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CONSIGLIO DI ISTITUTO 
(triennio 2015/2018) 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

VERBALE N. 8 
 

06 settembre 2016 
 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Surroga componente Consiglio d’Istituto e nomina segretario verbalizzante 

3. Orario scolastico Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

4. Formazioni classi 

5. Attività di accoglienza 

6. Data elezioni Organi Collegiali 

7. Richieste locali scolastici 

8. Giochi sportivi studenteschi 

9. Delibera progetto Scuola Viva, bandito dalla Regione Campania per ampliare l’offerta 

formativa e al contempo sostenere una intensa azione di apertura dell’Istituzione Scolastica 

al territorio, pubblicato al BURC n.43 del 29/06/2016 

10. Varie ed eventuali. 
 

Punto n°2 

 

 

Delibera  

N°64 

Trasferita in altro istituto la docente De Nicola Rossana, si procede con la 

nomina della nuova componente del Consiglio d’Istituto e segretaria 

verbalizzante, la docente de Fusco Rossella. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Presenti  n.16 

Votanti n.16 

Voti favorevoli n.16 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

Punto n°3 

 

 

Delibera  

N°65 

La Dirigente Scolastica illustra l’orario scolastico della Scuola dell’Infanzia, 

della Scuola Primaria e della Secondaria di I grado. Il sabato gli uffici 

amministrativi resteranno chiusi. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Presenti  n.16 

Votanti n.16 

Voti favorevoli n.16 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

Punto n°4 
 

Delibera  

N°66 

La Dirigente illustra al Consiglio i criteri per la formazione delle classi 

prime. Il giorno 09 settembre: abbinamento del gruppo classe alla sezione.  
 

Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 
 

Presenti  n.16 

Votanti n.16 

Voti favorevoli n.16 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 



 

Punto n°5 

 
 

Delibera  

N°67 

La Dirigente Scolastica chiede alle docenti di illustrare al Consiglio le 

diverse attività di accoglienza predisposte per gli alunni della Scuola 

dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado.  
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Presenti  n.16 

Votanti n.16 

Voti favorevoli n.16 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

Punto n°6 

 
 

Delibera  

N°68 

La DS comunica le date per l’elezione degli Organi Collegiali: 

Scuola dell’Infanzia / Scuola Primaria     >    26 ottobre 

Scuola Secondaria di I grado                    >    28 ottobre 
 

Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 
 

Presenti  n.16 

Votanti n.16 

Voti favorevoli n.16 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

Punto n°7 
 

Delibera  

N°69 

La Dirigente chiede l’approvazione al Consiglio per la richiesta dell’uso dei 

locali scolastici da parte di alcune associazioni sportive. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Presenti  n.16 

Votanti n.16 

Voti favorevoli n.16 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

Punto n°8 

 
 

Delibera  

N°70 

La Dirigente chiede l’approvazione al Consiglio per la richiesta di 

partecipazione ai giochi sportivi studenteschi da parte del docente di 

educazione fisica della Scuola Secondaria di I grado. 
 

Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 
 

Presenti  n.16 

Votanti n.16 

Voti favorevoli n.16 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

Punto n°9 
 

Delibera  

N°71 

La DS richiede l’approvazione del progetto “Scuola Viva” descritto da uno 

dei suoi docenti referenti.  
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Presenti  n.16 

Votanti n.16 

Voti favorevoli n.16 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 



 

Punto n°10 

 

Delibera  

N°72 

Il Mercatino dei libri usati avrà luogo nella biblioteca scolastica nei giorni 21 

– 22 settembre dalle 16.00 alle 18.00. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Presenti  n.16 

Votanti n.16 

Voti favorevoli n.16 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 

 

 

 La Segretaria           Il Presidente 

          Rossella de Fusco                 Domenico Vistocco 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art.3, comma2 del decreto legislativo n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERBALE N. 9 
 

28 ottobre 2016 
 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (06/09/2016) 

2. Proposta delibera PON FSE Avviso Pubblico AOODGEFID/Prot. n.10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 

3. POR Scuola Viva Adempimenti-criteri di selezione partecipanti alunni e docenti Tutor 

4. Approvazione POF/PTOF 2016/17 

5. Proposta delibera rinnovo “Centro Sportivo” per il Progetto Sport di Classe 

6. Progetto Educhange 

7. Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni 

8. Donazione Associazione Victoria 

9. Chiusura uffici prefestivi 

10. Varie ed eventuali. 

 

Punto n°2 

 

 

 

 

 

 

Delibera  

N°74 

La Dirigente Scolastica illustra il Programma Operativo Nazionale 2014-

2020 – “Per la scuola” – Competenze e ambienti per l’apprendimento.  

Il progetto propone: 

• 2 moduli dedicati al potenziamento delle competenze di base  

• 2 moduli inerenti sport ed educazione motoria 

• 2 moduli di musica  

• 2 moduli dedicati al potenziamento della lingua straniera  
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Presenti  n.17 

Votanti n.17 

Voti favorevoli n.17 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

Punto n°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Delibera  

N°75 

La Dirigente Scolastica chiede, ad uno dei docenti referenti, di illustrare il 

progetto AttivaMente – Raggiungi la tua Meta – C’entro anch’io “S.A.I.C.I. – 

Interessa” (POR Scuola Viva) definendone la composizione, le caratteristiche, 

le finalità, i fruitori e i partners. 

Il progetto è composto da 7 moduli: 

1. LiberaMente in ambiente naturale  

2. La ribalta  

3. Il Canto delle Sirene  

4. Blu, Bianco, Rosso: tre colori per due bandiere  

5. La Terra delle Sirene. Il mio territorio: colori, profumi, suoni e sapori  

6. Vinci l’indifferenza, conquista la Pace.  

7. Divento competente attraverso Curiosità-Stupore-Bellezza 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Presenti  n.17 

Votanti n.17 

Voti favorevoli n.17 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 



 

Punto n°4 

 
 

Delibera  

N°76 

La Dirigente Scolastica chiede alla docente referente di illustrare il Piano 

dell’Offerta Formativa 2016/2017 e il Piano dell’Offerta Formativa 

Triennale dell’Istituto e ne richiede l’approvazione al Consiglio. 
 

Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 
 

Presenti  n.17 

Votanti n.17 

Voti favorevoli n.17 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

Punto n°5 
 

Delibera  

N°77 

La Dirigente Scolastica richiede il rinnovo del Centro Sportivo Scolastico 

per il Progetto Sport di classe.  
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Presenti  n.17 

Votanti n.17 

Voti favorevoli n.17 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

Punto n°6 

 
 

Delibera  

N°78 

La docente referente illustra il progetto di scambio culturale Educhange.  

Le resistenze e le perplessità da parte delle famiglie, su alcuni suoi aspetti, si 

sono rivelate estremamente forti. 
 

Il Consiglio non approva. 
 

Presenti  n.17 

Votanti n.17 

Voti favorevoli n.05 

Voti contrari n. 12 

Astenuti n.  / 
 

Punto n°7 
 

Delibera  

N°79 

Il Consiglio d’Istituto emana il Regolamento per la disciplina degli incarichi 

agli esperti esterni, parte integrante del Regolamento d’Istituto.  
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Presenti  n.17 

Votanti n.17 

Voti favorevoli n.17 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

Punto n°8 

 
 

Delibera  

N°80 

La Dirigente comunica al Consiglio che l’Associazione Sportiva 

Dilettantistica Victoria propone la donazione di alcune attrezzature sportive a 

questo istituto scolastico. 
 

Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 
 

Presenti  n.17 

Votanti n.17 

Voti favorevoli n.17 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 



 

Punto n°9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera  

N°81 

La DS propone al Consiglio la chiusura degli uffici scolastici i giorni: 

• 09/12/2016 – sospensione attività didattiche 

• 24/12/2016 – Vigilia Natale 

• 31/12/2016 – Vigilia Capodanno 

• 05/01/2017 – Vigilia Befana 

• 07/01/2017 – Prefestivo feste natalizie 

• 07/03/2017 – Carnevale 

• 15/04/2017 – Sabato Santo 

• 24/04/2017 – sospensione attività didattiche 

+ 5 giorni nel mese di luglio e 5 giorni nel mese di agosto. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Presenti  n.17 

Votanti n.17 

Voti favorevoli n.17 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 

 

 

 

 La Segretaria           Il Presidente 

          Rossella de Fusco                 Domenico Vistocco 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art.3, comma2 del decreto legislativo n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERBALE N. 10 
 

27 dicembre 2016 
 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (28/10/2016) 

2. Ratifica Assicurazione RC infortuni alunni 

3. Individuazione ditta trasporto per visite guidate e viaggi d’istruzione 

4. Variazioni di bilancio 

5. Progetto Inglese Scuola dell’Infanzia 

6. Nomina Componenti Genitori Commissione Mensa 

7. Iscrizioni a.s. 2017/2018 

8. Concessione Locali Scolastici – Regolamento utilizzo parco giochi Piazza Ruggiero 

9. Scuola Viva – progetto in dettaglio 

10. Radiazioni Residui 

11. Varie ed eventuali. 
 

Punto n°2 

 
 

Delibera  

N°83 

Il Presidente chiede la ratifica dei lavori della commissione che ha 

provveduto all’analisi delle offerte per assicurazione RC per infortuni alunni. 

L’agenzia assicurativa prescelta è Ambiente Scuola.  
 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 

Presenti  n.13 

Votanti n.13 

Voti favorevoli n.13 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

Punto n°3 

 

 
 

Delibera  

N°84 

La Dirigente Scolastica informa il Consiglio che una seconda commissione 

ha provveduto all’analisi delle offerte relative alle visite guidate.  

Il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio. La migliore offerta risulta 

essere quella della ditta Curreri. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Presenti  n.13 

Votanti n.13 

Voti favorevoli n.13 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

Punto n°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera  

N°85 

La DS informa gli astanti che le iscrizioni 2017/2018 (punto 7) avranno inizio il 

16/01/2016 e termineranno il 06/02/2017. 

L’inserimento nelle tre sezioni – così organizzate – avverrà per sorteggio:  

Sezione A: sezione musicale -  Sezione B: sezione a tempo prolungato - 

Sezione C: sezione a tempo normale 

La Dirigente Scolastica comunica le date dell’Open Day: 

• Scuola Primaria – 24 gennaio 2017 –  

• Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia – 26 gennaio 2017  

• Scuola Secondaria di I grado – 19 e 21 gennaio 2017  

• Scuola Secondaria di I grado – 23 gennaio 2017  

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 
 



Presenti  n.13 

Votanti n.13 

Voti favorevoli n.13 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

Punto n°5 
 

Delibera  

N°86 

La Dirigente Scolastica invita il docente referente ad informare il Consiglio 

di Istituto sulle evoluzioni del progetto Scuola Viva (punto 9). 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Presenti  n.13 

Votanti n.13 

Voti favorevoli n.13 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

Punto n°6 

 

 

 

 

 
 

Delibera  

N°87 

Per il punto in oggetto anticipato (punto 8), la Dirigente Scolastica invita il 

responsabile della sicurezza ad informare i presenti sulle motivazioni che 

rendono impossibile la concessione di tali locali. 

La DS ha stilato il Regolamento di utilizzo del suddetto parco-giochi che 

sottopone all’approvazione del Consiglio. Si esamina anche la richiesta del 

Forum Giovani di Meta. 
 

Il Consiglio si esprime favorevolmente in relazione alla concessione al 

Forum giovani e all’approvazione del regolamento parco-giochi. 
 

Presenti  n.13 

Votanti n.13 

Voti favorevoli n.12 

Voti contrari n.01 

Astenuti n.  / 
 

Punto n°7 
 

Delibera  

N°88 

La DSGA Manzo presenta i modelli di variazione di bilancio (punto 4) e ne 

chiede l’approvazione. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Presenti  n.13 

Votanti n.13 

Voti favorevoli n.13 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

Punto n°8 
 

Delibera  

N°89 

La Dirigente propone l’approvazione del progetto di lingua inglese per la 

Scuola dell’Infanzia (punto 5). 
 

Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 
 

Presenti  n.13 

Votanti n.13 

Voti favorevoli n.13 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

Punto n°9 
 

 

La DS propone al Consiglio la nomina di 2 Componenti (genitori) della 

Commissione mensa (punto 6) presso i plessi Alberi e Capoluogo. 
 



Delibera  

N°90 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Presenti  n.13 

Votanti n.13 

Voti favorevoli n.13 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

Punto n°10 

Delibera  

N°91 

La DSGA Manzo richiede la delibera per la Radiazione Residui. 

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 
 

Presenti  n.13 

Votanti n.13 

Voti favorevoli n.13 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 

 

 

 La Segretaria            Il Presidente 

             Rossella de Fusco                  Domenico Vistocco 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art.3, comma2 del decreto legislativo n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERBALE N. 11 
 

11 febbraio 2017 
  

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione verbale seduta precedente (27/12/2016) 

2. Surroga componente Consiglio d’Istituto 

3. Integrazione al Regolamento d’Istituto: regolamento per l’esercizio del diritto di accesso 

4. Adesione Bando “In Estate si imparano le Stem – Campi Estivi di scienze, matematica, 

informatica e coding” 

5. Atelier creativi 

6. Approvazione Piano Annuale 2017 

7. Approvazione fondo minute spese 

8. Viaggi d’Istruzione 

9. Varie ed eventuali 
 

 

Presenti  n.14 

Votanti n.14 

Voti favorevoli n.14 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Presenti  n.14 

Votanti n.14 

Voti favorevoli n.14 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 

 

Punto n°2 

 

Delibera  

N°93 

Decaduta la nomina del sig. Esposito Giuseppe, si procede con la nomina 

della nuova componente del Consiglio d’Istituto, la sig.ra Manzo Maria. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°3 

 

 

 

Delibera  

N°94 

Si richiede l’approvazione all’integrazione –nel Regolamento d’Istituto– del  

Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e del diritto di accesso civico a documenti, informazioni e 

dati. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Presenti  n.14 

Votanti n.14 

Voti favorevoli n.14 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 

Punto n°4 

 

 

Delibera  

N°95 

La Dirigente Scolastica informa sul Bando: In estate si imparano le Stem: 

campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding e ne chiede 

l’approvazione all’adesione al bando. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 



 

Presenti  n.14 

Votanti n.14 

Voti favorevoli n.14 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.14 

Votanti n.14 

Voti favorevoli n.14 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.14 

Votanti n.14 

Voti favorevoli n.14 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.14 

Votanti n.14 

Voti favorevoli n.14 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 

 

 

  Il Segretario       Il Presidente 

                        Luigi Parlato             Domenico Vistocco 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art.3, comma2 del decreto legislativo n.39/1993) 

 

 

 

 

Punto n°5 

 

Delibera 

 N°96 

La Dirigente Scolastica informa sull’avvenuta approvazione del progetto 

Atelier Creativi. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°6 

 

 

Delibera  

N°97 

Mostrati i prospetti per il bando-gara inerente le visite d’istruzione, il 

Consiglio di Istituto sceglie, come itinerario, la Lombardia e la proposta 

dell’agenzia di viaggi Scenic.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°7 

 

Delibera  

N°98 

La DSGA Manzo Maria espone il Piano Annuale e la relativa relazione 

finale, chiedendone l’approvazione.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°8 

 

Delibera  

N°99 

La DSGA chiede l’approvazione della quota di € ***** per le minute spese, 

illustrandone i dettagli.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 



VERBALE N. 12 
 

11 aprile 2017 
 

ORDINE DEL GIORNO: 

1 Lettura e approvazione verbale seduta precedente (11/02/2017) 

2 Quadro avviso sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola - Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020: 

• Avviso prot.n.1953 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 

• Avviso prot. n.2669 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

• Avvisoprot.n.2999 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 

• Avviso prot.n.3504 –Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C 

• Avviso prot. n.3402-3340 –  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A 

3 Viaggio d’istruzione in Puglia – Classi Prime 

4 Accordi di rete “Alternanza scuola-lavoro” – “Orientamento” 

5 Progetto in rete “Dieta mediterranea” – dm.663 art.9 ex1.440 

6 Convenzione utilizzo aula informatica – De Simone Vincenzo 

7 Varie ed eventuali 
 

 

Presenti  n.15 

Votanti n.15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

 

 

 

Punto n°2 

 

 

 

 

