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             VERBALE N. 06     del 30.01.2020 
Il giorno 31.01.2020, alle ore 16.00, negli Uffici di Presidenza di questo Circolo Didattico, a seguito di convocazione del 
23.01.2020 prot. n. 209   si è riunita la Giunta Esecutiva per deliberare sul   seguente o.d.g. 
 
 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 
2. Variazione al P.A. 2019; 
3. Progetto “Crescere insieme” in collaborazione con l’I.C. “ De Filippo-De Ruggiero”; 
4. Progetto Scuola di Pallavolo in collaborazione con l’I.C.  “De Filippo-De Ruggiero”; 
5. Progetto “Plastic free” – Ass. Fronte Comune; 
6. Dantedì : Giornata dedicata al Sommo Poeta; 
7. Progetto : 1^ Edizione dedicata al Sommo Poeta; 
8. Iniziative alunni; 
9. Varie ed eventuali 

 
 
      Sono presenti: 

 Il Dirigente Scolastico                            dott. ssa Maria Di Fiore; 
 Il DSGA                                                Sig. Ianuale Fiore Rosario; 
 Componenti genitori                               Sig ra  Della Corte  Laura 
 Componenti docenti                               Sig. Luongo Luigi; 
 Componenti ATA                                    Sig.ra Castaldo Brigida 

 
Presiede il D.S. dott. ssa Maria Di Fiore , svolge le funzioni di segretario il DSGA Fiore Rosario Ianuale. 
Constatata la regolarità della seduta il Presidente introduce la discussione dei punti all’ordine del giorno. 
Primo punto all’o.d.g.: 
Il Dirigente Scolastico illustra il verbale della seduta precedente; 
 
 
2° punto all’o.d.g.: Variazione al P.A. 2019 

 Il D.S.G.A. illustra le variazioni da apportare al programma annuale 2019, come indicati nel mod. F. Il DSGA fa presente che tale variazione, 

corrispondente alla somma di euro 5.046,11, è così ripartita: 

ENTRATE MODIFICA ATTUALE 

Fondi per concorso: DSGA, Dirigente, docenti, di cui al bando 20/12/2018 1.062,96 

 

Spese 

P/05/02 

Altri finanziamenti non vincolati 3.667,15 Spese 

A/02 

Contributi per visite guidate 220,00 Spese 

A/05 

Contributi dipendenti per spese convenzione CONSIP 96,00 Spese 

A/02/01 
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La Giunta demanda al Consiglio di Istituto 
 
Terzo punto all’ o.d.g. 
 
3° punto all’o.d.g.: Progetto Scuola di Pallavolo in collaborazione con l’I.C. “De Filippo-De Ruggiero”  

Il D.S. informa la Giunta  che la nostra scuola, con delibera approvata del Collegio docenti della seduta del 27 gennaio 2019, ha 

aderito al “Progetto scuola di Pallavolo”, a risposta della richiesta di partecipazione da parte dell’Istituto Comprensivo “De Filippo-

De Ruggiero” che , in seguito alla stipula del protocollo d’intesa tra le parti e all’approvazione del suddetto progetto da parte degli 

Organi collegiali, ha inteso estenderlo anche alle classi quinte della nostra istituzione scolastica. Si precisa che il progetto sarà 

realizzato da operatori sportivi, designati dalla società ASD Volley Ball 70, entro il mese di gennaio e fino a maggio 2020, in orario 

curricolare (un giorno a settimana: martedì), presso l’IC “De Filippo-De Ruggiero”, sede Via V. Veneto. Le attività proposte avranno 

carattere prevalentemente ludico per migliorare le capacità motorie. Durante le attività motorie gli insegnanti della primaria saranno 

affiancati da un docente di scienze motorie della scuola secondaria di 1°.  
La Giunta demanda l’approvazione al Consiglio di Istituto 

Quarto punto all’ o.d.g.  
 
Il D.S. comunica, in riferimento alla stipula del protocollo d’intesa (Vedi delibera C.d.I. n° 13 del 27/12/2019) con il D.S. dell’Istituto Comprensivo 

“DE Filippo-De Ruggiero” di Brusciano, Prof. Salvatore Laino, l’attivazione del Progetto “Crescere insieme”, relativo alle attività di continuità ed 

orientamento e per meglio corrispondere ai bisogni educativi e formativi dei nostri alunni. 

la Giunta demanda l’approvazione al Consiglio di istituto 

 

Quinto punto all’o.d.g. Progetto “Plastic free” – Ass. Fronte Comune 

 
 
In riferimento a tale punto, il D.S. informa la Giunta  della richiesta di approvazione del progetto “Plastic free” promosso per le scuole, 

dell’Associazione culturale “Fronte Comune”, sempre più impegnata nel sensibilizzare i bambini bruscianesi sulle diverse tematiche ambientali. 

Attraverso la sua campagna informativa ed educativa, anche con l’ausilio di filmati e piccoli esperimenti, si vuole accrescere l’attenzione sulla 

salvaguardia del nostro territorio e di quello limitrofo e fornire spunti utili per ridurre tutte quelle problematiche causate da un eccessivo utilizzo della 

plastica. A tal proposito saranno distribuite gratuitamente a tutti i nostri alunni, piccole bottiglie in alluminio in cambio di una bottiglia in plastica che 

ogni alunno porterà da casa. L’incontro si svolgerà all’interno dei nostri plessi scolastici in data e modalità da stabilire. Ci si augura che questa bella  

iniziativa possa essere uno sprono per far comprendere l’importanza di un corretto stile di vita e del rispetto del nostro territorio. 

