
Verbale n. 1 

Il giorno 10.9.2018 alle ore 12, nell’Ufficio di Presidenza dell’I. C. VOLINO-CROCE-ARCOLEO di NAPOLI si 

riunisce il Consiglio d’Istituto, per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno:  

1. Avvio anno scolastico: organizzazione delle attività  

2. Criteri assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi  

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

4. Calendario scolastico  

5. Regolamento di Istituto a.s. 18/19  

6. Regolamento contributo alunni a.s. 18/19  

7. Regolamento per la fornitura di beni e servizi  

8. Assicurazione alunni  

9. PON FSE Competenze di base Progetto 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-49 Sottoazione 10.2.1A-FSEPON-AB-
2017-98 “PICCOLI PASSI” - Sottoazione 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-136 “PROMUOVERE COMPETENZE”  

10. PON FSE “Orientamento formativo e ri-orientamento” Progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-170 “VERSO 
IL MIO FUTURO”  

11. PON FSE Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CA-
2018-553 “IO CITTADINO DEL MONDO”  

12. Por Campania FSE 2014/2020 - "PROGRAMMA SUOLA VIVA" - III ANNUALITA'  

13. Adesione reti territoriali con Istituti scolastici, Enti ed associazioni;  

14. Utilizzo locali  

15. Rinnovo Centro sportivo studentesco  

16. Variazioni al P.A. 2018  
Sono presenti: il Dirigente Scolastico prof.Vitiello Pasquale, per la componente docente i proff.  Ricca, 

(segretario verbalizzante) Conte, Tafuri, Gramegna, Fiore, Di Mare,Di Francesco; per la componente genitori 

i sig. Manzo (Presidente),  Cucciniello, Esposito F., Caccia, Longobardi; per la componente ATA i sigg. 

Somaripa e Sanità  

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 comunica che il 12 settembre avranno inizio regolarmente le 

attività didattiche. Sul sito della scuola sono riportati gli orari di ingresso e di uscita per tutto l’ anno 

scolastico, per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e la secondaria di primo grado. Con l’occasione 

augura a tutti un buon anno scolasticoi. 

In riferimento al 2° punto dell’odg il DS precisa  che nell’assegnazione dei docenti alle classi si è tenuto 

conto  dei seguenti criteri: continuità educativo- didattica, necessità di assicurare il miglior andamento del 

servizio scolastico, specifiche competenze professionali dei docenti, graduatoria d’istituto dei docenti, 

particolari problematiche fisiche. Il consiglio approva all’unanimità 

In riferimento al 3° punto dell’odg il DS ribadisce che per l’attribuzione degli incarichi relativi ad attività 

rientranti nel fondo di Istituto si terrà conto delle competenze previste dall’incarico, della disponibilità 

dell’interessato, delle competenze relazionali e digitali Il consiglio approva all’unanimità 

In riferimento al 4° punto dell’odg il DS propone di non prevedere giorni di sospensione delle attività oltre 

quelli indicati dalla Regione Campania. Il consiglio approva all’unanimità 

In riferimento al 5 ° punto dell’odg il DS illustra il Regolamento di Istituto. In esso sono contenute le 

indicazioni da seguire per assicurare efficienza ed efficacia all’organizzazione scolastica. Il consiglio approva 

all’unanimità 

In riferimento al 6 ° punto dell’odg il DS propone che il contributo volontario, versato dalle famiglie per 
l’anno scolastico 2019-20 sia di euro 10,00 per tutti gli alunni; di questi circa 6,00 euro saranno destinati 
alla stipula dell’assicurazione e pone all’attenzione dei presenti il documento che disciplina l’utilizzo del 
contributo alunni. Il consiglio approva all’unanimità 



In riferimento al 7 ° punto dell’odg il DS propone la versione aggiornata del Regolamento in attesa  della 
pubblicazione del nuovo regolamento di contabilità. Il consiglio approva all’unanimità 
In riferimento al 8 ° punto dell’odg il dirigente comunica che è stata individuata la Unipol Sai per la stipula 
del contratto di assicurazione per l’a.s. 2018-19. Il consiglio approva all’unanimità 
In riferimento al 9 ° punto dell’odg il DS informa dell’avvenuta autorizzazione con nota prot. n. 
AOODGEFID/195 del 10.1.2018 del PON FSE Competenze di base Progetto 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-49 
Sottoazione 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-98 “PICCOLI PASSI” - Sottoazione 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-136 
“PROMUOVERE COMPETENZE” . Il progetto prevede i seguenti moduli: 