Delibera  

N°101 

Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020 consta di ben 10 moduli e 

l’istituto può presentare la propria candidatura per ogni singola azione, la 

Dirigente Scolastica ne richiede l’approvazione per l’adesione generale 

alle azioni. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°2 

 

 

 

 

 

Delibera  

N°102 

Il DS prosegue segnalando che il nostro Istituto intende presentare la propria 

candidatura a cinque dei 10 moduli proposti dal PON “Per la scuola”, in 

modo particolare per: 

Avviso prot. n.1953 – Asse I – Istruzione – FSE - Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 – per il potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Presenti  n.15 

Votanti n.15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 



 

Presenti  n.15 

Votanti n.15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.15 

Votanti n.15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.15 

Votanti n.15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.14 

Votanti n.14 

Voti favorevoli n.14 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

Punto n°2 

 

 
 

Delibera  

N°103 

Avviso prot. n.2669 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale”. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°2 

 
 

Delibera 

 N°104 

Avviso prot. n.2999 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 – per orientamento formativo e ri-

orientamento. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°2 

 
 

Delibera  

N°105 

Avviso prot. n.3504 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C – per il 

potenziamento della Cittadinanza europea.  
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°2 

 

 
 

Delibera  

N°106 

Avviso prot. n.3402-3340 –  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) -Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A – 

per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale.  
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°3 

 

 

 

 

Delibera  

N°107 

Il prof. Parlato informa gli astanti sul viaggio d’istruzione delle classi prime. 

Ricordando che la regione da visitare sarà la Puglia, il professore propone di 

aumentare il numero dei giorni di viaggio (3 notti/4 giorni, anziché 2 notti/3 

giorni), poiché questa variazione permetterebbe ai ragazzi, con un lieve 

aumento del costo di partecipazione, di visitare più città e siti. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 



 

Presenti  n.15 

Votanti n.15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.15 

Votanti n.15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.15 

Votanti n.15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari n.  / 
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Presenti  n.15 

Votanti n.15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 

  Il Segretario       Il Presidente 

                        Rossella de Fusco            Domenico Vistocco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art.3, comma2 del decreto legislativo n.39/1993) 

Punto n°4 

 

 

 

 

 

 

 
 

Delibera 

 N°108 

La Dirigente Scolastica chiede l’approvazione ai presenti su due accordi di 

rete stipulati dalla nostra istituzione scolastica con altri due istituti del 

territorio. 

L’accordo di rete Alternanza scuola-lavoro proposto dal Liceo Statale “P. V. 

Marone” (scuola capofila) vede coinvolti il nostro istituto “Buonocore-

Fienga” e la Fondazione “Asilo Infantile Salvatore Ruggiero”.  

L’accordo di rete Continuità educativa verticale proposto dall’ICS 

“Buonocore-Fienga” (scuola capofila) vede coinvolti il Liceo “Marone” e 

la Fondazione Ruggiero. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°5 

 

 

 
 

Delibera  

N°109 

La DS prosegue, chiede l’assenso al Consiglio per il progetto in rete “Dieta 

mediterranea – Mangiar bene, mangiar sano”; progetto (elaborato 

dall’Istituto Polispecialistico “San Paolo” di Sorrento) che coinvolge gli 

alunni delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di I grado (iscritti 

all’Istituto alberghiero) degli Istituti Comprensivi che fanno parte della rete. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°6 

 

 

 

 
 

Delibera  

N°110 

La DS chiede il consenso al Consiglio su una convenzione triennale tra la 

nostra istituzione scolastica e l’esperto perito informatico De Simone 

Vincenzo, il quale utilizzerà le sale di informatica del nostro istituto in giorni 

da concordare, provvedendo all’assistenza tecnica. Inoltre, ogni anno 

scolastico, lo stesso offrirà un corso base di formazione di 4 ore agli alunni e 

un corso di formazione di 8 ore ai docenti. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 



VERBALE N. 13 
 

13 giugno 2017 
 

ORDINE DEL GIORNO: 

1 Lettura e approvazione verbale seduta precedente (11/02/2017) 

2 Conto Consuntivo A.F. 2016 

3 Concessione locali scolastici 

4 Accordo reti di scopo per PON 

5 Formazione classi 

6 Organico a.s. 2017/2018 e organizzazione Scuola Primaria 

7 Calendario scolastico 
 

 

Presenti  n.17 

Votanti n.17 

Voti favorevoli n.17 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.17 

Votanti n.17 

Voti favorevoli n.17 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.17 

Votanti n.17 

Voti favorevoli n.17 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

Punto n°2 

 
 

Delibera  

N°112 

La DSGA, su richiesta del Presidente invita la DSGA ad informare gli 

astanti sul conto consuntivo: conto finanziario dell’anno scolastico 

2016/2017. I conti coincidono. La DS ne chiede il placet.  
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°3 

 
 

Delibera  

N°113 

Il Presidente segnala che due nuove società hanno richiesto la concessione 

dei locali. E’ auspicabile che il Comune convochi le società al fine di 

decidere sull’acquisto o la dotazione del defibrillatore. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°4 

 

 
 

Delibera  

N°114 

La Dirigente Scolastica sollecita l’approvazione sull’accordo di rete tra 

l’Istituto Tecnico Statale Luigi Sturzo di Castellammare di Stabia ed il nostro 

istituto (inserito nella rete Costiera Primo Ciclo) e sull’accordo con l’Istituto 

Comprensivo Tasso (scuola Capofila della rete di scopo per la formazione).  
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°5 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio di deliberare sui criteri generali 

comuni, sui criteri generali per la formazione delle sezioni della Scuola 

dell’Infanzia, sui criteri generali per la formazione delle classi della Scuola 

Primaria e della Scuola Secondaria di I grado. 

Le sezioni saranno così organizzate: Corso A: sezione musicale a tempo 

normale - Corso B: sezione musicale a tempo prolungato - Corso C: sezione 



 

Presenti  n.17 

Votanti n.17 

Voti favorevoli n.17 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
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Votanti n.17 

Voti favorevoli n.17 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.17 

Votanti n.17 
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  Il Segretario       Il Presidente 

                        Rossella de Fusco            Domenico Vistocco 
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art.3, comma2 del decreto legislativo n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera  

N°115 

a tempo normale - Corso D: sezione a tempo prolungato. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°6 

 

 

 

 

 

Delibera  

N°116 

La DS propone di deliberare su tale organico: 

• Scuola dell’Infanzia: 2 docenti + 1 docente di sostegno 

• Scuola Primaria: 3 docenti + 1 docente di sostegno. 

• Scuola Secondaria di I grado: 1 elemento per il personale ATA. 

Infine 2 classi quinte della Scuola Primaria – per motivi di sicurezza – 

avranno sede scolastica nell’Istituto della Scuola Secondaria di I grado.  
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°7 
 

 

Delibera 

 N°117 

La DS chiede al Consiglio di approvare il calendario scolastico 2017/2018, 

anticipando il rientro al 12 settembre con il 27 aprile e il 4 giugno, come 

giorni liberi. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 



VERBALE N. 14 
 

05 luglio 2017 
 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (13/06/2017) 

2. Assunzione in bilancio del progetto “Atelier creativi” 

3. Criteri progettista e collaudatore progetto Atelier creativi 

4. Criteri assegnazione docenti alle classi 

5. Approvazione Policy della e-Safety di Generazioni Connesse 

6. Integrazione ordine  del giorno: Accordo di rete – PON potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 

7. Relazione del 30 giugno del Dirigente scolastico 

8. Varie ed eventuali 
 

 

Presenti  n.15 

Votanti n.15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.15 

Votanti n.15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.15 

Votanti n.15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

Punto n°1 

 

 

 

 

Delibera  

N°118 

Dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente, il Consiglio 

delibera, su richiesta della DS, sull’inserimento ad horas all’ordine del 

giorno, inerente l’accordo in rete del PON “potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” e la 

relazione del Dirigente Scolastico al CdI. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°2 

 

 

 

Delibera  

N°119 

Giunta la comunicazione ufficiale di ammissione al finanziamento per il 

progetto Atelier creativi ed il relativo decreto di assunzione in bilancio per la 

realizzazione di tale progetto da parte delle Istituzioni Scolastiche, se ne 

richiede l’approvazione. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°3 

 

 

Delibera  

N°120 

La Dirigente Scolastica specifica quali sono i criteri per la candidatura del 

progettista e del collaudatore del progetto Atelier creativi e gli importi lordi; 

ne richiede poi il placet.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 



 

Presenti  n.15 

Votanti n.15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
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  Il Segretario       Il Presidente 

                        Rossella de Fusco            Domenico Vistocco 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art.3, comma2 del decreto legislativo n.39/1993). 

