi

Sportello di ascolto
Consulenza
pedagogica per
singoli e gruppi-classe

Morea
Trevisani
La Sorte
Tinelli

Siamo una comunità
di persone - AIRC
Cancro io ti boccio
Progetto solidarietà

Tutti i plessi

Tutte le classi
interessate (su
richiesta dei
docenti) singoli
alunni e genitori
(previa
prenotazione)
Tutte le classi

Insieme per crescere
Progetto legalità

Tutti i plessi

Tutti gli alunni

Coding e pensiero
computazionale

Morea
Trevisani
La Sorte
Tinelli

Alunni classi prime,
2B-D, 3E, 4E, 5A-BD-E
Tutte le classi della
Secondaria

Tutte le classi che
ne fanno richiesta
Alunni stranieri di
recente
inserimento

Responsabili di
plesso (Infanzia e
Secondaria),
ROMANAZZI
Doriana (Scuola
Primaria)

Tutti i docenti delle
sezioni con bambini di tre
anni, delle classi prime
della Scuola Primaria e
della Scuola Secondaria

LANZILLOTTA
Angela Maria

Convertino Lucia,
Dell'Erba Anna, Ignisci
Rosa (Infanzia); Giacobbe
Rosanna, Di Sisto Cosima,
Loperfido Palma, Caccavo
Maria Concetta, Vacca
Teresa, Lanzillotta Angela
Maria (Primaria),
Locorotondo Livianna e
Romanazzi Loredana
(Secondaria)
Docenti interessati

RUGGIERO
Annamaria
SANTORO
Mariella

Risorse interne Mediatori
linguistici

Esperti esterni (psicologi
iscritti all’albo)

SGOBBA
Annamaria
(Infanzia e
Primaria)
LOCOROTONDO
Livianna
CALABRETTA
Palma (Infanzia)
CAROLI Maria
Grazia BRUNO
Marta
RUGGIERO
Annamaria

Tutti i docenti

Docenti interni Esperti
esterni

Angiulli Isa, Bimbo
Rosamaria, Caccavo Maria
Concetta, D'Onchia Ines
Stefania, Giacobbe
Rosanna, Lanzillotta
Angela Maria, Loperfido
Palma, Romanazzi
Doriana, Ruggiero
Annamaria, Sgobba
Annamaria (Primaria); i
docenti interessati della
Secondaria

PROGETTI EXTRACURRICOLARI DI ISTITUTO
Denominazione
La luce nel cuore
Progetto Natale

Plesso
scolastico
Tutti i plessi

Classi
Tutte le classi e
sezioni di
Infanzia e
Primaria Alunni
classi prime e
gruppo
strumentisti
secondaria

Consiglio Comunale
dei Ragazzi

Morea
Trevisani
La Sorte
Tinelli

Classi quarte e
quinte scuola
primaria
Tutte le classi
della Secondaria
Classi quarte
primaria e
prime
Secondaria

Little Ciceroni…let’s
go

Morea
Trevisani
La Sorte
Tinelli

New digital
generation Pensiero
computazionale e
cittadinanza digitale

Morea
Trevisani
La Sorte
Tinelli

Tutte le classi

Vivo e respiro il mio
paese

Morea
Trevisani
La Sorte
Tinelli

Tutte le classi

Docente
Referente
GRECO Francesca
STANISCI Maria
Carmela DELL'ERBA
Anna PALASCIANO
Fausta SGOBBA
Annamaria
CACCAVO Maria
Concetta RUBINO
Leonardo
GIGANTE Rosa
(Primaria) BRUNO
Marta TAVERI
Francesco
(Secondaria)
Da individuare
tramite selezione
(Prog. n. 10862FSE-Inclusione
sociale e lotta al
disagio)
Da individuare
tramite selezione
(Prog. n. 2669 del
03/03/2017 - FSE Pensiero
computazionale e
cittadinanza
digitale)
Da individuare
tramite selezione
(Prog. n. 4427 del
02/05/2017 - FSE Potenziamento
dell'educazione al
patrimonio
culturale, artistico,
paesaggistico)

