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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 7 

 
Il giorno 19.03.2019  alle ore 10.00  è stato convocato, ai sensi dell’art.18 del Regolamento del 
Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva, il CONSIGLIO DI ISTITUTO TELEMATICO consultazione 
di parere a mezzo informatico ; hanno comunicato l’avvenuta ricezione del messaggio e risposto 
entro la scadenza del termine fissato per lunedì 25 marzo  i sigg.: 
 

Nominativo Componente ricevuto Assente 
 

CONTINILLO STEFANIA DIRIGENTE                                                                                                     X  
GUASCO GIOVANNI  GENITORE X  
MAZZEO ALESSANDRA GENITORE X 

 

BILLONE SERENA                                       GENITORE X  
IOVIO NICOLINA KATRINA GENITORE X 

 

OLIVIERI STEFANIA                                          GENITORE                                                                                X  
FERRARI DANIELA                                                         GENITORE X  
NASELLO SERENA GENITORE X 

 

SPINOLO CLAUDIO                                                                                                                GENITORE                                                                 X  
AUDANO PAOLA                                              DOCENTE X  
SOLIANI ANNA                                       DOCENTE X  
MESSINA ANGELA                                                                                                                               DOCENTE X  
CAPELLETTI ILARIA DOCENTE X  
BARBANOTTI PIERO DOCENTE X  
DELMASTRO BARBARA DOCENTE X  
DI LORENZO INGRID DOCENTE X  
VERGAGNI      CARLO DOCENTE X  
PERNA  MICHELE A.T.A. X  
TOSCANO ANGELA DANIELA   A.T.A. X 

 

 
TOTALI  

 19 
FIRMATO 

 // 

 
Constatato che il numero dei riceventi il messaggio via e.mail conferisce piena legalità alla 
riunione, il Segretario registra e acquisisce agli atti le dichiarazioni in merito all’o.d.g. 
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1. Adesione al Progetto " BRING ME UP " – Bando Generico WELFARE E 
TERRITORIO 2019 

Il progetto “Bring Me Up”, proposto per il partenariato è costituito dai seguenti soggetti: Coop. Semi 

di senape (capofila), Asm Costruire Insieme – con  Centro Gioco Il Bianconiglio, servizio Musei, 

Biblioteca,Comitato Genitori di Spinetta Coop. Semi di Senape, Associazione Ises si propone di 

realizzare i seguenti obiettivi: 

 

1) Costruzione di  una comunità educante attraverso una serie di interventi ludici, ricreativi, 

didattici e socio-educativi a tutela dell’infanzia 
2) La promozione e la tutela dei diritti dei bambini (diritto al gioco, alla creatività, alla libertà di 
espressione), la limitazione del rischio di esclusione sociale e il potenziamento del diritto di accesso 
dei bambini appartenenti delle fasce sociali più deboli alle opportunità educative e culturali. 

3) Potenziare il diritto di accesso dei bambini appartenenti  delle fasce sociali più deboli alle 

opportunità educative e culturali al fine di contrastare l’impoverimento culturale dell’infanzia. 

4) Il sostegno  alla genitorialità ed il potenziamento dell’efficacia educativa  
       5) La costruzione di un contesto sociale animato, collaborativo ed includente di carattere  
           durevole per la creazione di una comunità solidale e cooperante.  

I destinatari del progetto, da realizzarsi durante l’anno scolastico 2019/2020 – da settembre a 

luglio 

sono i bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni e  loro famiglie nel quartiere antistante la Scuola 

Caretta compreso tra Via del Ferraio, Via dei Martiri, Via Gambalera, Via Gozzo. In generale, la 

comunità di Spinetta Marengo. 

 

In particolare, le azioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi del progetto rivolte  ai bambini 

sono le seguenti: 

1) Offerte educative in tempo extrascolastico rivolte a bambini della scuola primaria   consistenti in       

    attività ludico-ricreative e  socio- educative  
        2) Offerta di attività ludiche di carattere culturale attraverso la proposta di gite sul territorio  
            urbano ed   extraurbano in luoghi di interesse storico, artistico e scientifico  

 3) Attività di promozione della lettura quale strumento di incremento delle competenze emotive,  

      cognitive e relazionali per mezzo della valorizzazione degli spazi dedicati alla lettura, 

4)  Percorsi di educazione alla legalità come acquisizione di coscienza civile e come fondamento     

     della cultura del rispetto delle regole 

Per le famiglie e il quartiere sono previste attività di sostegno alla genitorialità (spazi di cura della 

relazione adulto-bambino, gruppi di incontro, spazi gioco genitori/bambini, momenti 

formativi/informativi, attività di animazione  socio-culturale. 

 
                Il Consiglio si esprime favorevolmente all’unanimità (DELIBERA N.°1) 

 

1. Autorizzazione all’utilizzo di locali scolastici da parte del Comitato dei 
Genitori. 
Il Comitato  dei Genitori delle Scuole di Spinetta Marengo,ha presentato domanda per 
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poter utilizzare : 

 

locale Scuola Periodo attività Soggetto  

n.°1 aula  extrascuola scuola primaria 

“Caretta” 

Da  marzo 2019 a fine 

anno scolastico 

Servizio di ascolto per 

le Famiglie  

Councelor 

Alice Colombo 

Area verde esterna scuola primaria 

“Caretta” 
Da fine marzo a giugno Orti didattici Personale 

Comitato 

Genitori 

Area verde esterna scuola primaria 

“Caretta” 
13 aprile 2019 Festa Urban garden di 

primavera 

Personale 

Comitato 

Genitori 

n.°1 aula  extrascuola scuola primaria 

“Caretta” 

18/19/23/24/26 aprile COMPITI per le 

vacanze di Pasqua 

Coop.PAIDEIA  

 

 
                Il Consiglio si esprime favorevolmente all’unanimità (DELIBERA N.°2) 

 
 
 

IL SEGRETARIO DEL C. DI I.                                                                                IL PRESIDENTE DEL C.DI I.                   
     (Carlo Vergagni )                                                                                                (Giovanni Guasco)   
                   firmato                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO                               firmato                                                                             
 
                                                                  (Prof. ssa Stefania  Continillo ) 
                                                                                  firmato 

 