 

 

 

 

 

 

 

Punto n°4 e n°5 

 

 

 

 

Delibera  

N°121 

La Dirigente Scolastica informa il Consiglio sui criteri di assegnazione dei 

docenti ai plessi e alle classi finalizzati alla piena realizzazione delle attività 

previste dal PTOF e ispirati alla valorizzazione delle risorse ed invita a 

deliberare. Dopo aver letto i punti salienti della Policy della e-Safety di 

Generazioni Connesse, la DS invita i membri del consiglio a deliberare. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°6 

 

 

 

Delibera  

N°122 

La DS chiede al Consiglio di deliberare sull’accordo di rete in cui sono 

coinvolti alcuni istituti comprensivi e istituti superiori di Vico Equense e di 

Meta che lavoreranno su un progetto denominato Progetto patrimonio e 

cultura. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°7 
 

 

 

 

 

Delibera 

 N°123 

Infine la Dirigente Scolastica espone la Relazione del DS al Consiglio di 

Istituto (da presentare entro il 30/07/2017), documento che consente al DS di 

fare il punto di ogni attività o progetto attivato dal nostro Istituto, avendo 

così una visione generale non solo di quanto già fatto, ma anche di ciò che 

sarà necessario fare il prossimo anno scolastico ed invita gli astanti a 

deliberare. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 



VERBALE N. 15 
 

11 settembre 2017 
 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (05/07/2017) 

2. Progetto PON FSE “Per la scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I-Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1-Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1-Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità; azione 10.1.1A-Interventi per il successo scolastico degli studenti: avvio progetto-

Assunzione in bilancio 

3. Delibera Progetto “Scuola Viva”, seconda annualità (con resoconto a cura della referente 

della valutazione sulla I Annualità) bandito dalla Regione Campania per ampliare l’offerta 

formativa e al contempo sostenere un’intensa azione di apertura dell’Istituzione Scolastica 

al territorio, pubblicato con Delibera di Giunta Regionale n.328 del 06/06/2017 

4. Giochi sportivi studenteschi e rinnovo del Centro Sportivo Scolastico 

5. Programmazione attività di accoglienza per tutte le classi ed in particolare per le classi 

prime 

6. Definizione date elezioni scolastiche degli organismi di durata annuale (rappresentanti 

genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe) 

7. Richiesta locali scolastici 

8. Varie ed eventuali. 
 

 

Presenti  n.17 

Votanti n.17 

Voti favorevoli n.17 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.17 

Votanti n.17 

Voti favorevoli n.17 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

Punto n°2 

 

 

 
 

Delibera  

N°125 

Per l’avvio del progetto PON FSE “Per la scuola – Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” è necessario comunicare e approvare 

l’assunzione di bilancio. Così dopo aver esposto le caratteristiche, le 

finalità e gli obiettivi di tale progetto con la relativa assunzione di 

bilancio, la DS ne richiede l’approvazione. 
  

Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 

Punto n°3 

 
 

Delibera  

N°126 

La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio di deliberare sull’approvazione 

del nuovo progetto Scuola Viva. Varie sono state le manifestazioni 

d’interesse ricevute da parte di diverse associazioni del territorio. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°4 

 

 

La Dirigente Scolastica chiede poi di deliberare sul rinnovo del Centro 

Sportivo Scolastico, sulla nomina del suo nuovo presidente – la professoressa 

Pollio Concetta e sull’adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi, sia della 
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  Il Segretario       Il Presidente 

                        Rossella de Fusco            Domenico Vistocco 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art.3, comma2 del decreto legislativo n.39/1993). 

 

 

 

 

Delibera  

N°127 

Scuola Primaria che della Scuola Secondaria di I grado. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°5 

 

 

Delibera  

N°128 

La Dirigente Scolastica informa il Consiglio sulle attività di accoglienza 

programmate per tutte le classi, in particolare per le classi prime della Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado; chiede quindi di deliberare. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°6 

 

Delibera  

N°129 

Dopo aver informato il Consiglio sulle date proposte per le elezioni degli 

organismi di durata annuale, la DS chiede di deliberare. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°7 
 

 

 

Delibera 

 N°130 

A seguito della richiesta dell’uso dei locali scolastici da parte di un’altra 

associazione, la DS informa gli astanti sull’urgenza della dotazione di un 

defibrillatore. Nel caso in cui il Comune non provvedesse, la Scuola sarà 

costretta ad esprimere parere negativo. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 



VERBALE N. 16 
 

26 ottobre 2017 
 

ORDINE DEL GIORNO: 

1 Lettura e approvazione verbale seduta precedente (11/09/2017) 

2 Aggiornamento PTOF / PdM anno scolastico 2017-2018 

3 Regolamento d’Istituto: aggiornamenti 

4 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I-Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 

cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di couseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). Criteri selezione scelta 

alunni e figure di sistema; tutor interni, esperti, referente alla valutazione, coordinatore 

5 Delibera chiusura prefestivi 

6 Varie ed eventuali. 
 

 

Presenti  n.15 

Votanti n.15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
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Votanti n.15 
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Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.15 

Votanti n.15 

Punto n°2 

 

 
 

Delibera  

N°132 

La Dirigente scolastica illustra le novità del PTOF, descrive 

dettagliatamente il nuovo organigramma, il nuovo Esame di Stato e 

comunica le date per la somministrazione delle Prove Invalsi; infine 

chiede di deliberare. 
  

Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 

Punto n°2 

 
 

Delibera  

N°133 

Segue la descrizione dettagliata della struttura, delle nuove figure di sistema 

e dei progetti inseriti nel Piano di Miglioramento. La DS richiede quindi di 

deliberare. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°3 

 

 
 

Delibera  

N°134 

La Dirigente Scolastica chiede poi di deliberare sugli aggiornamenti relativi 

al Regolamento d’Istituto, nella sezione inerente il regolamento disciplinare, 

in cui si segnalano i provvedimenti formativi e la relativa tempistica previsti 

nel caso di inosservanza delle regole espresse nel suddetto regolamento. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Presenti  n.15 

Votanti n.15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 

Il Segretario       Il Presidente 

                        Rossella de Fusco            Domenico Vistocco 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art.3, comma2 del decreto legislativo n.39/1993) 

Punto n°4 

 

 
 

Delibera  

N°135 

La Dirigente Scolastica informa il Consiglio sulle diverse tipologie di 

progetti di inclusione sociale e lotta al disagio e sui criteri di selezione degli 

alunni. Illustra, poi, i criteri utilizzati per stilare il bando per gli esperti e ne 

chiede la delibera. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°4 
 

Delibera  

N°136 

La DS illustra poi i criteri utilizzati nella tabella di valutazione del bando 

per il ruolo di tutor richiedendo di deliberare. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°4 
 

 

Delibera 

 N°137 

Quindi termina il punto in oggetto con la presentazione della tabella di 

valutazione che illustra i criteri scelti e inseriti nel bando per il ruolo di 

valutatore/coordinatore proponendone l’approvazione. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°5 
 

 

 

Delibera 

 N°138 

Infine la Dirigente Scolastica propone l’approvazione della chiusura degli 

uffici scolastici nei giorni prefestivi (2 novembre 2017 - 5 gennaio 2018 - 30 

marzo 2018 - 30 aprile 2018), a cui aggiungere il sabato dei mesi di luglio e 

agosto. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 



VERBALE N. 17 
 

17 gennaio 2018 
 

ORDINE DEL GIORNO: 

1 Lettura e approvazione verbale seduta precedente (26/10/2017) 

2 Ratifica Assicurazione RC infortuni alunni 

3 Individuazione ditta trasporto per visite guidate e viaggi d’istruzione 

4 Progetto inglese – Scuola dell’Infanzia 

5 Nomina Componenti Genitori Commissione Mensa 

6 Iscrizioni a. s. 2018/2019 

7 Scuola Viva – seconda annualità – ammissione al finanziamento – approvazione criteri per 

le figure di riferimento: corsisti, referenti, tutor, personale ATA (collaboratori scolastici e 

assistenti amministrativi). 

