ISTITUTO COMPRENSIVO
“S. CHIARA - PASCOLI - ALTAMURA”
Piazza S. Chiara, 9 - 71121 Foggia
tel. 0881/709116 – fax 0881/757134 - c.f. 94101510710
e-mail: fgic877005@istruzione.it - fgic877005@pec.istruzione.it

ESTRATTO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 10
Triennio 2016/2019
Il giorno 8 del mese di ottobre dell’anno 2018 alle ore 17,30 si è riunito il Consiglio di Istituto come da
convocazione Prot. n. A16 del 24524 del 3/10/2018, per procedere all’esame del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Piano di dimensionamento della rete scolastica 2019/2020
2. Approvazione Piano Triennale Offerta Formativa
3. Progetti di arricchimento dell’offerta formativa con contributo volontario dei genitori degli studenti
OMISSIS
Prima di dare inizio alla seduta, il Presidente procede alla verifica delle presenze:
Sono presenti i componenti:
Goduto Maria
Dirigente
Di Paola Anna Maria
ATA
Ciavarella Mario
ATA
Fidanza Ercole
Docente
Formiglio Anna Francesca
Docente
Franchini Giovanna
Docente
Mendozzi Raffaella
Docente
Morelli Armando
Docente
Ciavarella Raffaela
Genitore
Citro Roberta
Genitore
De Martino Giuseppina
Genitore
Magistro Pierpaolo
Genitore
Verde Tiziana
Genitore

Sono assenti i componenti:
Piscopo Ada
Genitore
Signoriello Antonella
Genitore
Russo Alessio
Genitore
Ariemma Tiziana
Docente
Di Nonno Iolanda
Docente

Constatata la regolarità della riunione, si procede all’esame dei punti in discussione.
OMISSIS
3) Progetti di arricchimento dell’offerta formativa con contributo volontario dei genitori degli studenti
Il Dirigente Scolastico ricorda le condizioni, previste dalla normativa, che regolano l’adesione della scuola
alle proposte culturali (mostre, cinema, teatro, musei) che prevedono il contributo volontario dei genitori
degli studenti. La materia è ulteriormente trattata dal Regolamento di Istituto, che viene, a tal fine,
opportunamente richiamato.
La discussione verte sulle proposte selezionate dai docenti referenti dell’Area Ufficio Stampa e
Comunicazione, poste all’attenzione del Consiglio per la valenza formativa, per l’affidabilità professionale

degli operatori prescelti, per la continuità esistente fra le suddette proposte e la progettualità complessiva
dell’istituzione scolastica:
1) Proposta laboratoriale Associazione Promozione Sociale MIRA
Proposte laboratoriali in Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea per conoscere Joseph Beuys
➢ Proposta lab. N° 1: “Beuys Icona Pop - Coloriamo Joseph Beuys”
A partire dalla sagoma che delinea i tratti iconici dell’artista tedesco, gli studenti saranno impegnati a
colorare la riproduzione del ritratto di Beuys utilizzando liberamente diverse tecniche artistiche (acquerelli,
colori acrilici, pastelli a cera con tecnica mista a collage). Successivamente saranno invitati a produrre un
piccolo elaborato scritto facendosi ispirare da alcune frasi famose di Joseph Beuys:
✓ “Ogni uomo è un’artista” ✓ “La rivoluzione siamo noi” ✓ “La gente di Foggia è meravigliosa” ✓
“Prendi sul serio Foggia”
Durata attività - visita alla mostra e laboratorio: 2 ore Target: dai 10 ai 13 anni
Visita + laboratorio: 2,50 € a persona
➢ Proposta lab n° 2: L’Arte in difesa della Natura
L’opera di Beyus continuerà nelle mani di tutti i partecipanti che verranno invitati a piantare una giovane
quercia nel cortile della scuola. A tutte le classi infatti verrà consegnata una quercia, un libretto con scheda di
riconoscimento della specie consegnata, storia dell’opera di Beyus, e ghiande da piantare e monitorare nel
tempo.
Durata attività - visita alla mostra e laboratorio: 1 ora e 30 minuti Target: dai 5 ai 13 anni Visita +
laboratorio: 2,50 € a persona
2) Proposta Teatrali Associazione MAMAMA
Le proposte teatrali dell’Associazione vanno a integrare le opportunità rese disponibili con il Festival della
Letteratura per Ragazzi BUCK, giunto quest’anno alla ottava edizione, cui la scuola ritualmente aderisce
attraverso la Rete Educativa Penelope. La scelta è, infatti, orientata su una Associazione non presente nel
cartellone degli eventi del Festival, selezionata per la professionalità degli operatori e per l’esperienza
acquisita in un ventennio di lavoro teatrale per l’infanzia.
TITOLO

