
Verbale n. 1 

Il giorno 9 settembre  2019  alle ore  11,30 nella  sede  di questa scuola media si è riunito il 

consiglio di 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. Avvio anno scolastico: organizzazione delle attività 

2. Criteri per l’individuazione di docenti per incarichi relativi ad attività rientranti nel fondo 

d’istituto 

3. Criteri assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi 

4. Regolamento d’istituto 

5. Contributo alunni a.s. 2020/21 

6. Assicurazione alunni 

7. Calendario scolastico 

8. Utilizzo locali scolastici 

9. Adesione a reti territoriali con Istituti, enti, associazioni 

10. Rinnovo centro sportivo studentesco 

11. Adesione sport di classe e Giochi sportivi studenteschi 

12. Variazioni al P.A. 2019 

13. Radiazioni al P.A, 2019 

14. PON FSE Competenze di base sottoazione 10.2.1°-FSEPON-CA-2019-   72 e sottoazione 

10.2.2°-FSEPON-CA-2019-116 

15. POR Campania FSE 2014/2020-“ PROGRAMMA SCUOLA VIVA”- IV ANNUALITA’ 

16. Progetti approvati per l’anno scolastico 

1. TIKIRI- BIMBI DEL MONDO 

2. PROGETTO WI.U.-Adolescenti in arte  

3. Progetto Erasmus 

4. Progetto scuola di comunità: Lab-in 

5. Progetto “ Batti 5” 

6. Progetto di educazione alla cittadinanza Globale Dear school e Prendiamoci per 

mano 

7. Le nuove frontiere per l’inclusione: percorsi di sostegno scolastico per alunni con 

bisogni educativi speciali e percorsi di formazione docenti 

8. Progetto ImmaginArt 

17. Programma operativo complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  2014-2020 Asse 1 -Istruzione-Fondo di Rotazione Obiettivo Specifico 10.2-

Azione 10.2.2. 

 

 

 

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. 

1. Avvio anno scolastico: organizzazione delle attività 

Per il primo punto all’odg il d.s informa il consiglio che, nei tre ordini di scuola, in questa prima 

parte dell’anno, si registra una mancanza di personale per cui si sarà costretti ad adottare un orario 

ridotto. Fino al 20 settembre per la scuola dell’infanzia dalle 8,30 alle 12,15,  per la scuola primaria 

dalle 8,30  alle12,30, per la scuola media dalle 8 alle 11. Tutte le indicazioni sono riportate sul sito 

della scuola. Il d.s. propone, che l’inizio delle lezioni, nella scuola primaria, durante l’intero anno 

scolastico sia dalle 8,10 alle 8,30, per venire incontro alle diverse esigenze delle famiglie. Il 

Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva la delibera n°1 

2. Criteri per l’individuazione di docenti per incarichi relativi ad attività rientranti nel fondo 

d’istituto 
 

Per il secondo punto all’odg il d.s. relaziona al Consiglio sulle funzioni necessarie al buon 

funzionamento dell’Istituto, esplicitando che i criteri per l’individuazione del personale docente, da 

retribuire con il fondo d’istituto sono  la disponibilità a ricoprire tali incarichi e il possesso delle 

competenze necessarie. Il consiglio all’unanimità  approva la delibera n°2  

 

3. Criteri assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi 

 

Per il terzo punto all’odg dopo attenta e approfondita discussione, il consiglio approva 

all’unanimità che l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi avvenga in modo funzionale alle 

esigenze didattiche e organizzative dell’istituto. Si terrà conto della continuità didattica, delle 

competenze specifiche, della graduatoria di istituto dei docenti, della necessità di assicurare il 

miglior andamento del servizio scolastico, e delle particolari problematiche fisiche dei docenti. 

Il consiglio approva all’unanimità la delibera n°3 

 

4. Regolamento d’istituto 
 

Per il quarto punto all’odg il d.s. comunica che il collegio dei docenti ha aggiornato il regolamento 

di istituto che verrà pubblicato sul sito Il consiglio approva all’unanimità la delibera n°4 

 

5.Contributo alunni a.s. 2020/21 



 

Per il quinto punto all’odg il dirigente propone  di confermare la quota di €10 quale contributo 

volontario, versato dalle famiglie, per l’anno scolastico 2020-21. L’utilizzo di tale somma è 

disciplinato da un apposito regolamento. Il consiglio approva all'unanimità la delibera n°4 

 

6.Assicurazione alunni 

 

Per il sesto punto all’odg il d.s. comunica che in seguito a gara è stata individuata la Unipol SAI 

per la stipula del contratto di assicurazione per l’anno scolastico 2019-20. 

 

7.Calendario scolastico 

 

Per il settimo punto all’odg il d.s. dà lettura del calendario scolastico approvato dalla regione 

Campania che prevede l’inizio dell’a.s per l’11 settembre 2019 e il termine delle lezioni l’8 giugno 

2020; per la scuola dell’infanzia il termine è previsto per il 30 giugno. Dà, quindi lettura di tutti i 

giorni festivi previsti  dal detto calendario e chiede al consiglio di esprimersi su eventuali proposte 

di adattamento. 

In considerazione che il 14 dicembre 2019 tutto il personale sarà in servizio in occasione dell’Open 

Day, si propone la chiusura della scuola per il 31 ottobre 2019.  

Il consiglio approva all’unanimità la delibera n°5 

 

8. Utilizzo locali scolastici 

 

Per l’ottavo punto all’odg il d.s chiede l’autorizzazione a concedere l’utilizzo  dei locali scolastici 

ad associazioni operanti sul territorio. Ogni richiesta verrà sottoposta al vaglio di codesto consiglio. 