8 Integrazione al Regolamento d’Istituto 

9 Contratto, assistenza e manutenzione informatica 

10 Accordo di rete di scopo regionale per la realizzazione di un piano pluriennale di 

formazione 

11 Varie ed eventuali. 
 

 

Presenti  n.18 

Votanti n.18 

Voti favorevoli n.18 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.18 

Votanti n.18 

Voti favorevoli n.18 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

 

Punto n°2 

 

 

Delibera  

N°140 

La DS chiede di deliberare sul rinnovo del contratto con 

“AMBIENTESCUOLA – servizi assicurativi per la scuola” per l’anno 

scolastico 2017/2018 con il premio alle stesse Condizioni di Polizza. 
  

Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 

Punto n°3 

 
 

 

 

 

Delibera  

N°141 

La Dirigente sottolinea che è stato preparato un unico bando per 

l’individuazione di una ditta di trasporti con due lotti diversi: il lotto n.1 

prevede il servizio di noleggio di autobus con conducente per visite 

guidate/uscite didattiche per i diversi gradi di scuola e per ½ giornata o per 

la giornata intera. La ditta prima classificata per il primo lotto è la Curreri 

Service srl Vico Equense. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°3 

 

 

 

Delibera  

N°142 

La Dirigente prosegue specificando che il lotto n.2 prevede i viaggi 

d’istruzione fino a 3 giorni in Umbria e 5 giorni in Trentino e Innsbruck.  

In questo caso, la ditta prima classificata per il secondo lotto è la Scenic 

Travel Service srl Sorrento. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 



Presenti  n.18 

Votanti n.18 

Voti favorevoli n.18 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.18 

Votanti n.18 

Voti favorevoli n.18 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.18 

Votanti n.18 

Voti favorevoli n.18 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.18 

Votanti n.18 

Voti favorevoli n.18 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 

  
 

Punto n°4 

 

 

 

Delibera  

N°143 

Su richiesta dei genitori è stato realizzato un progetto per la prima 

alfabetizzazione di inglese per i bambini di 4 anni e, quindi, pubblicato un 

bando (scadenza: 22 gennaio) per attivare le procedure di selezione per 

l’esperto madrelingua. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°5 

 

 

Delibera  

N°144 

La DS propone al Consiglio la nomina dei Componenti (genitori) della 

Commissione mensa per la Scuola dell’Infanzia (2) e per la Scuola Primaria 

(1). 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera 

 N°145 

La Dirigente Scolastica informa gli astanti sulle iscrizioni 2018/2019 (inizio: 

16/01/2018 – termine: 06/02/2018). 

All’atto dell’iscrizione, gli alunni potranno segnalare la preferenza di un 

compagno. 

L’inserimento nelle tre sezioni – tempo normale (sezione C), tempo 

prolungato (sezione B) e tempo a indirizzo musicale (sezione A) – avverrà 

per sorteggio dei gruppi classe.  

La Dirigente Scolastica comunica anche le date dell’Open Day:  

23 gennaio 2018 – Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria  

24 gennaio 2018 – Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia – ore 17.00 -  

Scuola Secondaria di I grado – ore 18.00 

25 gennaio 2017 – Scuola Secondaria di I grado 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 



 

Presenti  n.18 

Votanti n.18 

Voti favorevoli n.18 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.18 

Votanti n.18 

Voti favorevoli n.18 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.18 

Votanti n.18 

Voti favorevoli n.18 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.18 

Votanti n.18 

Voti favorevoli n.18 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 

Il Segretario       Il Presidente 

                        Rossella de Fusco            Domenico Vistocco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art.3, comma2 del decreto legislativo n.39/1993) 

Punto n°7 
 

 

 

 

 

Delibera 

 N°146 

La Dirigente Scolastica chiede al professore Soldatini Francesco Saverio di 

illustrare il progetto finanziato AttivaMente – Raggiungi la tua Meta – 

C’entro anch’io “S.A.I.C.I. – Interessa” (POR Scuola Viva) -  seconda 

annualità.  Il progetto è composto da 4 moduli suddivisi in: 

LiberaMente in ambiente naturale / Vinci l’indifferenza / Blu, Bianco, 

Rosso: tre colori per due bandiere / Ben …. essere  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°8 

 
 

 

Delibera  

N°147 

L’integrazione al Regolamento d’Istituto prevede il divieto dell’uso del 

cellulare a scuola per scopo personale, per eseguire foto o filmati non 

autorizzati o per recuperare informazioni o dati utili per lo svolgimento di 

prove scritte ed orali. La DS illustra le differenti sanzioni disciplinari. 
 

Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 

Punto n°9 

 

 

Delibera  

N°148 

La DS richiede l’approvazione dell’offerta di rinnovo per l’incarico di 

assistenza tecnica e della manutenzione delle attrezzature informatiche del 

nostro Istituto Comprensivo al perito informatico De Simone. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°10 

 

 

 

Delibera  

N°149 

La Dirigente Scolastica informa il Consiglio sull’accordo di rete di scopo 

regionale per la realizzazione di un piano pluriennale di formazione per 

dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni 

stranieri.  L’I.C. “Forio 1” di Ischia è stata designata come scuola capofila. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 



VERBALE N. 18 
 

14 febbraio 2018 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
1 Lettura e approvazione verbale seduta precedente (17/01/2018). 

2 Progetto PON FSE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 

AOODGEFID/Prot. n.1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Assunzione di bilancio. 

3 Progetto “Scuola Viva”, seconda annualità bandito dalla Regione Campania per ampliare 

l’offerta formativa e al contempo sostenere un’intensa azione di apertura dell’Istituzione 

Scolastica al territorio, pubblicato con Delibera di Giunta Regionale n.328 del 06/06/2017 – 

Assunzione di bilancio. 

4 Approvazione Programma Annuale. 

5 Variazioni di bilancio E.F. 2017. 

6 Accordo e convenzione per progetto Educazione Interculturale. 

7 Minute spese Esercizio Finanziario 2018. 

8 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa – espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.): Avviso AOODGEFID/Prot. n.1953 del 

21/02/2017. Competenze di base – finanziamento approvazione – criteri selezione figure di 

riferimento: tutor, esperti, figure di sistema e referente alla valutazione. 

9 Varie ed eventuali. 
 

 

Presenti  n.14 

Votanti n.14 

Voti favorevoli n.14 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Punto n°2 

 

 

 

Delibera  

N°151 

La DSGA – su richiesta della DS – relaziona sull’assunzione in bilancio del 

progetto PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, illustrandone il progetto e specificandone il contributo 

economico per ogni singola azione. 

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente all’unanimità. 

Punto n°3 

 

Delibera  

N°152 

La Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi passa al punto in oggetto: 

l’assunzione in bilancio del progetto Scuola Viva – seconda annualità. 

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 



Presenti  n.14 

Votanti n.14 

Voti favorevoli n.14 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.14 

Votanti n.14 

Voti favorevoli n.14 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.14 

Votanti n.14 

Voti favorevoli n.14 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.14 

Votanti n.14 

Voti favorevoli n.14 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.14 

Votanti n.14 

Voti favorevoli n.14 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 

Punto n°4 

 

 

 

 

Delibera  

N°153 

La vice-presidente chiede l’approvazione della variazione della 

presentazione dei punti all’oggetto del giorno e la ottiene. 

Così la signora Maria Manzo presenta agli astanti i modelli delle variazioni 

di bilancio relative o Esercizio Finanziario 2017.  

Sono illustrate dettagliatamente le variazioni in entrata e in uscita. 

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente. 

Punto n°5 

  

 

 

 

Delibera  

N°154 

La DSGA prosegue ed informa il Consiglio di Istituto sugli avanzi esistenti 

nell’Esercizio Finanziario 2017 e prosegue relazionando sul Programma 

Annuale con conto consuntivo. 

La DSGA sottolinea che il contributo volontario per la scuola è comprensivo 

di assicurazione. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°6 

 

 

 

Delibera  

N°155 

La Dirigente Scolastica informa e richiede l’approvazione sulla convenzione 

con l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” e sull’accordo di rete 

tra il nostro istituto, la suddetta università ed alcune associazioni del 

territorio. 

