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A.S. 2022/2023

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 07/02/2023

DELIBERA N. 2

1. Programma Annuale e.f. 2023: relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e ripar

to

Il giorno 07 del mese di febbraio dell’anno 2023 alle ore 18.30 si riunisce in modalità a distanza su 

convocazione ordinaria (Prot. 0000212/U del 01/02/2023) del Presidente del Consiglio di Istituto, il 

Consiglio  di  Istituto dell’IC Campo dei  Fiori  di  Comerio per discutere e deliberare in merito al  

seguente ordine del giorno:

1. Programma Annuale e.f. 2023: relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e riparto

2. Dati iscrizioni alunni alle classi iniziali per a.s. 2023/2024.

3. Aggiornamento esito Bando MITE Ed. Ambientale (Parco Campo dei Fiori)
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4. Fondi Scuola 4.0

5. Accordo di rete con ISISI NEWTON VARESE per effettuazione progetti PNRR 2022-24

6. Progetto di canottaggio  per la scuola per la Scuola Media “Fermi”

7. Adesione ad accordo di rete formazione Ambito 34

8. Utilizzo degli spazi Scuola Media Secondaria “Fermi” da parte della Scuola Materna di Co

merio dal 2 luglio 2023

9. Varie ed eventuali

All’appello nominale risultano:

n. COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE

1 MARZAGALLI DANIELE X

2 BISAZZA MARTINA X

3 BROVELLI CHIARA X

4 COPPA VALERIA X

5 GIALLO CARMELA X

6 PIRAS DANIELA X

7 POZZI MARIA IRIDE X

8 POZZI PAOLA X

9 RUGARI MICHELA X

10 ALETTI STEFANIA X

11 BRAGA LUANA X

12 GANDOLFI ELISA X

13 GUARIENTO SARA X

14 PALAORO UGO X

15 ROBUSTELLI MONICA X

16 ROSSI STEFANIA X

17 TERMINIELLO FLAVIO X

18 GAMBERONI LOREDANA X

19 EPIFANI YLENIA X

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in 

trattazione l’argomento indicato in oggetto.

Il DS sintetizza alcuni punti della Relazione:



ll  curricolo  dell’Istituto  comprensivo  Campo  dei  Fiori  focalizza  su  benessere,  inclusione, 

potenziamento degli apprendimenti, apertura all’innovazione ed impegno per la sostenibilità.

Nel P.T.O.F. aa.ss.2022-2025 meritano particolare attenzione le seguenti attività, centrali nella

proposta formativa del nostro Istituto:

1. Progetto Green School Provincia di Varese;

2. Conversazione con docenti madrelingua in inglese nelle classi 3^, 4^ e 5^ della scuola primaria, 

1^, 2^ e 3^ della scuola secondaria di primo grado;

3. Adesione alla rete delle Scuole che promuovono salute, con la proposta agli alunni di progetti 

rivolti al benessere (Life skills training per la scuola secondaria di primo grado e Sperimentazione 

Life Skills Training per la scuola primaria, Frutta nelle scuole, merenda sana, sportelli di ascolto, 

progetti di prevenzione, ecc.) ed alle famiglie di momenti di informazione-

formazione sui temi della salute a 360°;

4. Adesione ai Progetti Scuola attiva Kids per la scuola Primaria e Scuola attiva JUNIOR per la 

scuola  Secondaria  di  primo  grado  che  promuovono  la  valorizzazione  dell’educazione  fisica  e 

sportiva per le sue valenze formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e per favorire 

l’inclusione sociale.

5. Sperimentazione attività di individuazione precoce e potenziamento dei DSA

6.  Progetti  di  educazione  alla  legalità,  prevenzione  di  bullismo  e  cyberbullismo,  Consiglio 

Comunale dei ragazzi-CCR;

7. Progetti di educazione musicale e teatrale;

8. Progetto continuità ed orientamento;

9. Sportello di consulenza pedagogica.

10. Nella classe 1^ di tutte le Scuole primarie si effettuano 2 ore settimanali di Lingua Inglese;

11. Introduzione di un curricolo verticale per valutare le competenze europee;

12. Introduzione di 2 ore di insegnamento di Educazione motoria con docente specializzato

nella classe quinta della scuola Primaria.

ALLEGATO N.1 (“Relazione al programma annuale 2023”)

Delibera n° 2 del 07/02/2023: Il Consiglio approva all’unanimità il Programma Annuale e.f. 

2023



 f.to il Segretario                                                                                       f.to il Presidente

 

La presente delibera è pubblicata sul sito web della scuola
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