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           CONSIGLIO DI CIRCOLO – VERBALE N. 16 DEL 30/06/2021 
 

OGGETTO: Adesione progetti a.s.2021-2022 (Cancro io ti boccio, Frutta e verdura nelle scuole; 
Latte nelle scuole, …); DELIBERA N.63 
 
Il giorno 30 del mese di giugno dell’anno 2021, alle ore 16.00, attraverso la piattaforma di video conferenza 
Zoom Cloud Meetings, si è riunito il Consiglio di Circolo, come da convocazione prot. n.4830 del 17/06/2021, 
integrata dal prot.n.4847 del 18/06/2021.  
Presiede la seduta il Presidente Spinelli C. Svolge la funzione di Segretario Sabato D. 
 

COMPONENTE COGNOME E NOME PRES. ASS. 

DIRIGENTE SCOLASTICO IAIA MARIA X  

DOCENTI BELVISO M. X  

 CAROFIGLIO L. X  

 FAVIA C. X  

 LADISA M. X  

 LIEGGI A.  X 

 LOISI L. X  

 MITRIDATE C.  X 

 RINALDI C. X  

ATA DE NATALE F. X  

 TRITTO M. X  

GENITORI CALABRESE V. X  

 GRECO D. X  

 PETAROSCIA G.  X 

 RICCO E. X  

 SABATO D. X  

 SPINELLI C. X  

 STELI C. X  

 VETTURI F.R. X  
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Verificato il raggiungimento del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 
 
VISTI i seguenti progetti: 

a.  “Cancro io ti boccio”: un percorso didattico proposto alle scuole di ogni ordine e grado, per 

dare una lezione al cancro coinvolgendo i ragazzi in un'esperienza unica di volontariato, con la 

distribuzione a scuola delle Arance della Salute®: l'occasione per unire studenti e insegnanti in 

una giornata di impegno civico, promuovendo la cittadinanza attiva, il valore della ricerca 

scientifica e della sana alimentazione. 

b. “Frutta e verdura nelle scuole”: programma promosso dall’Unione Europea, realizzato dal 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, rivolto ai bambini che frequentano la 

scuola primaria (6-11 anni) e ha lo scopo di incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli 

e di accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione. Le misure di 

accompagnamento programmate dal Ministero hanno quale obiettivo prioritario quello di 

“informare” e sviluppare un consumo consapevole della frutta e della verdura, privilegiando la 

distribuzione del prodotto fresco. Il programma prevede la realizzazione di specifiche giornate a 

tema, quali visite a fattorie didattiche, corsi di degustazione, attivazione di laboratori sensoriali, 

al fine di incoraggiare i bambini al consumo di frutta e verdura e sostenerli nella conquista di 

abitudini alimentari sane. 

c. “Latte nelle scuole”: campagna di educazione alimentare sul consumo di latte e prodotti 

lattiero caseari destinata agli allievi delle scuole primarie, finanziata dall'Unione europea e 

realizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Attraverso degustazioni 

guidate di latte e prodotti lattiero caseari (yogurt e formaggi), l’iniziativa intende accompagnare i 

bambini della scuola primaria in un percorso di educazione alimentare, per insegnar loro ad 

inserire nell’alimentazione quotidiana questi prodotti, conservandone poi l’abitudine per tutta la 

vita. 

d. Progetto per la riqualificazione di spazi scolastici inutilizzati  del XXVI Circolo 

Didattico Monte San Michele di Bari (Municipio 2) “Sport e Scuola per la vita del 

Quartiere”: il Progetto si pone come finalità il mettere a disposizione della scuola e della intera 

comunità del quartiere e del Municipio 2 una struttura che, una volta riqualificata, possa 

costituire un punto di riferimento stabile nel tempo; pertanto, pur nella stipula di una 

Convenzione con la scuola, lo scopo è costituire un centro permanente per la cultura e per lo 

sport, in particolare per il judo. 

 Si tratta di un progetto innovativo, che prevede la riqualificazione dei seguenti locali:  

• locale seminterrato dotato di accesso dall’interno dell’edificio scolastico nonché avente 

anche autonomo accesso dal cortile scolastico per il tramite di una rampa; 

• la ex casa del custode, disabitata da anni, avente autonomo accesso dal cortile scolastico, 

con annesso piccolo spazio verde. 

 

Si rileva che non ci sarà alcun rischio di interferenza tra i locali citati ed il resto dei locali 

scolastici, in quanto l’accesso ai suddetti avverrà da ingressi dedicati (cancelletto pedonale e 

apposito ingresso dedicato). 
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Entrambi i suddetti locali versano in condizioni di precaria manutenzione, risultando inutilizzati 

da diversi anni, e richiedono attività di revisione degli impianti esistenti e ristrutturazione dei 

relativi bagni nonché di pareti, pavimentazioni e soffitti. 