Sottazione 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-98 PICCOLI PASSI CUP I67I17000120006 

 Il giardino musicale 

 Cerchio magico 
Sottoazione 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-136 PROMUOVERE COMPETENZE CUP I67I17000130006 

 Lingua madre: Cronisti in classe  per alunni della scuola primaria 

 Lingua madre: La scuola fa notizia per alunni della scuola media 

 Matematica:  Luci e d ombre per alunni della scuola media 

 Matematica: Ombre e luci per alunni della scuola primaria 

 Scienze:  Osservo, sperimento e imparo per alunni della scuola primaria 

 Scienze: Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco per alunni della scuola media 

 Lingua straniera: Just english per alunni della scuola media 

 Lingua inglese: English for fun per alunni della scuola primaria 
Informa i presenti che Il Collegio dei docenti ha pianificato le attività. 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 
In riferimento al 10 ° punto dell’odg il DS informa dell’avvenuta autorizzazione con nota prot. n. 

AOODGEFID/7359 del 20.3 2018 del  PON FSE “Orientamento formativo e ri-orientamento” Progetto 

10.1.6A-FSEPON-CA-2018-170 “VERSO IL MIO FUTURO”  

Il progetto prevede i seguenti moduli: 

 Impara l'arte e ....mettila da parte  

 Io canto  

 Io scelgo, io studio parte prima  

 Io scelgo, io studio parte seconda 
Informa i presenti che Il Collegio dei docenti ha pianificato le attività. 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: 
b. livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati:  

iii) titoli di studio: votazione laurea, corsi di specializzazione e/o di perfezionamento post-laurea 
iv) 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 
In riferimento al 11 ° punto dell’odg il DS informa dell’avvenuta autorizzazione con nota prot. 

AOODGEFID/23100 del 12/07/2018  del PON FSE Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale 

Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-553 “IO CITTADINO DEL MONDO” 

Il progetto prevede i seguenti moduli: 

 Il mondo a tavola per gli alunni della scuola primaria 

 Il cibo fa storia per gli alunni della scuola media 

 Dire…fare...creare… impariamo a riciclare per gli alunni della scuola primaria  

Informa i presenti che Il Collegio dei docenti ha pianificato le attività. 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: 
c. livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati:  

v) titoli di studio: votazione laurea, corsi di specializzazione e/o di perfezionamento post-laurea 
vi) 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 
In riferimento al 12° punto dell’odg, il  Dirigente  informa che anche quest’anno si potrà  partecipare al Por 
Campania FSE 2014/2020 – “PROGRAMMA SUOLA VIVA” – III ANNUALITA’, pertanto la scuola, dovrà  
presentare la manifestazione di interesse al Bando in continuità con le azioni messe in pratica nelle 
precedenti due annualità. Il Dirigente ritiene che il PROGRAMMA SUOLA VIVA sia  un ulteriore 
arricchimento dell’offerta formativa dell’istituto, le cui attività non dovrebbero riproporre le stesse dei 
PON. Il Dirigente illustra la proposta del Collegio dei docenti che ha inteso indirizzare le attività soprattutto 
agli alunni della scuola primaria prevedendo per questi alunni attività teatrale, attività musicale, 
realizzazione murales,  attività motorio, attività di cittadinanza attiva, attività grafica mentre  per gli alunni 
della scuola media un modulo di attività motoria. Il Consiglio approva 
In riferimento al 13° punto dell’odg  il DS  chiede l’approvazione a stipulare detti atti, quando obiettivi e 
finalità rientrano tra quelli definiti dal PTOF della scuola. Il consiglio approva all’unanimità.  
In riferimento al 14° punto dell’odg  Il dirigente scolastico comunica che l’associazione ….. ha presentato 
richiesta di alcune aule del plesso Arcoleo  per svolgere attività pomeridiane con ragazzi del territorio. Il 
consiglio approva all’unanimità. 
In riferimento al 15° punto dell’odg il dirigente comunica il rinnovo del Centro sportivo scolastico cui farà 
parte eventualmente il tutor sportivo nominato all’interno del progetto Sport di classe. Anche quest’anno è 
prevista l’adesione al progetto Sport di classe (scuola primaria) e ai giochi sportivi studenteschi ( scuola 
media). Il consiglio approva all’unanimità. 

In riferimento al 16° punto dell’odg si analizzano le variazioni al P.A. 2018 decreto protocollo n° 

4160 del 1.9.2018. Il consiglio approva all’unanimità 
La seduta è tolta alle ore 13 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
 


