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Verbale n. 1 A.S. 2018/2019 

 

Il giorno 28 del mese di novembre dell’anno 2018 alle ore 11,00 presso l’Ufficio di Presidenza  

dell’Istituto Comprensivo di Tramonti si riuniscono i Dirigenti della Rete 

ScuoleCostieraAmalfitana come da convocazione del giorno 19 novembre 2018 prot.n.3051 02-09 

per discutere e deliberare in relazione al seguente OdG: 

 
1. Accoglienza nella Rete dell’IC di Vietri sul Mare e dei nuovi Dirigenti di Maiori e Ravello  

2. Rivisitazione dello Statuto di Rete  

3. Anno scolastico 2018-2019- proposte progettuali e di formazione del personale;  

4. Medico Competente  

5. Varie ed eventuali  

 

Sono presenti: 

Per l’IC di Amalfi il Dirigente  Prof. Aniello Milo 

Per l’IC di Maiori la Dirigente Prof.ssa Paola Rosapepe e la Collaboratrice della DS Prof.ssa Anna 

Montesanto 

Per l’IC di Positano la Dirigente Prof.ssa Stefania Astarita 

Per l’IC di Vietri la Dirigente Prof.ssa Milena Satriano 

Per l’IC di Tramonti la Dirigente Prof.ssa Luisa Patrizia Milo e il Collaboratore del DS, nonché Coordinatore 

Didattico di Rete, Prof. Maurizio Salucci. 

Risulta assente: 

per l’IC di Ravello il Dirigente Prof. Giuseppe Santangelo o Suo delegato. 

Presiede e verbalizza la seduta la Dirigente Luisa Patrizia Milo. 

Riguardo al 1° punto all’OdG i Dirigenti Scolastici   accolgono con gioia l’ingresso del nascente Istituto 

Comprensivo di Vietri nella Rete ScuoleCostieraAmalfitana ritenendolo un momento   fondamentale   per la 

Rete che grazie alla new entry avrà la possibilità di programmare attività didattiche e di formazione per 

l’intera Costiera abbracciando tutta  l’utenza del 1° ciclo di istruzione. La Dirigente dell’IC di Vietri Prof.ssa  

Milena Satriano , già nella Rete ScuoleCostieraAmalfitana fino allo scorso a.s. 2017/2018 come  Dirigente 

dell’Istituto Comprensivo di Maiori, esprime tutta la propria soddisfazione di poter continuare a farvi parte 

come Dirigente del neo Istituto Comprensivo. Anche l’accoglienza della  Dirigente Prof.ssa Paola Rosapepe , 

di nuova nomina sull’Istituto Comprensivo di Maiori , istituto storico della  Rete , costituisce un passaggio di 

grande importanza per la rete in termini di apporto di nuovi e  competenti contributi professionali. 

 

Si passa successivamente alla discussione del 2° punto all’OdG. I presenti dopo un breve confronto sullo 

Statuto di Rete inviato all’atto della convocazione ritengono di confermarlo e sottoscriverlo integralmente.  

Pertanto si procederà alla conferma della sottoscrizione dello Statuto, con una dichiarazione dei Dirigenti in 

ingresso nella Rete che sarà allegata agli atti della Rete (detenuti presso la scuola capofila   ma inviati in 

copia a tutte le scuole della Rete) unitamente allo Statuto di Rete originario (delibera n.1).   

 



Per quanto riguarda il 3° punto all’OdG vengono sottoposti all’attenzione della rete due  Progetti  proposti 

da enti/associazioni del territorio: 

1.Il Concorso  “Favolando in classe”edizione 2019  proposto dall’Associazione costadamalfi per….cui ha 

aderito già l’IC di Amalfi destinato alla scuola primaria  prevede la produzione di storie contro il Razzismo e 

la Xenofobia ed ha come titolo “Una fiaba per mio fratello”. La partecipazione al concorso è gratuita e le 

fiabe vengono ritirate presso ogni scuola dai soci dell’Associazione entro il 15 aprile 2019.  

 

2.Nell’ambito del progetto “Donne in rete contro la violenza “ approvato e finanziato dalla regione 

Campania l’Associazione CIF che gestisce ilo centro antiviolenza sede di Minori  propone il progetto 

“muoviti, muoviti contro la violenza sulle donne”di sensibilizzazione alla non violenza e alla parità di genere 

destinandolo agli alunni di scuola secondaria di I grado.Il percorso si articola in 3 fasi: 

a) la 1^ fase consisterà nella conoscenza dell’Equipe del CAV che informerà sulle azioni rivolte alla 

prevenzione e al contrasto della violenza di genere e nel coinvolgimento attivo degli alunni e delle alunne al 

flash mob. 

b) la 2^ fase prevede di preparare  una coreografia di teatro-danza, coordinata da un esperto individuato dal 

CAV e realizzata dagli alunne e dalle alunne di ciascuna scuola secondaria della rete, 

c) la 3^ fase consisterà nella rappresentazione del flah mob nella piazza principale o altro spazio deputato del 

comune di appartenenzadi ogni istituto scolastico.Il flash mob sarà il momento collettivo in cui gli alunni 

affermeranno la propria posizione contro la violenza di genere. 

 

Entrambi i progetti sono a titolo gratuito per le scuole. 

 

I Dirigenti della Rete approvano la possibilità   partecipazione delle proprie scuole   ad entrambi i 

progetti.(Delibera n.2). 

 

Per quanto concerne il medico competente (4° punto all’OdG), il Dottor Ciro de Seta, con il quale la Rete 

ha un contratto che scadrà il 30 giugno 2019, la Dirigente Luisa Milo informa che il Dottore ha già effettuato 

le visite presso Positano, Tramonti, Vietri e Maiori. Completerà il giro delle visite raccordandosi 

direttamente con le scuole. 

Per i contatti con il medico competente si forniscono i seguenti dati: 

cell.:3335872006 

Email: cirodeseta@yahoo.it 

Il contratto prevede per le prestazioni del medico competente la quota di € 300 ad Istituto che verrà versata 

sul C/C della scuola capofila per la liquidazione dell’intero compenso. 

 

 

Il 5° punto all’OdG    riguarda l’informazione sulla Sicurezza  la cui modulistica per la rilevazione del 

fabbisogno formativo e la comparazione delle offerte per le varie tipologie di  formazione è stata inviata 

dall’IC di Tramonti a tutte le scuole della Rete Ambito 24 che entro il 10 dicembre dovranno far pervenire 

all’IC di Tramonti le schede compilate del fabbisogno formativo di ciascun istituto in materia di sicurezza. 

 Esauriti gli argomenti la seduta si scioglie alle ore 12,50. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luisa Patrizia Milo 

 

 
  

 

 


