
 

                

 

 

Verbale N. 1 

Il giorno 10 Ottobre 2019  alle ore 9:00 si è riunito, regolarmente convocato, c/o presso il 

plesso Ungaretti, il Consiglio di Amministrazione dell’A.C.S. ScuolaOperativa I.C. Don Milani 

per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Conferma adesioni soci 

2) Programmazione annuale delle attività  

3) Organizzazione della merenda della solidarietà 

Presenzia l’incontro la Dirigente Scolastica prof.ssa Zoraide Cappabianca, i docenti della 

classe 3C Prof.ssa Flora e Prof. Noia, l’ins. Nardulli della classe 4 B scuola primaria del Plesso 

De Fano. Sono presenti tutti i membri. 

Verbalizza il segretario Ins. Nardulli tutor della Cooperativa. 

 

Punto 1 all’o.d.g : Dopo il saluto della Dirigente , il presidente della A.C.S dà il benvenuto a 

tutti, procedendo con  una breve presentazione dei membri  del consiglio di amministrazione, 

seguita  dalla lettura dell’ultimo verbale n° 4  del  20/05/2019, approvato da tutti i presenti. 

Viene confermata l’adesione di tutti i soci.  

Punto 2 all’ordine del giorno: l’ins. Nardulli espone ai presenti le iniziative annuali proposte 

dalle mamme della cooperativa , da integrare con le iniziative che i soci presenti hanno 

indicato per il corrente a.s. , qui di seguito: 

• Dar vita ad uno spazio di ScuolaOperativa sul sito web della scuola, chiamato “Il 

portale della Solidarietà”, dove inserire tutte le iniziative della cooperativa;  

• Laboratorio “Creo la mia Cover” per alcuni  alunni delle classe terze del plesso 

Ungaretti, con l’utilizzo della stampante 3D (oppure con la classe 3C) 

• Individuare già in corso d’anno , una delle classi prime di scuola secondaria inferiore 

che prenderà il posto dell’attuale classe 3C nel prossimo anno scolastico 

• Realizzare un laboratorio per la creazione di biglietti augurali 

• Istituire a fine anno delle giornata -giochi del passato per  tutti gli alunn idell’I.C  

organizzata dalle classi dei soci di ScuolaOperativa.  



Punto 3.all’ordine del giorno: tutti i presenti confermano di continuare a promuovere la 

Merenda della Solidarietà che si terrà nei seguenti mesi dell’anno : Ottobre, Gennaio, 

Febbraio, Aprile.  

 

Non essendo emersi altri punti all’o.d.g., la seduta è sciolta alle ore 11:00. 

 

Si allega copia del Programma annuale delle iniziative con planning delle attività. 
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Il segretario    

INS. Nardulli Giuseppina                                                                       Il Presidente A.C.S 

                                                                                                                  Jasmine Belviso (alunna 3C) 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      


