
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verbale n.20 del 25/10/2021 

ESTRATTO DELIBERA N. 147 

L’anno duemilaventuno il giorno 25 ottobre alle ore 16,30 in modalità a distanza, in videoconferenza, 

all’indirizzo https://app.weschool.com/#/join/DqbM1 si è riunito il Consiglio d’Istituto, per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

OMISSIS 

6. Approvazione costituzione Centro Sportivo Scolastico 

 

              Sono presenti / assenti i signori: 

 

Nome e Cognome Ruolo Presente  Assente 

SALAMONE GRAZIA 

ANTONIA 

Presidente X                 

AMICO CLAUDIA Dirigente Scolastico X  

ALESSI ELENIA genitore                X 

CONDEMI 

GIUSEPPINA 

genitore X  

LI PUMA VITTORIO genitore X                                              

MAZZARISI 

SALVATORE 

genitore X  

PRIMA FRANCESCA genitore            X 

SALAMONE MARIA genitore  X 

SEMINATORE LUANA 

MARIA 

genitore X  

BRUNO ANGELA docente X  

COLAIANNI 

GIUSEPPINA 

docente X  

EMMA MARIA ROSA docente X  

FURIA FILIPPA docente X  

GALLINA GANDOLFA docente X  

GIANGRECO VITO 

PIETRO 

docente X  

LA ROCCA PALMA docente X  

SAPORITO CALOGERA docente X  

RIZZA CALOGERO A.T.A X  

 

Constatato il numero legale dei presenti la signora Salamone Grazia Antonia, in qualità di Presidente, 

dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’insegnante Gallina Gandolfa. 

 

La Dirigente propone la costituzione del Centro Sportivo Scolastico(CSS), presieduto dalla Dirigente e dal 

docente di Educazione Fisica dell’istituto, Prof. Condemi Salvatore, per coordinare tutti i progetti di attività 

motoria dei vari ordini di scuola.  Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano, a Santa Caterina nella 



palestra del plesso Zanella e a Resuttano in quella del plesso di Via Circonvallazione. Entrambe le palestre 

saranno occupate dal lunedì al venerdì dai diversi gruppi di alunni che nel corrente anno scolastico saranno 

impegnati nelle attività sportive previste dai seguenti progetti: 

All’interno del Centro Sportivo Scolastico sono programmate ad oggi le seguenti attività: 

 PON avviso 9707 Azioni 10.1.1.A e 102.2.A “Sport e movimento per il ben-essere di tutti” 

 CSS –“Promuovere la socializzazione con i giochi di squadra: calcio e pallacanestro” 

 “Vivi l’atletica insieme ai suoi campioni”(FIDAL Sicilia) 

 “Valori  in rete”(FIGC) 

 Scuola Attiva KIDS”(Sport e Salute CONI) 

 “ScuolaAttiva junior”(Sport e Salute Coni) 

 Corso di aerobica per il personale docente 

Si tratta di attività extracurriculari poiché prevedono un aumento dell’offerta formativa, ad eccezione del 

progetto “Scuola Attiva KIDS”, per gli alunni della scuola primaria, che si svolgerà in orario curriculare. 

Il corso di aerobica per docenti è organizzato dalla docente Di Bella Maria la quale mette a disposizione 

le sue competenze pregresse di maestra di danza a beneficio dei docenti e del personale ATA dell’istituto 

per lezioni settimanali di aerobica, a partire dal 10 novembre p.v., allo scopo di prevenire le situazioni di 

stress psico-fisico promuovendo la salute e  il benessere. 

Accogliendo favorevolmente le iniziative promosse  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

All’unanimità 

 

DELIBERA(N.147) 

 

 

L’approvazione della costituzione del Centro Sportivo Scolastico. 

 

OMISSIS 

Esauriti tutti gli argomenti di discussione, la seduta si chiude alle ore 18,00. 

 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE  

GANDOLFA GALLINA                                                                       GRAZIA ANTONIA SALAMONE 

 

 

 


