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Consiglio d’Istituto 

Verbale n.3 
Il giorno 07 del mese di marzo, dell’anno duemilaventidue, alle ore 18.15, in modalità 

videoconferenza attraverso la piattaforma Google Meet si è riunito il Consiglio 
d’Istituto per discutere sul seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Costituzione Centro Sportivo studentesco triennio 2021/2024 

3. Adesione PON-FESR Avviso pubblico 50636 del 27/12/2022 

4. Variazioni al Programma annuale E.F.2022 
5. Varie ed eventuali 

Sono presenti i consiglieri: Arcieri Laura, Bianca Cettina, Cianci Concetta, Di Mauro 
Rosalba, Drago Francesco, Nobile Monica, Sorbello Tecla per la componente docenti; 

Reitano Maria Angela, Strazzeri Alessandra, Uccello Simona, Moricca Simona per la 
componente genitori; Calafiore Claudio per la componente ATA; la Dirigente Daniela 

Frittitta e il Presidente sig. Taccone Sergio. 
Risultano assenti: Marletta Fausto per la componente genitori, Russo Rita per la 

componente ATA e  Concetta Cerruto per la componente docenti. 
Considerato la presenza del numero legale, il Presidente dà avvio e presiede la 

seduta. 
Redige il verbale l’ins. Nobile Monica. 

Il Presidente saluta tutti i presenti e passa alla trattazione dei punti all’o.d.g.: 
Punto n. 1: Approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente, già inviato al 
Consiglio tramite email e completo di allegati: il Consiglio approva all’unanimità.  

Quindi, si passa alla trattazione del successivo punto all’o.d.g.: 
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Punto n.2: Costituzione Centro Sportivo studentesco a. s. 2021/2024 

La Dirigente informa il Consiglio che, al fine di sostenere gli obiettivi educativi 
dell’Educazione Motoria, Fisica e Sportiva nella Scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado e in coerenza con il PTOF d’istituto, è necessario costituire il Centro Sportivo 
studentesco per il triennio 2021/2024 o fino a nuova istituzione per eventuali 

modifiche interne all’organigramma (in allegato “Atto di Costituzione”).  
Il Centro Sportivo studentesco sarà composto dai seguenti membri: 

Presidente D.S. Daniela Frittitta 

Vicepresidente Marco Vero 

Coordinatore - Docente scienze motorie Maria Immacolata Lombino 

Docente di sostegno e scienze motorie e sportive 
scuola secondaria di I grado 

Claudia Quercioli Dessena 

Docente di sostegno e scienze motorie e sportive 

scuola secondaria di I grado 

Marco Brundo 

Docente Responsabile scuola primaria 

 

Monica Nobile 

Docente Referente Progetto Scuola Attiva 

Kids 

Alessia Sciuto 

 

Il Centro Sportivo Scolastico, spiega la Dirigente, tenderà al conseguimento dei 

seguenti obiettivi: 
1. sviluppare negli studenti una cultura sportiva; 

2. contribuire ad accrescere il senso civico; 
3. migliorare l’integrazione delle fasce più deboli e disagiate favorendone la piena 

crescita umana; 
4. ridurre le distanze e le discriminazioni di genere; 
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5. integrare gli alunni diversamente abili facendo in modo che acquisiscano una 

cultura sportiva. 
Le discipline sportive attraverso le quali il Centro Sportivo Scolastico si prefigge di 

realizzare gli obiettivi sopra indicati saranno le seguenti: 
Sport individuali (Salto in lungo, Salto in alto, Corsa campestre, Lancio del peso); 

Sport di squadra (Gioco del calcio, Pallavolo, Basket, Staffetta, Badminton, Padel). 
Il C.S.S. sarà presieduto dal Dirigente Scolastico e supportato per la parte 

amministrativo-contabile dal DSGA mentre per la parte programmatica tecnica e 

progettuale, dal Coordinatore del CSS, docente di  Scienze Motorie e Sportive 
designato.   