Il consiglio approva la delibera n°6 

 

9. Adesione a reti territoriali con Istituti, enti, associazioni 

 

Per il nono punto all’odg il d.s illustra al consiglio l’importanza  che la scuola aderisca a reti 

territoriali con istituti, enti, associazioni per attività i cui obiettivi rientrino tra quelli definiti dal 

PTOF della scuola. Chiede quindi l’autorizzazione a stipulare accordi, reti o protocolli quando esse 

prevedano il conseguimento delle finalità educative del PTOF della scuola. Il consiglio approva la 

delibera n°7 

 

10. Rinnovo centro sportivo studentesco 

 

Per il decimo punto all’odg il d.s informa il consiglio che il rinnovo del Centro sportivo 

studentesco è necessario per svolgere le attività sportive pomeridiane. 

Il consiglio approva all’unanimità la delibera n°8 

 

11. Adesione sport di classe e Giochi sportivi studenteschi 

 

Pr l’undicesimo punto all’odg i Il Dirigente illustra  al consiglio  il progetto nazionale "Sport di 

classe" per la Scuola Primaria a.s. 2019/20. Questo progetto  è stato già realizzato lo scorso anno 

scolastico nel nostro Istituto ed è rivolto alle classi 4^ e 5^ della scuola primaria. 

 Nella scuola media per organizzare l’attività sportiva si organizzano i “Giochi della gioventù”. 

Il consiglio approva all’unanimità la delibera n°9 per l’adesione ad entrambi i progetti. 

 

12. Variazioni al P.A. 2019 
 



Per il dodicesimo punto all’odg il d.s. illustra le variazioni apportate al P.A.2019, decreto n°4986 

del 28/8/2019 

Il consiglio approva all’unanimità la delibera n° 10 

 

13. Radiazioni al P.A, 2019 

 

Per il tredicesimo punto all’odg il d.s. illustra al consiglio le radiazioni apportate al P.A. 2019, 

decreto n° 4987del 28/8/2019. 

Il consiglio approva all’unanimità la delibera n°11 

 

14. PON FSE Competenze di base sottoazione 10.2.1°-FSEPON-CA-2019- 72 e sottoazione 

10.2.2°-FSEPON-CA-2019-116 

 

Per il quattordicesimo punto all’odg il ds comunica l’avvenuta autorizzazione  con la nota M.I.U.R.  

Prot. AOODGEFID-22702 del  1.7.2019 del  PON FSE Competenze di base sottoazione 10.2.1A-

FSEPON-CA-2019-  72 e sottoazione 10.2.2°-FSEPON-CA-2019-116. Il dirigente informa che a 

breve attiverà tutte le procedure previste dal bando e dal Regolamento interno per la fornitura di 

beni e servizi.  Il Dirigente informa che a breve inizierà il reclutamento dei tutor, del personale di 

supporto,  degli esperti interni ed eventualmente degli esperti esterni. Verrà anche individuata la 

disponibilità del personale ATA.   

Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento almeno ai 

seguenti criteri: 

a. livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati:  

i) titoli di studio: votazione laurea, corsi di specializzazione e/o di perfezionamento post-

laurea 

ii) titoli didattici culturali: corsi di aggiornamento, titoli specifici nella materia oggetto 

dell’avviso; 

b. congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi 

formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione; 

c. eventuali precedenti esperienze didattiche connesse al tipo di attività da realizzare.  

Ad ogni titolo corrisponderà un punteggio 

Allo stesso tempo saranno richieste competenze digitali e in particolar modo l’esperienza nell’uso 

di piattaforme. Il consiglio approva all’unanimità la delibera n°12 

 

15. POR Campania FSE 2014/2020-“ PROGRAMMA SCUOLA VIVA”- IV ANNUALITA’ 

 

Per il quindicesimo punto all’odg il ds informa i presenti che il Collegio dei docenti considerato il 

gradimento di alunni, docenti e genitori delle passate edizioni di Scuola Viva, ha approvato l’ 

adesione alla IV annualità del programma Scuola Viva. La proposta progettuale prevede: moduli di 

coro, street art, motorio, teatro cittadinanza attiva già collaudati negli anni e di aggiungere due 

moduli di logico/matematica. Ricorda infine che le associazioni partner sono sempre le stesse: 

Fondazione C&I, Eclettica, LESS, CARACAS, Savio Condemi. Il Consiglio ritiene il programma 

Scuola viva un’ottima opportunità per la scuola e approva l’adesione alla unanimità .Il consiglio 

approva all’unanimità la delibera n°13 

 

16. Progetti approvati per l’anno scolastico 
 

Per il sedicesimo punto all’odg il ds illustra al consiglio i progetti approvati per l’anno scolastico 

2019-20 e che verranno attuati a partire dal prossimo ottobre 



17. Programma operativo complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  2014-2020 Asse 1 -Istruzione-Fondo di Rotazione Obiettivo Specifico 10.2-

Azione 10.2.2. 

Per il diciassettesimo  punto all’odg il ds informa che, in riferimento al bando, ha costituito un 

gruppo di lavoro per preparare la proposta. Verranno privilegiate le seguenti aree: la prima area sarà 

quella della lettura guidata con un modulo  di trenta ore  per la Primaria e un altro per la Secondaria; 

la seconda sull’uso consapevole di internet e dei “social” con  un modulo per la Primaria e uno per 

la Secondaria; infine un percorso teatrale con due moduli, indirizzato alla Primaria, per imparare a 

utilizzare il linguaggio non verbale. Il consiglio approva all’unanimità delibera n°14 

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 12,30, dopo aver 

scritto, letto e approvato il presente verbale 

 

 

 