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime 

Punto n°7 

 

Delibera  

N°156 

La DSGA chiede l’approvazione della quota di € ***** per le minute spese, 

illustrandole l’utilizzo. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 



 

 

Presenti  n.13 

Votanti n.13 

Voti favorevoli n.13 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.13 

Votanti n.13 

Voti favorevoli n.13 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.13 

Votanti n.13 

Voti favorevoli n.13 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 

 

Il Segretario             La Vice-presidente 

                        Rossella de Fusco                Maria Mormile 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art.3, comma2 del decreto legislativo n.39/1993) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto n°8 

 

 

 

Delibera  

N°157 

La DS elenca le diverse azioni del progetto – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff – ed illustra i criteri utilizzati per 

stilare il bando per gli esperti 

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente all’unanimità 

Punto n°8 

 

Delibera  

N°158 

Prosegue, quindi, illustrando i criteri utilizzati nella tabella di valutazione 

del bando per il ruolo di tutor. 

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 

Punto n°8 

 

 

Delibera  

N°159 

E termina con la presentazione della tabella di valutazione in cui sono 

illustrati i criteri scelti e inseriti nel bando per il ruolo di valutatore / 

coordinatore. 

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 



VERBALE N. 19 
 

19 maggio 2018 
 

ORDINE DEL GIORNO: 

1 Lettura e approvazione verbale seduta precedente (14/02/2018). 

2 Avviso AOODGEFID/Prot. n.4396 del 09/03/2018 – Progetto PON FSE Fondi Strutturali 

Europei -  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 

creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

3 Avviso AOODGEFID/Prot. n.4395 del 09/03/2018 Avviso pubblico per progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro”- 

Fondi Strutturali Europei -  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.1 –Azione 10.1 Sottoazione 10.1.1°. 

4 Ratifica convezione AMESCI – Piano di attuazione regionale “Garanzia Giovani in 

Campania”. 

5 Adozione libri di testo – Delibera per sforamento tetti di spesa. 

6 Programma manifestazioni fine anno. 

7 Orario scolastico antimeridiano e variazioni ultimo giorno di lezione. 

8 Concessione locali scolastici. 

9 Protocollo d’intesa ISP “San Paolo”. 

10 Criteri formazione sezioni/classi a.s. 2018/2019. 

11 Varie ed eventuali. 
 

 

Presenti  n.14 

Votanti n.14 

Voti favorevoli n.14 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

Punto n°2 

 

 

 

 

 

 

Delibera  

N°161 

La Dirigente Scolastica informa il Consiglio sul Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” - 

2014-2020 – seconda edizione – che tende a contrastare la dispersione 

scolastica, migliorando la qualità del sistema di istruzione.  

Diversi e interessanti moduli formativi sono previsti per la Scuola 

dell’Infanzia e per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 

La Dirigente Scolastica ne chiede, quindi, approvazione al Consiglio. 

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente all’unanimità. 

Punto n°3 

 

 

 

 

 

La DS informa il Consiglio sull’avviso pubblico per progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio garantendo l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico. 

Il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-

2020 prevede differenti tipi di intervento, come: laboratori di potenziamento 

della lingua straniera, di educazione alimentare,  iniziative per il contrasto 



 

Presenti  n.14 

Votanti n.14 

Voti favorevoli n.14 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.14 

Votanti n.14 

Voti favorevoli n.14 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.14 

Votanti n.14 

Voti favorevoli n.14 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.14 

Votanti n.14 

Voti favorevoli n.14 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Delibera  

N°162 

alla violenza nei contesti scolastici, etc.. 

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 

Punto n°4 

 

 

 

 

 

Delibera  

N°163 

La Dirigente Scolastica informa l’intero Consiglio, richiedendone 

l’approvazione, sulla ratifica della convenzione con l’Associazione 

AMESCI: il nostro Istituto accoglierà presso la propria struttura 16 soggetti 

in tirocinio su proposta della suddetta associazione. 

Tali tirocini (durata: 6 mesi prorogabili a 12) prevedono la formazione di 

specifici profili professionali e saranno attivati nei mesi di settembre/ottobre.  

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente. 

Punto n°5 

  

 

 

 

Delibera  

N°164 

La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio di deliberare sull’adozione dei 

libri di testo per l’a.s. 2018/2019, segnalando il superamento entro il limite 

del 10% del tetto di spesa per le classi seconde (limite che rientra nel calcolo 

triennale) dovuto alla necessità di confermare le adozioni vincolate.  

La DS, poi, prosegue segnalando le nuove adozioni. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°6 

 

 

Delibera  

N°165 

La DS chiede poi di deliberare sul programma delle manifestazioni di fine 

anno scolastico per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Primaria e per la 

Scuola Secondaria di primo grado.  

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 

Punto n°7 

 

 

Delibera  

N°166 

La Dirigente Scolastica prosegue informando il Consiglio sul termine del 

servizio mensa (31 maggio) e sul conseguente orario antimeridiano (dal 1° 

giugno). Infine propone una riduzione oraria nell’ultimo giorno di scuola. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 



 

Presenti  n.14 

Votanti n.14 

Voti favorevoli n.14 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.14 

Votanti n.14 

Voti favorevoli n.14 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.14 

Votanti n.14 

Voti favorevoli n.14 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.14 

Votanti n.14 

Voti favorevoli n.14 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

Il Segretario       Il Presidente 

                        Rossella de Fusco            Domenico Vistocco 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art.3, comma2 del decreto legislativo n.39/1993) 

Punto n°8 

 

Delibera  

N°167 

La DS prosegue elencando le varie associazioni che hanno richiesto 

l’approvazione per la concessione dei locali scolastici e della palestra. 

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente all’unanimità. 

Punto n°9 

 

 

 

Delibera  

N°168 

La Dirigente Scolastica sottolinea poi che è stato formulato un nuovo 

protocollo d’intesa tra il nostro istituto e l’Istituto Superiore Polispecialistico 

“San Paolo” – che si aggiunge ad altri protocolli miranti alla diffusione delle 

buone pratiche educative nell’ambito dei progetti PON FSE e PON FESR.  

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 

Punto n°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera  

N°169 

La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio di deliberare sui criteri generali 

comuni dei diversi gradi di scuola del nostro istituto, sui criteri generali per 

la formazione delle sezioni per la Scuola dell’Infanzia, sui criteri generali 

per la formazione delle classi per la Scuola Primaria e per la Scuola 

Secondaria di I grado. 

Nelle prime due fasi, la Commissione nominata esaminerà i documenti di 

ciascun alunno e li suddividerà in 4 fasce di livello. Nella terza fase la 

Dirigente Scolastica formerà le classi sulla base delle proposte formulate 

dalla Commissione, verificando la corretta applicazione dei suddetti criteri. 

La Scuola Secondaria seguirà il percorso scelto ed approvato lo scorso anno 

scolastico. 

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 



VERBALE N. 20  

 

10 luglio 2018 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (19/05/2018). 

2. Decreto assunzione in bilancio – PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità e di 

sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;  

3. PON Fondi Strutturali Europei ”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi (moduli secondaria: Italiano, 

Matematica, Inglese, Francese; moduli primaria: Italiano, Matematica, Inglese). 

Criteri selezione scelta alunni per il progetto – “Talent School” codice 10.2.2A-FSEPON-

CA-2017-573. 

Criteri selezione scelta tutor, esperti interni, figura di supporto e referente alla valutazione 

per il progetto “Talent School” codice 10.2.2°-FSEPON-CA-2017-573 

Criteri selezione scelta eventuali esperti esterni per il progetto – “Talent School” codice 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-573. 

4. PON Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Fondo Sociale Europeo 

(FSE).  FSE – Azione 10.1.6 “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte 

dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”, titolo del progetto “Una scelta consapevole 

per raggiungere la Meta” codice 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-448, rivolto alunni terza 

classe secondaria di I grado; 

Criteri selezione scelta alunni per il progetto – codice 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-448. 

Criteri selezione scelta tutor, esperti interni, figura di supporto e referente alla valutazione 

per il progetto codice 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-448. 

Criteri selezione scelta eventuali esperti esterni per il progetto – “Talent School” codice 

10.2.2.A-FSEPON-CA-2017-573. 

5. PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale ”Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). FSE – Candidatura n.996884 4427 del 02/05/2017 – FSE –    Azione 10.2.5 C-

Criteri selezione scelta alunni per il progetto codice – Criteri selezione scelta tutor, docenti, 

esperti, figura di supporto e referente alla valutazione per il progetto; 

6. Criteri assegnazione docenti alle classi 

7. Consuntivo 2017 

8. Calendario scolastico 2018/19 proposta di adattamento 

9. Richiesta locali scolastici 

10. Delibera chiusura uffici prefestivi agosto 

11. Partecipazione terza annualità “Scuola Viva” 

12. Varie ed eventuali. 
 

Punto n°2 

 

 

 

 

Il Presidente invita la DSGA ad informare i convenuti sul decreto assunzione 

in bilancio di € ******* relativo al PON “Orientamento formativo e ri-

orientamento” – dal titolo Una scelta consapevole per raggiungere la Meta.  

La signora Manzo sottolinea che il predetto finanziamento sarà inscritto nel 

Programma Annuale 2018. 



 

Presenti  n.15 

Votanti n.15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.15 

Votanti n.15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.15 

Votanti n.15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.15 

Votanti n.15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

Delibera  

N°171 

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente all’unanimità. 

Punto n°3 

 

 

 

 

 

Delibera  

N°172 

La DS informa il Consiglio sull’avviso pubblico per il PON “Talent School” 

progetto che propone per la Scuola Secondaria di I grado (moduli di Italiano, 

Matematica, Inglese e Francese), per la Scuola Primaria (moduli di Italiano, 

Matematica e Inglese) e chiede l’approvazione per i criteri di selezione per 

gli alunni e per gli esperti interni (eventuali esperti esterni), tutor, figure di 

supporto e per il referente alla valutazione. 

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 

Punto n°4 

 

 

 

 

 

Delibera  

N°173 

La DS prosegue informando il Consiglio sull’avviso pubblico per il PON 

“Orientamento formativo e ri-orientamento” progetto che propone azioni di 

orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 

universitari e lavorativi e chiede l’approvazione per i criteri di selezione per 

le figure coinvolte: alunni ed esperti, tutor, figure di supporto e referente alla 

valutazione. 

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente. 

Punto n°5 

  

 

 

 

 

 

 

Delibera  

N°174 

La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio di deliberare sul PON in rete – 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico. Questo progetto sarà interamente gestito dalla scuola capofila 

“Caulino” di Vico Equense. 

Per il nostro istituto sono previsti due moduli: fotografia e scoperta del 

territorio. 

Le griglie per i criteri di selezione di alunni, esperti, docenti, figure di 

supporto e referente alla valutazione sono state elaborate dai DS. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 



 

Presenti  n.15 

Votanti n.15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.15 

Votanti n.15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.15 

Votanti n.15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.15 

Votanti n.15 

Punto n°6 

 

 

 

Delibera  

N°175 

La DS informa l’intero Consiglio sui criteri di assegnazione dei docenti ai 

plessi e alle classi finalizzati alla piena realizzazione delle attività previste 

dal PTOF e ispirati alla valorizzazione delle risorse (tali criteri sono stati già 

approvati dal collegio e sono gli stessi dell’anno scolastico 2017/2018).  

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 

Punto n°7 

 

 

 

 

 

 

Delibera  

N°176 

Il Presidente invita la DSGA ad informare il Consiglio sul conto finanziario 

dell’anno scolastico 2017/2018.  

La signora Manzo – sottolineando che il conto consuntivo può essere 

presentato solo dopo aver ottenuto l’approvazione dei revisori dei conti 

(avvenuta il 28/05/2018) – ne illustra dettagliatamente le entrate e le spese. 

Infine la DSGA segnala la difficoltà della gestione amministrativa per i corsi 

PON e richiede un aumento del personale amministrativo. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°8 

 

 

 

 

 

 

Delibera  

N°177 

La DS prosegue informando il Consiglio sul calendario scolastico 

2018/2019.  

La scuola comincia il 12 settembre e termina il 8 giugno – per la Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado – e il 29 giugno per la Scuola dell’Infanzia. 

Ricordando che l’avvio dell’anno scolastico può essere anticipato di 3 giorni, 

la Dirigente Scolastica propone di anticiparlo ai giorni 10 e 11 settembre, 

lasciando liberi il 14 e il 15 febbraio 2019. 

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente all’unanimità 

Punto n°9 

 

 

 

 

Delibera  

N°178 

Il Presidente prosegue segnalando la richiesta della concessione dell’utilizzo 

della palestra esterna da parte dell’Associazione “Una Meta per tutti” per la 

manifestazione Una Meta d’estate.  

Essendo questa già cominciata, la DS precisa che ha concesso 

un’autorizzazione temporanea in attesa della discussione odierna in CdI. 

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 



Voti favorevoli n.15 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.15 

Votanti n.15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.15 

Votanti n.15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 

 

 

 

Il Segretario       Il Presidente 

                        Rossella de Fusco            Domenico Vistocco 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art.3, comma2 del decreto legislativo n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto n°10 

 

 

Delibera  

N°179 

La DS propone al Consiglio la chiusura degli uffici scolastici in alcune date 

pre-festive dei mesi di luglio e di agosto 2018. Inoltre tali uffici resteranno 

chiusi dal 13 al 17 agosto. 

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 

Punto n°11 

 

 

 

 

Delibera  

N°180 

In attesa della comunicazione ufficiale della Regione, la Dirigente Scolastica 

chiede al Consiglio di deliberare sull’approvazione della terza annualità del 

progetto Scuola Viva. Quest’anno tale progetto propone corsi di: ippoterapia, 

vela e canottaggio, flauto e canto corale, danza moderna, lingue straniere, 

fumetto, video, scrittura creativa e giornalismo, benessere (per i genitori) 

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 



VERBALE N. 21  
 

06 settembre 2018 
 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (10/07/2018). 

2. Progetto PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”- Comunicazione autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-135 

“Discover Europe through Art and Culture” e progetto codice 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-

114 “I love Europe”. Avvio progetto e criteri per il reclutamento per il reclutamento tutor, 

esperti, referente alla valutazione, figura di sistema ed alunni – Assunzione in bilancio. 

3. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23 marzo 2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale” - Comunicazione autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-

CA-2018-697. “Tanti gusti, tante salute! (prima e seconda edizione)”. Avvio progetto e 

criteri per il reclutamento tutor, esperti, referente alla valutazione, figura di sistema ed 

alunni – Assunzione in bilancio. 

4. Delibera Progetto “Scuola Viva”, “Scuola Viva”, terza annualità (con resoconto a cura 

della referente della valutazione sulla II Annualità) bandito dalla Regione Campania per 

ampliare l’offerta formativa e al contempo sostenere una intensa azione di apertura 

dell’Istituzione Scolastica al territorio, pubblicato sul BURC n.48 del 16/07/2018 approvato 

con Decreto Dirigenziale n.835 del 11/07/2018. 

5. Giochi sportivi studenteschi e rinnovo del Centro Sportivo Scolastico. 

6. Programmazione attività di accoglienza per tutte le classi ed in particolare per le classi 

prime. Orario scolastico settembre 2018 fino ad inizio mensa. 

7. Definizione date elezioni scolastiche degli organismi di durata annuale (rappresentanti 

genitori nei consigli d’intersezioni, di interclasse e di classe. 

8. Mercatino del libro usato. 

9. Delibera chiusura prefestivi. 

10. Varie ed eventuali. 
 

 

Presenti  n.17 

Votanti n.17 

Voti favorevoli n.17 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.17 

Votanti n.17 

Punto n°1 

 

 

Delibera  

N°181 

Dopo aver constatato il numero legale degli astanti per avviare il Consiglio 

d’Istituto, la Dirigente Scolastica segnala la presenza del nuovo componente 

del Consiglio d’Istituto, il genitore Picariello Michele (elezione in surroga). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°2 

 

 

 

 

 

Delibera  

N°182 

La DS informa i presenti sul decreto assunzione in bilancio relativo al PON 

“Potenziamento della Cittadinanza europea” per il modulo dal titolo 

Discover Europe through Art and Culture che coinvolgerà le classi seconde 

della SPPG (10h italiano + 10h arte + 10h tecnologia) e per il modulo dal 

titolo I love Europe che, il prossimo anno, coinvolgerà le future classi terze 

con 60 ore dedicate al potenziamento linguistico in formula CLIL. 

