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SALVO APPROVAZIONE      
 

 
VERBALE N°3 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 26/11/2015  

 

    
Il giorno 26 del mese di novembre dell’anno 2015, alle ore 16.00, nella Sala dell’ Ufficio di 
Segreteria, sotto la presidenza del Signor Tirelli Antonio, si è riunito il Consiglio d’Istituto per 
procedere alla discussione del presente ordine del giorno: 

Approvazione verbale seduta precedente 
1. Modifiche al P.A. 2015 
2. Fondo Europeo  di Sviluppo Regionale (FESR)- Rea lizzazione Ambienti Digitali:   

autorizzazione alla presentazione del progetto 
3. Promozione della Cultura Musicale nella scuola p rot. MIUR A00DPIT111137 del 

30/10/2015 approvazione progetto con relativi proto colli d’ intesa e reti di scuola 
4. Adesione alla rete I.C. Sant’ Angelo a Cupolo su in clusione scolastica . 

 
 
Sono presenti tutti i consiglieri eletti ad eccezione dei signori: Cennerazzo, Esposito, Camerlengo, 
Zullo, Massimo, Campobasso. E’ presente alla riunione il DSGA, Rag. Cerulo Aurelia, con compiti 
di supporto amministrativo-contabile. 
Il Presidente, sig.Tirelli  verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
Si procede alla votazione per l’approvazione del verbale precedente, già pubblicato sul sito 
dell’Istituzione scolastica. Il Consiglio approva all’unanimità. Si passa alla trattazione del primo 
punto dell’o.d.g: 
 
1° punto : 1. Modifiche al P.A. 2015 
 
Il DSGA fornisce ai presenti chiarimenti in merito alle variazioni in aumento del Programma 
Annuale, documentate in allegato. 
Dopo una costruttiva discussione, il Consiglio, all’unanimità, approva  tutte le variazioni al 
programma annuale 2015. 
 
Si procede con il secondo punto all’ o.d.g: 
2° punto :  Fondo Europeo  di Sviluppo Regionale (FESR): Realiz zazione Ambienti Digitali:   
autorizzazione alla presentazione del progetto  
 
Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che  presenta al Consiglio l’Avviso pubblico rivolto 
alle II.SS. statali per la realizzazione di Ambienti Digitali- Fondo Europeo  di Sviluppo Regionale 



(FESR) , fornendo le indicazioni diramate con circolare ministeriale prot. n. 12810 del 15/10/2015. 
Legge  i punti salienti della circolare e avvia  la discussione per chiarire dubbi ed individuare le 
caratteristiche del progetto.  
 
A termine, il Presidente chiama il Consiglio ad esprimersi mediante votazione palese. Il Consiglio 
approva all’unanimità il Progetto “Classe 3.0-L.I.M. per tutti” da inserire in piattaforma entro il 
30/11/2015. 
 
3° punto  all’o.d.g.: Promozione della Cultura Musicale nella scuola prot . N MIUR 
A00DPIT111137 del 30/10/2015 approvazione progetto con relativi protocolli d’ intesa e reti 
di scuola. 
Il Dirigente presenta agli astanti la proposta progettuale: “ DM 8 : la chiave di volta” relativo  
all’avviso “Promozione della Cultura Musicale nella scuola” prot. MIUR N A00DPIT111137 del 
30/10/2015. Il progetto intende  potenziare   l’attuale impianto didattico-organizzativo del Progetto 
DM 8/11  che l’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di San Giorgio del Sannio (Scuola 
Capofila) sta sperimentando con approvazione del MIUR dall’a.s. 2011/12 e diffonderlo tra un più 
ampio numero di scuole della Provincia di Benevento e di Avellino, al fine di realizzare una filiera di 
Istituzioni scolastiche di diverso ordine e grado ad “orientamento musicale”. 
Per realizzare l’intento, in questa prima fase, si è creata una rete di Scuole che insistono 
prioritariamente sull’area geografica del Medio-Calore tra le province di Benevento ed Avellino- ma 
non solo- coinvolgendo, a sostegno della proposta progettuale, ognuno per la propria specificità: 

