
Verbale n. 4 

Il giorno giovedì 8 gennaio 2019  alle ore 17,45 nella sede di questa scuola media si riunisce il 

consiglio d’istituto per la discussione degli argomenti compresi nel seguente  

O R D I N E    D E L  G I O R N O 
1. Elezione componente genitori nel comitato di valutazione;  

2. Elezione componente docente nel comitato di valutazione;  

3. PTOF 2019_21;  

4. Attività e progetti per a.s. 2018/19;  

Presenti 

 Presente Assente 

Vitiello Pasquale X  

Rappresentanti genitori   

LOMBARDI LUCIA, presidente X  

GIANGRANDE ASSUNTA X  

ESPOSITO FRANCESCA X  

AGLIOTTONE ROSA X  

FIORITO PASQUALINA X  

ESPOSITO FIORELLA X  

RIENZO GIUSEPPINA X  

CUCCINIELLO STEFANIA X  

Rappresentanti docenti   

IAZZETTA ANTONIO X  

DI FRANCESCO DELIA X  

DI MARE ANNA MARIA X  

GRAMEGNA PAOLA X  

RICCA GILDA X  

CONTE ROSALBA X  

FIORE ROSA X  

DE LUCA MARIA, segretario verbalizzante X  

Rappresentanti ATA   

SOMARIPA MARIA  X 

SANITÀ SALVATORE X  

Il presidente, constatata la presenza del numero legale e ritenuta valida la riunione, invita a trattare 

gli argomenti posti all’ordine del giorno 

In riferimento al 1° punto dell’odg il Dirigente illustra quanto previsto dalla normativa e chiede ai 

genitori la disponibilità a candidarsi. Le sig.ore Cucciniello Stefania e Rienzo Giuseppina  si 

dichiarano disponibili. Si passa alle votazioni e all’unanimità vengono elette le sig.ore Cucciniello 

Stefania e Rienzo Giuseppina  Il Consiglio approva all’unanimità.  

In riferimento al 2° punto dell’odg il Dirigente illustra quanto previsto dalla normativa e chiede ai 

presenti se vogliono proporre dei docenti come candidati. La docente Conte riporta la volonta della 

docente Basile Maria a candidarsi. Si passa alle votazioni e all’unanimità viene eletta la docente 

Basile Maria  Il Consiglio approva all’unanimità.  

In riferimento al 3° punto dell’odg il Dirigente illustra il PTOF per il prossimo triennio approvato 

nel Collegio dei docenti. Sottolinea la coerenza del documento rispetto ai bisogni formativi degli 

alunni e del territorio; evidenzia le priorità educative in esso contenute: miglioramento degli esiti 



scolastici, prevenzione e contrasto a ogni forma di dispersione scolastica, potenziamento delle 

competenze civiche e sociali degli alunni. Il Consiglio approva all’unanimità.  

In riferimento al 4° punto dell’odg, numerosi sono le azioni e gli interventi didattici di 

ampliamento dell’offerta formativa  che partiranno gradualmente in questo mese: inizieranno già la 

prossima settimana i PON sulle competenze di base e quelli di cittadinanza, a fine gennaio 

cominceranno anche i moduli della terza annualità di Scuola Viva, oltre al progetto Impact di   

mediazione linguistica, il laboratorio di fiabe per i bimbi dell’Infanzia, lo sportello psicologico 

diretto a docenti, genitori e alunni in collaborazione con un’associazione di psicologi, il progetto 

WIIU  e Scuola di Comunità. L’ attenzione pedagogica per gli alunni in difficoltà , ossia per quelli 

che beneficiano della legge 104/1992, della legge 170/2010 e per i BES, si deve tradurre in azioni e 

interventi didattici veri e concreti, pertanto sono stati predisposti e  pubblicati dai consigli di classe i 

PDP  e i PEI. 

In particolare sui BES il Dirigente informa di aver aderito all’ avviso pubblico “Percorsi di 

inserimento attivo per gli alunni con bisogni educativi speciali” della Regione Campania aderendo 

alla rete costituita oltre al nostro istituto, dall’I.C. 3 PARCO VERDE (Capofila) IC C. COLOMBO, 

IC QUASIMODO, IC  BOVIO COLLETTA e FONDAZIONE CITTA’ NUOVA. Il progetto  

intende rimodulare ed arricchire l’offerta formativa in relazione alla crescente necessità di 

contrastare il fenomeno dell’emarginazione scolastica e contenere l’insuccesso e la dispersione.  

Difatti il progetto si pone come scopo il favorire una vera didattica inclusiva nel pieno 

riconoscimento e rispetto degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, attraverso organizzazione di 

iniziative per la diffusione di buone prassi legate alla valorizzazione dell’ inclusione sociale e 

culturale. Il Consiglio approva 

Terminati i punti all’ordine del giorno, la seduta si conclude alle ore 18.30 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

 