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente all’unanimità. 



Voti favorevoli n.17 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.17 

Votanti n.17 

Voti favorevoli n.17 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.17 

Votanti n.17 

Voti favorevoli n.17 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.17 

Votanti n.17 

Voti favorevoli n.17 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

Punto n°3 

 

 

 

 

 

 

Delibera  

N°183 

La Ds informa poi i convenuti sul decreto assunzione in bilancio relativo al 

PON “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” diviso in 4 

moduli: 2 di 60 ore (30 + 30) Tanti gusti, tanta salute (prima edizione + 

seconda annualità) che coinvolgerà le classi prime e seconde della SSPG; 

Alla scoperta della biodiversità camminando insieme (30 ore) che 

coinvolgerà alcune classi della SP e Esser equi per esser giusti (30 ore) che 

coinvolge le classi prime e seconde della SSPG.  

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 

Punto n°4 

 

 

 

Delibera  

N°184 

La DS prosegue chiedendo al Consiglio di deliberare non solo 

sull’approvazione della terza annualità del progetto Scuola Viva, ma anche 

sui criteri di selezione per le figure coinvolte: alunni, esperti, tutor, figure di 

supporto e referente alla valutazione. 

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente. 

Punto n°5 

  

Delibera  

N°185 

La Dirigente chiede di deliberare sulla richiesta di partecipazione ai giochi 

sportivi studenteschi della prof.ssa Pollio Concetta (docente di ed. fisica). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica chiede alle docenti della Scuola dell’Infanzia, della 

SP e della SSPG di illustrare al Consiglio le attività di accoglienza 

predisposte.  L’orario scolastico prevede l’ingresso degli alunni  

• della Scuola dell’Infanzia i giorni 10/11 sett. - alunni anni 3; i giorni 

13/14 sett. (ore 08.20/12.20 tutte le sezioni); dal 17 al 28 sett.: ore 

08.20 / 13.20 (fino avvio servizio-mensa) 

• della SP i giorni 10/11 sett. - alunni classi prime; i giorni 13/14 sett. 

(08.20/12.20 tutte le classi); dal 17 al 28 sett.: ore 08.20 / 13.20 (fino 

avvio servizio-mensa) 

• della SSPG i giorni 10/11 sett. (ore 09.00) - alunni classi prime; i 

giorni 13/14 sett. (ore 08.00/12.00 tutte le classi); dal 17 al 21 sett.: 



 

Presenti  n.17 

Votanti n.17 

Voti favorevoli n.17 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.17 

Votanti n.17 

Voti favorevoli n.17 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.17 

Votanti n.17 

Voti favorevoli n.17 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.17 

Votanti n.17 

Voti favorevoli n.17 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 

 

 

Il Segretario       Il Presidente 

                        Rossella de Fusco            Domenico Vistocco 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art.3, comma2 del decreto legislativo n.39/1993) 

 

 

 

 

 

Delibera  

N°186 

ore 08.00/13.00 - dal 24 al 28 sett.: ore 08.00/ 3.55 

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 

Punto n°7 

 

Delibera  

N°187 

La DS propone al Consiglio le date per le elezioni dei rappresentanti di 

(inter)classe: 24 ottobre Scuola dell’Infanzia e SP / 26 ottobre SSPG 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°8 

 

 

Delibera  

N°188 

La Dirigente Scolastica segnala che anche quest’anno è stato predisposto il 

Mercatino dei libri usati all’interno della biblioteca scolastica nei giorni 

19/20 settembre (ore 16.00/18.00). 

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente all’unanimità. 

Punto n°9 

 

 

Delibera  

N°189 

La DS propone al Consiglio la chiusura dei prefestivi per gli uffici scolastici: 

a quelli già deliberati per le attività didattiche si aggiungono i giorni dal 12 al 

17 agosto 2019 e ogni sabato dei mesi di luglio e di agosto. 

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 



VERBALE N. 22 
 

23 ottobre 2018 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (06/09/2018). 
2. Progetto PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico prot. 1047 del 05/02/2018 - “Potenziamento del progetto nazionale Sport di Classe” per la 
Scuola Primaria – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.2 sotto-azione 10.2.2° “Competenze di base”. Codice 10.2.2° – FSEPON-CA-2018-737 - Criteri di 
selezione scelta alunni e figure di sistema: tutor interni, esperti, referente alla valutazione, 
coordinatore; – Assunzione in bilancio. 

3. Adesione progetto nazionale Sport di classe Scuola Primaria a.s. 2018/2019; rinnovo del Centro 
Sportivo Scolastico. 

4. Avviso pubblico – F.S.C. 2007-2013 – Azione 2.3- “Percorsi di inserimento attivo per gli alunni con 
bisogni educativi speciali” – Adesione al progetto e costituzione di Accordo di rete. 

5. Aggiornamento Ptof/PdM. 
6. Concessione locali scolastici. 
7. Ratifica contratto medico competente. 

8. Varie ed eventuali. 

 

 
 

 

Presenti  n.16 

Votanti n.16 

Voti favorevoli n.16 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.16 

Votanti n.16 

Voti favorevoli n.16 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.16 

Votanti n.16 

Voti favorevoli n.16 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 

Punto n°1 

 

 

Delibera  

N°190 

Avendo constatato il numero legale degli astanti, ma prima di chiedere agli stessi 
l’approvazione del precedente verbale, la DS richiede il consenso per l’inserimento, ad 
horas, nell’ordine del giorno, relativo alla ratifica per il contratto del medico 
competente. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°2 

 

Delibera  

N°191 

La DS informa i presenti sul decreto di assunzione in bilancio relativo al PON FSE 
“Sport di classe” e sul relativo bando in cui saranno inseriti i criteri di selezione per la 
scelta delle figure di sistema, degli esperti esterni e degli alunni partecipanti.  

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente all’unanimità. 

Punto n°3 

 

Delibera  

N°192 

La Ds aggiunge che parteciperanno al progetto nazionale Sport di classe - in orario 
curricolare – le classi IV e V della Scuola Primaria. 
La referente del progetto sarà la docente Nappi.   

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 



 

 

Presenti  n.16 

Votanti n.16 

Voti favorevoli n.16 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.16 

Votanti n.16 

Voti favorevoli n.16 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.16 

Votanti n.16 

Voti favorevoli n.16 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

 

Presenti  n.16 

Votanti n.16 

Voti favorevoli n.16 

Voti contrari n.  / 

Astenuti n.  / 
 

Il Segretario       Il Presidente 

                      Luigi Parlato                      Domenico Vistocco 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art.3, comma2 del decreto legislativo n.39/1993) 

Punto n°4 

 

 

 

 

Delibera  

N°193 

La DS prosegue segnalando che la Regione Campania ha indetto un bando – “Percorsi di 
inserimento attivo per gli alunni con bisogni educativi speciali” , con DSA e con A.D.H.D. – 
che prevede tre interventi progettuali. 
Tale progetto – costituito da una rete con l’I.C. Costiero come scuola capofila e dall’AIAS 
o il Piano Sociale di Zaia come ente del Terzo Settore – dovrà essere approvato entro il 
7 novembre del corrente a.s. 

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente. 

Punto n°5 

  

 

Delibera  

N°194 

La Dirigente informa gli astanti, con il supporto di un ricco ppt, sugli ultimi 
aggiornamenti del PTOF. 
Il Presidente propone, quindi, di dare maggiore visibilità a tutte le attività e i progetti 
che la scuola offre, affinché siano più visibili le potenzialità della scuola. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto n°6 

 

Delibera  

N°195 

La Dirigente Scolastica segnala al Consiglio l’integrazione della richiesta dell’uso dei 
locali scolastici (palestra) da parte dell’associazione dilettantistica Cri.gen. Dance Two e 
da parte dell’Associazione Gruppo Recupero e Sviluppo Tradizioni Popolari. 

 

Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 

Punto n°7 

 

Delibera  

N°196 

Infine la DS chiede al Consiglio la ratifica del contratto del medico competente.   

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 


