
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 22.11.2022 a.s.2022.2023 

Delibera n.19 

Oggetto: Progetti ampliamento offerta formativa di classe/sezione e/o di plesso e partecipazione ad eventi esterni 
(concorsi teatro, mostre, cinema). 
 
VISTO il D. Lgs. 297/94; 
VISTO il D.P.R. 275/99; 
VISTO il PTOF d’Istituto; 
VISTE le deliberazioni dei Consigli di Interclasse ed Intersezione; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 17.11.2022; 
SENTITO il parere dei presenti, 
 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

i progetti di ampliamento dell’offerta formativa di classe/sezione e/o di plesso e partecipazione ad eventi esterni 
(concorsi teatro, mostre, cinema) come schematizzato nell’elenco. 

 
Progetti ampliamenti offerta formativa 

Progetti curricolari Progetti extracurricolari 

1. Scuolab, Matelab, Italab, How do you do? (potenziamento 
curriculare); 

2. Insieme, sosteniamo la genitorialità; 
3. Tecnologica_mente un click per crescere (multimedialità); 
4. Un passo dopo l’altro…un viaggio verso la Scuola Primaria 

(continuità); 
5. Frutta e verdura nelle scuole; 
6. Coding@scuola; 
7. Istruzione domiciliare; 
8. Generazioni connesse; 
9. Percorsi a sostegno dell’insegnamento dell’educazione 

civica; 
10. Progetto E-Twinning 
11. Tutoring: fare scuola tra integrazione e prevenzione della 

dispersione; 
12. Scuola in festa; 
13. #ioleggoperchè; 
14. Progetto Stem Up: l’evoluzione delle capacità cognitive e 

socio-emotive nella scuola primaria; 
15. Emozioni per un mondo senza confini (intercultura); 
16. Progetto “Nessuno ha sempre ragione”, attività di 

prevenzione fenomeni di bullismo e cyber bullismo. 
17. Valori in rete: uno due calcia (scuola dell’Infanzia), gioco-

calciando (scuola primaria) 

1. Alla scoperta del mio…PAESE (attività di educazione civica 
per gli alunni di scuola dell’infanzia e di scuola primaria al 
fine di sviluppare competenze di cittadinanza attiva e 
solidale); 

2. POR Campania Scuola Viva. 
 

Si precisa, inoltre, che la partecipazione ad eventi esterni (concorsi, teatro, mostre, cinema) sarà valutata in base alle proposte che perverranno 
durante l’anno scolastico in corso. 

 

 
La delibera è assunta con voto palese all’unanimità dei presenti con voti favorevoli nr. 12/12, voti contrari nr. 0, voti 
astenuti nr. 0. 
 
 





Mondragone 22.11.2022 

 
                            IL SEGRETARIO                                                                                          IL PRESIDENTE 
                Doc. Morrone Maria Rosaria                                                                      Avv. Lavanga Francesco 

 

 
Avverso la presente delibera è ammesso reclamo al Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art.14, 7° comma, del Regolamento n° 

275/99 da chiunque vi abbia interesse, entro il 15° giorno dalla data di affissione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 


