
 

 
SAVIGNANO sul RUBICONE (FC) 

Via Togliatti n.5   C.A.P. 47039 
 

Tel. 0541 944602 
Fax 0541 941481 

C.F. 90038920402 
 

Mail: info@mcurie.com _ fois001002@istruzione.it 
P.E.C. fois001002@pec.istruzione.it 

Web site: www.mcurie.gov.it 

 

VERBALE  n° 1 
  del          

12/02/2015 

DELIBERA N°  2 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  12/02/2015 
 

   OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO “TU SEI SPECIALE” - Punto  4 – o.d.g. 

 
Nell’anno 2015, il giorno giovedì 12 Febbraio alle ore 18,00 presso l’ I.I.S.S. “Marie Curie”, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è riunito il Consiglio di Istituto.                
Risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 
 
N° COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
1 SERGI CARMELO D. S. – Membro di diritto X  
2 CAMPANA DANIELE Genitore – PRESIDENTE x  
3 GARATTONI  CRISTIANA Genitore – Membro x  
4 MARCHETTI   PETRA Genitore – Membro  x 
5 RAFFAELLI RICCARDO Genitore – VicePresidente x  
6 PIERI MARIELLA Docente –  Membro x  
7 LUCCHI ENEA Docente –  Membro x  
8 ZIVEC LORENZO Docente  – Membro x  
9 MOSCIA GIUSEPPINA Docente  – Membro x  

10 MANZO CARLO ALBERTO Docente  – Membro x  
11 FABBRI FRANCESCA Docente  – Membro x  
12 GORI  LUCA Docente  – Membro x  
13 LILLO DOMENICA  Docente   –  Membro  x 
14 BROCCOLI MAURO       A.T.A.   –  Membro  x 
15 MARIANI CORRADO      A.T.A.   –  Membro  x 
16 GARATTONI LORENZO Studente –  Membro x  
17 GOBBI MARCO Studente – Membro  x 
18 PIERONI  RICCARDO Studente –  Membro  x 
19 BIZZOCCHI  LUCAS Studente –  Membro x  

   
            T o t a l e 

Presenti: 
13 

Assenti: 
6 

 
Constatato il numero legale, il Dirigente dichiara aperta la seduta, segretario verbalizzante di questo 
Consiglio d’Istituto è il prof. Luca Gori. 
 



…omissis… 
 

Quarto punto all’ordine del giorno: 

 
Al quarto punto dell’o. d.g. il Dirigente invita il D.S.G.A. ad illustrare il progetto. 

    “TU SEI SPECIALE” è  un progetto di integrazione scolastica rivolto ad alunni con autismo; un 
progetto integrato: scuole, famiglie, USL che,  attraverso un lavoro coordinato di più partners 
coinvolti, progettano e sviluppano piani educativi individualizzati sulla base del peculiare 
funzionamento dell’alunno, per rendere l’intervento psicoeducativo il più efficace possibile.  
Il progetto è nato nella scuola primaria di Gambettola dalla stretta collaborazione fra insegnanti e 
referenti dell’Ausl ed ha preso avvio nell’anno scolastico 2013/2014 con l’intento di migliorare le 
capacità di relazione degli alunni con autismo e, di conseguenza, la loro integrazione all’interno della 
classe e dell’ambiente scolastico, facendogli vivere un percorso di crescita globale attraverso l’utilizzo 
di una didattica laboratoriale. 

    Al progetto in rete partecipano le seguenti istituzioni scolastiche: 
- Istituto Comprensivo di Gambettola  n. 40 alunni con handicap (di cui 10 con autismo e/o 

handicap molto grave) 
- Istituto Comprensivo di Gatteo n. 17  alunni con handicap (di cui 5 con autismo e/o handicap 

molto grave) 
- Istituto Comprensivo di San Mauro Pascoli n. 33 alunni con handicap (di cui 13 con autismo 

e/o handicap molto grave)  
- Istituto Comprensivo di Sogliano n. 17  alunni con handicap (di cui 2 con autismo e/o handicap 

molto grave) 
- Istituto Superiore “Marie Curie” di Savignano sul Rubicone n. 24 alunni con handicap ( di cui 8 

con autismo e/o handicap molto grave ) 
      Il progetto è finanziato per  € 2.000,00 dalla Provincia di Forlì-Cesena per una quota del 50% del 
costo ammissibile totale.  Pertanto, a carico delle scuole partecipanti è prevista una compartecipazione 
alle spese per un importo di € 400,00 ciascuna. 
 
     La scuola capofila è individuata nell’Istituto Comprensivo di Gambettola  che si farà carico di tutti 
gli adempimenti di natura amministrativa e contabile.  

Il   CONSIGLIO   DI  ISTITUTO 

Visto   il regolamento di contabilità Decreto n. 44 del 01/02/01; 

Viste   le norme vigenti; 

all’unanimità 

DELIBERA ( N. 2 ) 

 
di approvare il progetto “TU SEI SPECIALE” e il relativo accordo di rete con le altre istituzioni 
scolastiche partecipanti alla rete in oggetto. 

 

 

…omissis… 