La Giunta approva e demanda al Consiglio di Istituto 

Sesto punto all’o.d.g.:  

Il Consiglio dei Ministri  il 17 Gennaio 2020 , ha approvato la direttiva in base alla quale  il 25 Marzo è la giornata nazionale dedicata a Dante 

Alighieri , il ” Dantedì “, una giornata per ricordare , in Italia e nel mondo, oltre al genio del poeta , anche i 700 anni dalla scomparsa che cadono nel 

2021 . Una giornata per ricordare in tutta Italia e nel mondo il genio di Dante con moltissime iniziative che vedranno un forte coinvolgimento delle 

scuole, degli studenti e delle istituzioni culturali. Nell’ambito dell’istituzione del Dantedì a livello nazionale, anche la nostra scuola , intitolata al 

Sommo poeta, ha deciso di dedicare tale giornata allo studio e alla conoscenza del poeta organizzando una manifestazione, con la partecipazione di 

tutti gli alunni, sia della primaria, sia dell’infanzia. L’insegnante Antonio Scarpetti illustra ai presenti le attività che si prevedono realizzare: 

- lettura e ascolto di canti della Divina Commedia attraverso la visione di filmati; 

- preparazione di cartelloni raffiguranti scene del Paradiso, utilizzando tecniche pittoriche varie; 

- piccola rappresentazione teatrale (tableau vivant) di una scena e declamazione di canti fatti dai bambini. 

. la Giunta demanda l’approvazione al Consiglio di istituto 

Settimo punto all’o.d.g.: 
 
Si informa il Consiglio che la nostra Istituzione scolastica, su invito  della Proloco di Brusciano, intende realizzare il Progetto “Incontro giornalistico-

letterario” dedicato a Guido De Ruggiero 1^ edizione, al fine di proseguire l’opera a sostegno del libero confronto delle idee, della circolazione e 

della diffusione della cultura e della nostra storia. La promozione e l’organizzazione dell’incontro letterario vedranno coinvolte le varie redazioni del 

giornalino scolastico “New generation”, che partendo dalla figura del nostro illustre cittadino filosofo, scrittore e giornalista, dovranno riflettere sulle 

più attuali tematiche sociali raggiungendo, così, la piena consapevolezza dei valori della pace, della solidarietà e della giustizia sociale. I piccoli 

redattori, durante alcuni laboratori del giornalino scolastico, avranno la possibilità di interloquire con giornalisti di caratura regionale e/o nazionale 

della carta stampata, televisione, radio e web. Durante la manifestazione finale, prevista per il giorno 18 aprile 2020, gli alunni delle redazioni si 

interfacceranno con i relatori rivolgendo loro alcune domande e gli stessi alunni leggeranno alcuni brani tratti da libri di Guido De Ruggiero e 

reciteranno elaborati: poesie, prosa, canti, altro…) realizzati durante il percorso giornalistico/letterario ed esperienziale intrapreso. Inoltre, si prevede 

la realizzazione di un cortometraggio su una tematica scelta in comune accordo tra le parti.  

La Giunta approva e demanda al Consiglio di Istituto. 
 
Ottavo  punto all’ o.d.g.: 
 
Il D.S. informa il Consiglio che la nostra istituzione scolastica intende aderire alle seguenti iniziative,  che vedranno impegnati i nostri alunni: 

1) partecipazione alla Quarta edizione  “Insieme per il Dormitorio” manifestazione di beneficenza promossa dalla Comunità 

interparrocchiale di Brusciano guidata da Don Salvatore Purcaro. Gli alunni delle classi seconde e quarte del Plesso di Via Marconi, il 



giorno 1 Febbraio 2020, a partire dalle ore 18.00, si esibiranno con canti, balli e piccole drammatizzazioni, presso la sala adiacente alla 

Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Brusciano. 

2) partecipazione a momenti di educazione alla legalità promossi dall’Associazione socio-culturale “Riscossa bruscianese” a nome del 

Presidente Dott. Esposito Carminantonio (Magistrato). Tutto nasce dalla consapevolezza del compito che la scuola ha di far acquisire agli 

alunni atteggiamenti sociali positivi, comportamenti legali e funzionali all’organizzazione democratica e civile della società e favorire lo 

sviluppo di un’autonomia di giudizio e di uno spirito critico, strumenti mentali indispensabili per saper discriminare le varie forme di 

comportamento ed arginare, così, ogni fenomeno negativo. Si prevedono, quindi, l’organizzazione di incontri con la popolazione e 

convegni culturali, al fine di promuovere la cultura della legalità. 

La Giunta approva e demanda al Consiglio di Istituto.  
 

Nono punto all’o.d.g.: 
 
Nulla nelle varie ed eventuali 
 
La Giunta approva e demanda al Consiglio di Istituto. 
 
 
Il Presidente______________                             Il Segretario_________________ 