 

L’A.S.D. “Sankaku Bari”, Associazione Sportiva Dilettantistica che dal 1978 opera nella realtà 

cittadina barese per la diffusione della cultura sportiva ed in particolare del judo, riportando 

numerose medaglie nazionali ed internazionali che hanno riconosciuto la bravura e l’impegno 

sportivo di ragazzi del territorio, nell’ambito dei quarant’anni di esercizio e promozione dello 

Sport nella Città di Bari, e in particolare del Municipio 2, da anni riscontra l’esigenza di 

inserimento dell’Attività motoria già in età prescolare ed è interessata alla realizzazione di un 

progetto ambizioso denominato “Sport e Scuola per la vita del Quartiere”. 

L’aumento del numero di bambini con disturbi dell’apprendimento, del comportamento e/o 

dello sviluppo, impone alla Scuola ed agli Istruttori Sportivi di aggiornare le proprie competenze 

professionali in riferimento ad una fascia di età molto delicata e ad una fenomenologia che è 

specchio e deriva dall’era digitale; pertanto diventa fondamentale intervenire sul bambino con un 

approccio didattico che sappia correttamente stimolare gli aspetti motori al pari di quelli 

cognitivi ed emozionali. 

Da un’analisi approfondita, lo Sport che meglio rispetta i canoni per la realizzazione di questa 
pioneristica innovazione didattica è il Judo, che nasce come frutto di un progetto sociale: 
“Migliorare se stessi per migliorare la Società”. Di qui il senso proprio del Judo come metodo 
educativo che riconosce nel bambino la sua indefettibile base di partenza. 
Partendo da questi presupposti l’A.S.D. Sankaku intende promuovere il Progetto “Sport e 

Scuola per la vita del Quartiere”, percorso didattico che si avvale dei principi disciplinari del 

Judo educativo, che integra competenze in ambito pedagogico, psicomotorio e sportivo. 

A tal fine l’A.S.D. Sankaku è disponibile a farsi carico delle opere necessarie al recupero e alla 

riqualificazione dei suindicati spazi inutilizzati presenti nel plesso scolastico Monte San Michele 

nonché alla relativa gestione e manutenzione, sempre in collaborazione con la Dirigenza 

scolastica, così da poter realizzare nell’ex alloggio del custode un centro multimediale e 

polifunzionale (biblioteca, sala computer, sala video, ecc.) e nel più ampio locale seminterrato 

un’area attrezzata per la pratica del judo nonché di altre attività sportive. Tali strutture, così 

recuperate al territorio, potranno essere fruite dagli alunni della scuola Monte San Michele 

nonché, all’occorrenza, anche da altri ragazzi esterni all’Istituto Scolastico ma interessati alle 

attività didattiche, sportive e formative che la Direzione Scolastica e l’A.S.D. Sankaku porranno 

in essere. 

Per la realizzazione del Progetto si rende necessaria la Partnership con Enti Pubblici e Privati e 

la stipula di apposita convenzione con l’Istituto Scolastico sopra menzionato, partner del 

Progetto. 

Si precisa che il partenariato con l’Istituto Scolastico citato sarà a pieno titolo inserito nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa della scuola stessa e diffuso all’intera Comunità Educante. 
Il progetto, una volta terminati i lavori di riqualificazione, prevede che, a partire dal mese di 

Settembre 2021, sia coinvolto, oltre al Personale Istruttore di Judo ed i Docenti della Scuola 

interessata, anche uno staff di professionisti dell’infanzia (insegnanti, logopedisti, 

neuropsichiatri, psicologi dell’età evolutiva, educatori, psicomotricisti, Associazioni di/per 

Disabili, nutrizionisti, consulenti sportivi e medici dello sport) per la consulenza continuativa e 

per l’assistenza in caso di necessità. 

Lo staff adeguatamente formato organizzerà inoltre seminari e corsi di formazione per il 

personale scolastico, le famiglie degli alunni/e e per gli addetti al settore 
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VISTA la delibera n.55 del Collegio dei Docenti del 28/06/2021; 

SENTITO il DS; 

 

All’unanimità delibera: 

1. l’adesione al progetto “Cancro io ti boccio”; 
2. la non adesione al progetto “Frutta e verdura nelle scuole”; 
3. la non adesione al progetto “Latte nelle scuole”; 
4. l’approvazione del Progetto per la riqualificazione di spazi scolastici inutilizzati del XXVI 

Circolo Didattico Monte San Michele di Bari (Municipio 2) “Sport e Scuola per la vita del 
Quartiere”. 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14 comma 7 del regolamento n.275/99 è ammesso reclamo 
allo stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.  
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione.  

 
IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
 (Sabato Diana)                                                                                 (Spinelli Carmine) 

 
 
 
 
 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo di questa Scuola in data odierna e a norma di 
legge. 
 
Bari, 01/07/2021 

           
 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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