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Il Dirigente scolastico comunica che in seguito al trasferimento della Prof.ssa 
Monti Patrizia docente di Scuola secondaria e componente del Comitato di 
valutazione, viene individuata in sostituzione la Prof.ssa Bassanini Claudia. 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 47 Vengono proposti i Progetti ampliamento offerta formativa (musica, educazione 
motoria e musica): 

- I progetti di musica ed educazione motoria vengono riproposti a tutte le 
classi in continuità con i precedenti anni scolastici e i genitori verseranno 
individualmente il contributo richiesto. 

- Ogni classe di scuola primaria e secondaria delibera l’adesione al Progetto 
di inglese e attraverso i rappresentanti di classe raccoglie e versa il 
contributo richiesto. 

- Il progetto di inglese viene attivato solo nelle classi aderenti a fronte 
dell’avvenuto pagamento. 

-  
PROGETTI A.O.F. - A.S. 2019-20 SEZIONI/CLASSI PROGETTI CONTRIBUTO  

Scuola Infanzia                                                                Laboratori       €  10,00  
Scuola Infanzia - Bambini 5 anni             Musica come un gioco      €  15,00  
Scuola primaria - Classi 1^ , 2^                         Ed. motoria   CONI    €    5,00   
                                                                         Musica come un gioco   €  15,00  
Scuola primaria - Classi 3^, 4^ e 5^                     Ed. motoria CONI   €   5,00  
                                                                                             Ed. musicale  € 15,00  
Scuola primaria - Classi 4^ e 5^                       Percorso Affettività       €3,00 

   
Scuola primaria - Classi 1^, 2^, 3^. 4^ e 5^  
(previa adesione e pagamento) 
                                                                                                        LENS € 45,00 / € 150,00*  
Scuola secondaria - 1A, 1-2-3 C, 1-2-3 D, 1-2-3 E                                    LARSA € 15,00  
Scuola secondaria - 3A, 3B, 3C, 3D, 3E                                 Percorso Affettività € 3,00  
Scuola secondaria - 1A, 2-3 C, 2-3 D, 1-2-3 E  
(previa adesione e pagamento)                                                                LENS** € 40,00  
Scuola secondaria - 1 C e 1 D  
(previa adesione e pagamento)    
                                                                              POTENZIAMENTO INGLESE*** € 85,00 
  
* Plesso Montessori  
** in continuità con gli anni scolastici precedenti 
 *** Sperimentazione 5 ore settimanali con metodo Shenker, compresi libri di 
testo 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 48 Il Consiglio approva e delibera anche per l’A.S. 2020/21 l’uso del diario” Tienimi 
d’Occhio” 

 49 Il DSGA chiede la ratifica del regolamento delle minute spese da € 1000,00 a  
€ 1312,00 per integrare la somma mancante in seguito al furto subito a Luglio 
2019. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 50 Viene proposto, come per gli anni scorsi, l’ingresso nel plesso dell’Infanzia 
“Sardegna”, di persone volontarie, come “il nonno amico”, sig. Ricco Nunzio, o ex 
insegnanti disposte ad adoperarsi per il buon funzionamento della scuola.  
Il D. S. ribadisce la necessità di far passare ogni iniziativa e comunicazione 
attraverso la coordinatrice del Plesso, docente Serafina Pitaro.  
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 


