Verbale n. 3
Il giorno giovedì 29 novembre alle ore 17,30 nella sede di questa scuola media si riunisce il
consiglio d’istituto per la discussione degli argomenti compresi nel seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Iscrizione alunni a.s. 2019/2020;
2. PTOF 2018/2019;
3. Scuola viva III annualità;
4. PON Pensiero logico e computazionale 10.2.2A - FSE PON CA 2018 1133;
5. PON SPORT DI CLASSE 10.2.2A FSEPON . CA - 2018 704;
6. Ratifica convenzione di cassa;
7. Variazioni P.A. 2018;
8. Radiazione P.A. 2018;
9. Comitato di Garanzia;
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
Per il primo punto all’odg, il d.s. illustra i criteri di accoglienza delle domande di iscrizione alla
scuola media. I genitori non potranno fare richiesta della sezione, in quanto gli allievi verranno
suddivisi in gruppi che successivamente saranno assegnati alle varie sezioni tramite un sorteggio. I
genitori potranno richiedere di iscrivere nella stessa classe gruppi di allievi, ma naturalmente in
merito si ascolteranno le segnalazioni delle maestre della scuola di provenienza. Inoltre, i fratelli di
allievi che già frequentano la scuola potranno chiedere di iscriversi nella stessa sezione.
Nell’accettazione delle iscrizioni, il D.S. propone di dare la precedenza agli allievi provenienti dalle

scuole primarie del nostro istituto, successivamente si accetteranno le iscrizioni degli allievi
provenienti da scuole primarie che non fanno parte di istituti comprensivi e infine si prenderanno in
considerazione quelle di alunni provenienti da altre scuole. Saranno accettate fino a un massimo di
120 iscrizioni. Per l’iscrizione è previsto un contributo di 10 euro.
Per la scuola dell’infanzia si possono iscrivere i bambini, che hanno compiuto i tre anni entro il 31
dicembre 2018. Il consiglio approva all’unanimità
Per il secondo punto all’odg Il DS comunica che una commissione ha aggiornato il PTOF per il
l’a.s. 18/19. Il consiglio approva all’unanimità.
Per il terzo punto all’odg Il Dirigente informa che per il terzo anno il collegio dei docenti ha
approvato il progetto “ Scuola viva”. Le attività saranno rivolte soprattutto agli alunni della scuola
primaria. Il progetto prevede attività teatrali e musicali, realizzazione di murales, attività motorie,
attività di cittadinanza attiva, attività grafiche; per gli alunni della scuola media è previsto un
modulo di attività motoria. 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 consiglio approva
all’unanimità
Per il quarto punto all’odg il d.s comunica che è stato approvato con nota autorizzativa prot.
AOODGEFID/ 27746 del 24/10/2018 il PON Pensiero logico e computazionale 10.2.2A- FSE PON
CA 2018 1133 che prevede moduli per la secondaria e la primaria: Coding, Robotica, Uso corretto
dei social. Il dirigente informa che a breve attiverà tutte le procedure previste dal bando e dal
Regolamento interno per la fornitura di beni e servizi.
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 postlaurea
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
Per il quinto punto all’odg il d.s. comunica che è stato approvato con nota autorizzativa prot.
AOODGEFID/25349 del 14/09/2018 il PON SPORT DI CLASSE 10.2.2A FSEPON . CA - 2018 704
che prevede il modulo il “Corpo in movimento”per gli alunni della scuola primaria. Il dirigente
informa che a breve attiverà tutte le procedure previste dal bando e dal Regolamento interno per la
fornitura di beni e servizi.
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 postlaurea
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
Il consiglio approva all’unanimità
Per il sesto punto all’odg il d.s. informa che il dsga ha avviato la procedura di appalto per il
rinnovo della convenzione di cassa. L’unica candidatura è stata quella della Banca nazionale del
lavoro per cui a questo istituto di credito viene affidato il servizio di cassa. Il dirigente informa che
a breve attiverà tutte le procedure previste. Il consiglio approva all’unanimità
Per il settimo punto all’odg si analizzano le variazioni al P.A. 2018 decreto protocollo n° 6662 del
29.11.2018.. Il consiglio approva all’unanimità
Per l’ottavo punto all’odg si esaminano le radiazioni al P.A. 2018, decreto protocollo n° 6577 del
26.11.2018.. Il consiglio approva all’unanimità
Per il nono punto all’odg il d.s. illustra il ruolo dell’organo di garanzia che ha il compito di
esaminare gli eventuali ricorsi presentati dai genitori in caso di provvedimenti disciplinari. Il
consiglio approva all’unanimità i seguenti nominativi: Esposito Francesca e Di Francesco Delia.
Non essendoci altri argomenti all’odg alle ore 18,30 la seduta è tolta dopo aver redatto, letto e
approvato il presente verbale.
La seduta è tolta alle ore 19
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE

