
VERBALE N. 3 

Il giorno 4 aprile 2017 alle ore 8.15, nei locali della sede di via Giorgio del 

Vecchio 24, a seguito di convocazione straordinaria Prot.826A/2-11 del 29/03/2017, 

si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “A.Rosmini” per discutere e deliberare sui 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Accettazione finanziamento progetto PON (atelier creativi e laboratori) 

2. Varie ed eventuali; 

 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico: Giuseppe Fusacchia 

Componente genitori: Barbara Marzocca, Giuseppe Salerno, Michela Gori, 

Donatella Barbini e Alessandro Rossi  

 Componente docenti: Maurizio Bonadies, Manuela Di Silvestre, Barbara Di Felice, 

Loredana De Luca, Gabriella Nucci e Claudia Finelli 

Componente ATA: Maurizio Curcio  

Sono assenti: 

Componente genitori: Arianna Ugolini, Roberto Mocciola e Roberta De Renzi 

Componente docenti: Antonella Pilla e Rosa Esposito 

 

Componente ATA: Lorenzo Stelitano 

Accertato il numero legale, il Presidente del Consiglio d’Istituto Giuseppe Salerno dà 

inizio alla seduta e nomina segretario l’ins. Manuela Di Silvestre.  

È letto e approvato il verbale della seduta precedente 

 

Punto 1 all’o.d.g. Accettazione finanziamento progetto PON (atelier creativi e 

laboratori) 

 

In riferimento all’avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave 

nell’ambito del piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), il DS informa che sono 

stati stanziati dal Miur 15.000 euro per la realizzazione del FabLab nella sede della 



scuola primaria di via Marvasi (plesso Corrado Alvaro), già attivato nella sede della 

scuola media di via G. del Vecchio, nell’ambito del progetto “Rosmini 2.0 Fab Lab”, 

presente nel PTOF del nostro Istituto; il DS precisa che, in base alla domanda di 

adesione della scuola presentata lo scorso anno (24/04/2016), è previsto il 

cofinanziamento di 5.000 euro da parte degli altri soggetti coinvolti nella riuscita del 

progetto: l’Agir, l’Associazione dei Genitori dell’IC Rosmini e la Aps Officine 

RomaMakers.  

 

Al termine della discussione, il Consiglio d’Istituto DELIBERA all’unanimità 

l’accettazione del finanziamento di 15.000 euro del progetto PON (atelier creativi e 

laboratori) per “Rosmini 2.0 Fab Lab”. (DELIBERA N.1) 

 

Punto 2 all’o.d.g. Varie ed eventuali 

 

Ricevuta la parola, il DS riferisce al Consiglio che, in sede di riunione al Municipio, 

gli è stato chiesto di confermare o modificare gli orari di utilizzo della palestra del 

plesso di via G. del Vecchio attualmente a disposizione dei centri sportivi municipali. 

Non essendoci proposte alternative, il Consiglio d’Istituto DELIBERA all’unanimità 

di confermare gli orari in vigore (DELIBERA N.2).  

Il DS informa inoltre che sta predisponendo il Bando per le attività extrascolastiche 

a.s. 2017/2018 e pertanto invita il Consiglio a fornire eventuali suggerimenti di 

modifica rispetto a quello dello scorso anno. La sig.ra Barbini riporta la richiesta di 

alcuni genitori di proporre nel post-scuola attività come ginnastica artistica o danza 

moderna. Il sig. Curcio comunica che l’associazione sportiva, che opera attualmente 

nella scuola, sta pensando a un allargamento dell’offerta delle attività sportive, come 

sopra suggerito. 

Su richiesta del Presidente e della sig.ra Marzocca, il DS conferma di essere 

disponibile a fare una comunicazione ai genitori sull’andamento dei lavori di 

manutenzione nell’Istituto e sul contributo volontario.  



Il DS termina le sue comunicazioni informando il Consiglio sulle idee/proposte prese 

in considerazione per l’organizzazione della Giornata del Volontariato dei giorni 12 e 

13 maggio.  

Il Presidente chiude la seduta alle ore 8.45. 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Manuela Di Silvestre             Giuseppe  Salerno 

  



 

 

 


