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Verbale n. 6 

Il giorno 12 aprile 2022, alle ore 19,30, come da convocazione prot. 3883/II.4/A19 del 09/04/2022, si è 

riunito il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Progetti viaggi di istruzione ed uscite didattiche (Delibera n. 25); 

3.   Varie ed eventuali; 

4.   Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

5.   Comunicazioni del Presidente del Consiglio d’Istituto. 

 

Sono presenti: 

D.S.: Prof. Matteo Capra 

Componente docenti: Bianco Antonio, Conte Michele, De Mutiis Matteo, Ferrone Antonella, Vannella 

Concetta, Maruotti Marco, Catino Daniele, Mendilicchio Maria Angela. 

Risultano assenti: nessuno. 

 

Componente ATA: Capra Angelo, De Mare Rosanna. 

Risultano assenti: nessuno. 

 

Componente genitori: Di Stasio Massimo, Calzone Rocca M.T. 

Risultano assenti: Totaro Maria Carmela, Grafone Sabrina. 

                                                   
Componente alunni: Mancini Francesco. 

Risultano assenti: Dorsi Nicolò, Onorato Francesco, Gramegna Francesca. 

 

 

PUNTO 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

 
Il Presidente si assicura che tutti i componenti del Consiglio di Istituto abbiano ricevuto il verbale della 

seduta precedente.  Quindi, all’unanimità, viene approvato. 

PUNTO 2. Progetti viaggi di istruzione ed uscite didattiche (Delibera n. 25) 

 
Vengono presi in considerazione, condividendone le proposte, i progetti inerenti i viaggi di istruzione e le 

uscite didattiche. In particolare: 

 viaggio d’istruzione a Roma, solo per le classi quinte, dal 30 aprile al 2 maggio 2022. Docenti 

referenti del progetto prof. Di Giovine Arturo G. e prof.ssa. Mazzeo Adelia. Il viaggio verrà 

finanziato interamente con le quote versate dalle famiglie degli alunni; 
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 progetto VI Convegno Missionario Giovani - BACK TO THE CO.MI.GI 2022 “LA 

MISSIONE RIPARTE DAL FUTURO”, responsabile del progetto prof.ssa Centonza 

Anastasia, destinatari tre alunni della classe IV A SCIENZE UMANE, destinazione ROMA 

dal 22/04/2022 al 25/04/2022, con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi a vivere la 

missionareità, elemento identitario e costitutivo della chiesa e la finalità di confrontarsi su 

grandi temi di importanza mondiale: pianeta, disuguaglianze, incontro tra culture e religioni. 

Il costo economico ѐ interamente a carico dell’ufficio missionario diocesano; 

 uscita didattica per la classe 5^A-economico sociale, del plesso Rosmini, finalizzata alla 

visione di uno spettacolo teatrale completamente in lingua francese, organizzato da MATER 

Lingua (Unico centro in Italia che si propone di potenziare la lingua straniera utilizzando il 

canale teatrale). Lo spettacolo è un'opera originale di Molière scritta appositamente per gli 

studenti, ricca di contenuti interdisciplinari. Lo spettacolo si terrà a Bari il 12 maggio 2022. 

La prof.ssa Tota Mariangela accompagnerà gli alunni e il costo dell’uscita verrà finanziato 

interamente con le quote versate dalle famiglie degli alunni. 

 

Il Consiglio d’Istituto, viste le proposte progettuali sopra elencate, all’unanimità, approva (Delibera n. 25). 

 

PUNTO 3. Varie ed eventuali 

 
Nulla viene discusso. 

 

PUNTO 4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 
Nessuna comunicazione. 

 

 

PUNTO 5. Comunicazioni del Presidente del Consiglio d’Istituto 

 
Nessuna comunicazione. 

Alle ore 17,00 non essendoci altro su cui discutere e deliberare e nessuno chiedendo parola, la seduta è tolta. 

 

Il segretario       Il Presidente 

                 (Matteo De Mutiis)             (Massimo Di Stasio) 

 