• Enti locali (Provincia di Benevento e tutti i Comuni che ospitano gli istituti scolastici in rete) 
• Associazioni culturali e musicali operanti a livello nazionale e sul territorio( Associazione 

italiana AIKEM,  Associazione italiana Dalcroze,  Orchestra Filarmonica di Benevento,  
Coro “Frate Sole” San Nazzaro, Associazione musicale Farnetum, Ass. LAB.BANDA, ASD 
JOLLY SKATE, Sannio Ballet Accademy- San Giorgio del Sannio, Teatro Eidos- San 
Giorgio del Sannio). 

• Organismi umanitari (UNICEF) 
• Università  e AFAM (Conservatorio “Nicola Sala”di Benevento, Accademia Nazionale di 

Danza di Roma, Università “La Sapienza” di Roma). 
  . 
Le scuole in rete- a seguito di comunicazione del finanziamento richiesto- progetteranno i seguenti 
interventi: 
 
a) L’attivazione di 5 tipologie di Laboratori territoriali che inglobano trasversalmente le seguenti 

tematiche tenendo conto dell’ordine di scuola a cui ci si rivolge 
 

b) L’organizzazione di un Convegno - seminario a carattere nazionale per la diffusione di buone 
pratiche didattiche e delle migliori esperienze metodologiche italiane e internazionali. 

 
c) L’attività di ricerca in collaborazione con Istituti di alta formazione e/o di Università. 

 
d) La promozione di attività di concerti, di opere musicali e di performance musicali a scuola con 

la partecipazione attiva dei ragazzi e la collaborazione di artisti, musicisti. 
 

L’intervento strutturato intorno alle aree suindicate è rivolto a 2 grandi categorie di destinatari:  
 - 5 tipologie di Laboratori destinati agli ALUNNI delle scuole in rete 

  - Laboratori di FORMAZIONE destinati ai DOCENTI delle scuole in rete. 
 



Prodotto finale delle attività laboratoriali sarà un melodramma didattico. 
 
Il Consiglio chiamato ad esprimersi, all’unanimità approva il progetto “DM 8 : la chiave di volta” con 
i relativi protocolli d’intesa e rete di scuola. 
 
4° punto  all’o.d.g. Adesione alla rete I.C. Sant’ Angelo a Cupolo su in clusione scolastica.  
Il D.S. propone l’adesione alla rete con IC Sant’Angelo a Cupolo (scuola capofila) per la 
realizzazione del progetto: “Inclusione alunni con disabilità”, destinato alla formazione degli 
insegnanti al fine di migliorare  l’inclusione degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali.  
Il Consiglio condivide la proposta ed approva all’unanimità. 
Il DS informa  il Collegio che l’Istituzione ha ricevuto il finanziamento Expo Milano 2015 (nota Miur 
5631 del 10 .09.2015) grazie alla partecipazione del coro Unicef al Concorso. In seguito 
all’alluvione che si è abbattuto sulla  città  di Benevento e in molti  paesi della provincia, si è 
rinunciato alla visita all’Expo per destinare il finanziamento agli alluvionati. Questo trasferimento di 
fondi non è stato possibile perché essendo fondi vincolati, non possono cambiare  destinazione . 
Dopo vari colloqui telefonici con il MIUR per non perdere il finanziamento si è concordato di 
utilizzarlo per la realizzazione di un laboratorio teatrale: “Alimento in scena”, a cura del Teatro 
Eidos con il coinvolgimento del Coro Unicef. L’eventuale ricavato  derivante dalla messa in scena 
dello spettacolo, sarà devoluto all’I.C. Moscati di Benevento. 
 
Esauriti  gli argomenti all’o.d.g., la seduta si scioglie alle ore 17,10. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
            Il Segretario                           Il Presidente 
    Ins. Emilia Colucciello                   Sig. Tirelli Antonio 
 
 
 
 
 