NELLA BOTTEGA DI QUEL CHE SARA’ MASTRO GEPPETTO

DRAMMATURGIA REGIA

MARIO PIERROTTI

CON

MICHELE D’ERRICO – MARIO PIERROTTI

TEMATICHE
AFFRONTATE:
DURATA SPETTACOLO

LA CRESCITA DEL BAMBINO ATTRAVERSO IL CAMBIAMENTO
50 MINUTI

ETÀ’ CONSIGLIATA

DAI 5 ANNI

TECNICA UTILIZZATA

TEATRO D’ATTORE – TEATRO DI FIGURE

LUOGO DI SPETTACOLO

SPAZIO SCOLASTICO/ TEATRO

COSTO A BAMBINO

€ 4,00 - Ingresso gratuito per docenti e accompagnatori per disabili.
LE GIORNATE PER LE REPLICHE SARANNO DECISE IN BASE
ALLE ESIGENZE DELL’ISTITUTO

MODALITA’
ORGANIZZATIVE
TITOLO

IL GATTO CON GLI STIVALI tratto da C. PERRAULT

DRAMMATURGIA E REGIA

MARIO PIERROTTI - MICHELE D’ERRICO

CON

MICHELE D’ERRICO - MARIO PIERROTTI

TEMATICHE AFFRONTATE: LA FIDUCIA VERSO GLI ALTRI – IL VIVERE SENZA PREGIUDIZI
DURATA SPETTACOLO

55 MINUTI

ETÀ’ CONSIGLIATA

DAI 4 ANNI

3) Proposta a.p.s. ArcheoLogica for School
La brochure presenta alcune delle proposte di un'offerta didattica molto ampia, con attività e percorsi
adattabili ad ogni fascia di età. E' possibile, inoltre, su richiesta stilare specifici progetti di approfondimento
su diversi temi di storia e archeologia all'interno dell'orario curricolare, oppure scegliere laboratori specifici
da svolgere in aula o attività sul campo o visite guidate nei siti archeologici proposti o nei centri urbani, in
provincia o in tutta la regione. Le attività possono occupare l'intera giornata o la sola mattinata.
I costi individuali partono dai 5 euro ma, possono variare in base alla scelta e al numero dei partecipanti.

4) Corso di lingua inglese
Il corso, promosso già da una deliberazione del Consiglio nell’anno scolastico decorso, ma mai realizzato,
dovrà essere riservato ai bambini della scuola dell’infanzia di 4 e di 5 anni, per attivare l’approccio alla
lingua inglese in modo ludico, in una fase di vita estremamente congeniale e funzionale all’apprendimento
delle lingue. L’attività dovrà essere gestita da docenti madrelingua, con un contributo volontario dei genitori
non superiore a euro 12 al mese.

5) Proposta Mostra interattiva “Van Gogh Alive. The Experience”
La mostra sarà ospitata a Bari, presso il Teatro Margherita / Castello Normanno-Svevo dal mese di
novembre 2018 al mese di gennaio 2019.
Si tratta di un vero e proprio percorso sensoriale all’interno di uno straordinario museo “impossibile” che
raccoglie tutte le opere realizzate dall’artista e ci racconta del suo universo creativo e visionario. Le
immagini invadono completamente lo spazio espositivo: dagli schermi giganti, alle pareti, al soffitto, ai
pavimenti, in un’esperienza emozionale che trascende la normale visita al museo.
A seguire la visita guidata, sono previsti dei percorsi laboratoriali tematici opzionali, realizzati ad hoc per
ogni fascia di età (dai 3 ai 18 anni).
Ingresso mostra solo su prenotazione: 6,00 euro ad alunno + 1,00 euro di prevendita

