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REGIONE CAMPANIA ]

Vitulano (BN), giovedì 13 DICEMBRE 2018
VERBALE n. 1 RIUNIONE DI COORDINAMENTO SCUOLA VIVA III
Il giorno 13 del mese di DICEMBRE dell'anno 2018, alle ore 09.00, nei locali dell'istituto Comprensivo
Vitulano in via Bracanelli a Vitulano (BN), si è svolta una prima riunione organizzativa in vista dell'inizio dei
moduli inseriti nel programma Scuola Viva III annualità denominato "Una scuola è viva quando è di tutti",
per discutere il seguente Ordine del Giorno:
-

Presentazione progetto e obiettivi formativi;

-

Sottoscrizione dell'accordo di partenariato

-

Conferma del calendario corsi/moduli;

-

Proposta di proroga dei termini di inizio previsti;

-

Accordo su fissazione della data inizio corsi, modalità e sedi;

-

Stesura adempimenti amministrativi preliminari;

-

Varie ed eventuali.
Sono presenti il Dirigente Scolastico

-

Dott. Luigi Pisaniello, la DSGA

rappresentanti legali dei partner di progetto: Dott. Giuseppe Fuggi
Ferraro

-

-

-

Pasqualina Martone e i

sindaco di Cautano e Arch. Mario

presidente ASD Gianluca Gisoldi, il progettista e coordinatore esterno

-

dott.ssa Lucietta Cilenti.

Il progettista nel prendere la parola dopo i saluti di rito del personale interno, illustra il progetto nella sua
generalità, per passare alla presentazione dei vari moduli ed alle ipotesi operative/organizzative. Gli
interventi concordano nel voler definire le azioni di avvio per la realizzazione delle attività inserite nel
progetto "Una scuola è viva quando è di tutti!"

CUP: 137118000370007 e Cod. Uff. Istituto Scolastico 72/3.

-

Nel prosieguo si perfeziona e conferma l'accordo di partenariato e si definiscono modalità e tempi
dell'inizio della terza annualità. Esperita la fase conversativa, si passa a definire e verificare se tutta la
documentazione richiesta sia stata prodotta e completata correttamente. Non essendovi altri argomenti da
passare in rassegna, la riunione termina alle 12.30.
Letto, approvato e sottoscritto
La referente progettuale: dott.ssa Lucietta Cilenti
La DSGA: Pasqualina Martone
Il Dirigente Scolastico: dott. Luigi Pisa niello
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Comune di Cautano: il Sindaco

A.S.D.GINUCA GISOLDI
ASD Gianluca Gisoldi: il presidente
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