Il Centro Sportivo Scolastico svilupperà interazioni con l’U.S.R. Sicilia, Ufficio X A.T. di 
Siracusa, Enti territoriali e gli organismi sportivi operanti sul territorio nel rispetto dei 

reciproci fini istituzionali ottemperando alle prescrizioni previste in rapporti tra Enti 
strutture periferiche del MPI e del CONI.  Tutte le iniziative proposte all’istituzione 

scolastica per la realizzazione della programmazione didattico-sportiva da Enti 
territoriali e organismi sportivi dovranno essere svolte in coerenza con le scelte 

effettuate dal Collegio Docenti e con le finalità del PTOF.  
Le attività programmate nel C.S.S. saranno finalizzate alla partecipazione ai G.S.S. e 

all’arricchimento dell’Educazione motoria, fisica e sportiva degli alunni in orario 
extracurricolare, spazi utilizzati saranno sia interni sia esterni alla stessa istituzione 

scolastica.  
La dirigente descrive, inoltre, i compiti del docente referente e il regolamento che 

riguarda il comportamento degli alunni che aderiranno alle attività sportive. 
La sig.ra Reitano chiede se alle attività dei “Giochi sportivi studenteschi” possono 

partecipare anche gli alunni di scuola primaria: la dirigente risponde che le attività si 
riferiscono e sono finanziate esclusivamente per la scuola secondaria di I grado. 
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Il Presidente si offre disponibile a redigere un articolo e a renderlo pubblico a mezzo 

stampa che riguardi tutte le attività poste in essere dalla scuola, non solo di natura 
sportiva ma anche relativamente alle attività che presto saranno avviate e che 

riguardano i moduli del PON FSE “Apprendimento e socialità”, così come suggerito 
dall’ins. Nobile Monica: il Consiglio si mostra entusiasta e ringrazia per l’iniziativa il 

sig. Taccone. 
Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n.9). 

Si passa alla trattazione del  

Punto n.3: Adesione PON-FESR Avviso pubblico 50636 del 27/12/2022 
La Dirigente informa che è stata presentata la candidatura del progetto PON FESR 

finanziato dalla Comunità europea dal titolo “Edugreen” finalizzato alla realizzazione di 
spazi e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica. Il 

progetto prevede la realizzazione o la risistemazione di orti didattici e di giardini a fini 
didattici, innovativi e sostenibili, all’interno di uno più plessi delle istituzioni scolastiche 

del primo ciclo, volti anche a riqualificare giardini e cortili, trasformandoli in ambienti 
di esplorazione e di apprendimento delle discipline curricolari, delle scienze, delle arti, 

dell’alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità, favorendo nelle 
studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del mondo 

naturale e una educazione ambientale significativa e duratura. I giardini didattici 
consentono di poter apprendere in modo cooperativo, assumendo responsabilità di 

cura nei confronti dell’ambiente e dell’ecosistema, con impatti emotivi positivi e 
gratificanti. La cura di questi spazi scolastici può, altresì, favorire anche il 

coinvolgimento dei genitori e dei volontari, rafforzando il ruolo della scuola nella 
comunità. 

L’importo del finanziamento per l’azione 1 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo” è pari a euro 25.000,00. (delibera 10). 

Punto n. 4: Variazioni al Programma annuale E.F.2022 
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La Dirigente Daniela Frittitta illustra le variazioni al Programma Annuale relativo 

all’esercizio finanziario 2022 (in allegato), finalizzate al funzionamento scolastico e 
alla manutenzione: il Consiglio ne prende atto. 

Punto n.5 Varie ed eventuali 
Alle ore 19.00, non essendovi altri argomenti di cui discutere ed esauriti tutti i punti 

all’o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 

Il Segretario                                                                   Il Presidente 

Monica Nobile                                                               Sergio Taccone 
 

 