6) Proposta Cine Scuola Sala Farina
La proposta è centrata su alcuni itinerari tematici, pensati sulla base del PTOF della scuola: Cinema e diritti,
Cinema storia e arte, Cinema interculture diversità, Cinema e musica, Cinema e tecnologia, Cinema ed
emozione.
Per ogni film è possibile abbinare un laboratorio esperienziale e/o un momento di incontro-dibattito previsto
gestito dagli insegnanti stessi affiancati dai nostri esperti. La scelta dei film sarà gestita in accordo con la
scuola, in base agli itinerari scelti o progettati, scegliendoli da una lista di film tra quelli già proiettati e quelli
in uscita.
COSTI:
Percorsi di visione: euro 4.00 (a bambino per ogni singola visione). Un accompagnatore gratis ogni 15
bambini
Percorsi di visione con merenda : euro 4.50 (a bambino per ogni singola visione). Un accompagnatore gratis
ogni 15 bambini
Percorsi di visione con trasporto e merenda: euro 6.00 (a bambino per ogni singola visione). Un
accompagnatore gratis ogni 15 bambini
Percorsi di Visione guidati seguiti dal contributo di esperti (c/o il cinema): euro 10.00 (a bambino per ogni
singola visione). Un accompagnatore gratis ogni 15 bambini
Percorsi di laboratorio esperenziale: quattro incontri da due ore (60 euro a classe per incontro)
Ogni bambino avrà diritto ad uno sconto del 10% sull’ingresso (per una persona) alle proiezioni pomeridiane
del Cinefamiglia.
Per percorsi di almeno tre proiezioni e/o per un numero di almeno 100 ingressi a proiezione verrà applicato
una riduzione del 15%

7) Corso di nuoto
Corso sperimentale di nuoto, riservato agli alunni di alcune classi, opportunamente selezionate dal docente
referente Montagna (classi 5^ A, 5^C, 5^ D, una classe della scuola secondaria Pascoli), da realizzare presso
la Piscina Comunale di Foggia, con il tutoraggio di personale qualificato dell’Associazione sportiva
Pentotary, convenzionata con il Comune di Foggia.
In considerazione del carattere sperimentale dell’azione, della rilevanza didattica del progetto e della
condivisione dei genitori, che hanno proposto autonomamente la realizzazione dell’iniziativa, il corso sarà
realizzato in orario antimeridiano, nei mesi di novembre, marzo, maggio, in concomitanza con i tempi di
insegnamento di educazione motoria, con un contributo volontario a carico dei genitori non superiore a euro
13,00 al mese.
Il Consiglio
Visto il Regolamento di Istituto e la coerenza tra le proposte e il documento orientativo dell’istituzione
scolastica;
valutata la coerenza esistente tra la scelta delle proposte e il PTOF della scuola;
constatato il contributo che le proposte selezionate potrebbero apportare alla dimensione della didattica, in
termini di apertura al territorio, di supporto di personale esperto, di impulso all’innovazione;
constatata la continuità esistente fra le attività curricolari della scuola e le proposte di arricchimento
dell’offerta formativa, in relazione alla stabilità e alla continuità degli interventi degli operatori esperti, che
collaborano da tempo con la scuola per numerose iniziative progettuali;
delibera
l’approvazione del piano delle iniziative di arricchimento dell’offerta formativa che prevedono il contributo
volontario a carico dei genitori degli studenti, per l’anno scolastico 2018/2019, come definito dalla proposta
del personale docente.
La delibera, contrassegnata con il n. 42, è adottata con la seguente votazione:
Favorevoli
13

Contrari
0

Astenuti
0

OMISSIS

La seduta viene sciolta alle ore 19,30.
Il Segretario del Consiglio di Istituto
F.to Dr. Anna Di Paola
Il Presidente del Consiglio di Istituto
F.to Avv. Pierpaolo Magistro
Copia conforme all’originale

Il Dirigente scolastico
dott. Maria Goduto