Docenti coinvolti
Tutti i docenti interessati
(Infanzia e Primaria);
Miccolis Anna Maria
(secondaria)

Tutti i docenti delle classi
coinvolte

Quanto sopra esposto, oltre ai progetti di formazione dei docenti relativi alla rete di ambito
(didattica inclusiva) e di scopo, finalizzata al Piano di Miglioramento (prove Invalsi; lingua Inglese
per docenti specializzati; nuove tecnologie per la didattica; rubriche di valutazione), ed in materia
di sicurezza per docenti ed Ata (ASPP), oltre che su nuove disposizioni normative per gli Ata,
costituisce la DELIBERA n.84.
5. Modifiche al Regolamento d’Istituto in materia di uscita autonoma degli alunni – Scuola
Secondaria di 1° grado.

[omissis]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Dopo approfondito dibattito;
ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,
DELIBERA
Di attendere ulteriori disposizioni normative prima di modificare il Regolamento d’Istituto relativo
all'uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni, così come approvato dal Collegio dei Docenti di
Scuola Secondaria di 1° grado (DELIBERA n.85).
6. Adattamento flessibilità oraria Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia (anticipo).
[omissis]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Dopo approfondito dibattito;
ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,
DELIBERA
Di attivare l’anticipo orario per la Scuola dell’Infanzia dalle ore 7:45 e quello per la Scuola Primaria
dalle 8:00 (DELIBERA n.86)
7.Modifiche al Regolamento di Istituto in materia del recupero del materiale in orario
extrascolastico e di consegna di materiale da parte dei genitori in orario curricolare.
[omissis]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Dopo approfondito dibattito;
ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,
DELIBERA
di limitare a casi eccezionali il recupero del materiale in orario extrascolastico e di consegna di
materiale da parte dei genitori in orario curricolare così come approvato dal Collegio dei Docenti di
Scuola Secondaria di 1° grado (DELIBERA n.87).
8.Criteri di individuazione di tutor, esperti, referente per la Valutazione e Personale ATAAVVISO 10862/ 2016 – FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio.
[omissis]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Dopo approfondito dibattito;
ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,
DELIBERA

La riconferma dei criteri utilizzati negli anni precedenti per l individuazione di tutor, esperti,
referente per la Valutazione e Personale ATA- AVVISO 10862/ 2016 – FSE – Inclusione sociale e
lotta al disagio. Unica differenza rispetto al passato è la precedenza nella selezione degli esperti tra
il personale scolastico interno all’Istituzione, così come approvato dal Collegio dei Docenti di
Scuola Secondaria di 1° grado (DELIBERA n.88).
9.Adeguamento del D.Lds.62/2017 e dei DM 741 e 742/2017 in materia di valutazione degli
alunni.
[omissis]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Dopo approfondito dibattito;
ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,
DELIBERA
Di demandare all’elaborazione in seno al Collegio dei Docenti e ad una delibera successiva gli
adempimenti richiesti dal D.Lgs 62/2017 e dei DM 741 e 742/2017 (DELIBERA n.89).
10.Sopraggiunte, varie ed eventuali
Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico, che informa i presenti che gli insegnanti di
Religione Cattolica della Scuola Secondaria di primo grado propongono un incontro rivolto agli
alunni delle classi prime con il prof. Piero Petrosillo, autore del testo da loro utilizzato.
Il Presidente, prof.ssa Vita De Marco prende la parola e chiede al DSGA, sig.ra Maria Colucci, di
essere sempre presente agli incontri che il Consiglio di Istituto organizza con l’Amministrazione
comunale per discutere di diverse problematiche scolastiche. Il DSGA accoglie l’invito.
Successivamente [omissis] prende la parola e propone ai presenti di riflettere sulla possibilità che
anche gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado utilizzino un’uniforme scolastica per
evitare confronti tra gli alunni stessi.
Alle ore 19:30, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il
Presidente dichiara sciolta la riunione.
Il Segretario

Il Presidente

ins. Anna Maria Ruggiero

prof.ssa Vita De Marco

