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MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIALE DI BENEVENTO UFFICIO  XIII   

 

VERBALE DEL CONSIGLIO D ISTITUTO DEL 30/06/2014 

Il giorno 30 del mese di Giugno dell anno 2014 alle ore 10.00, nella sala dell Ufficio di Segreteria, 
sotto la Presidenza del sig. Tirelli Antonio,  si è riunito il Consiglio d Istituto per procedere alla 
discussione del presente ordine del giorno: 

Approvazione verbale seduta precedente 

1. Modifica Programma annuale 2014; 
2. Progetto Primavera a.s. 2014/15: riconferma; 
3. Progetto Orientamento La scuola risorsa del territorio a.s. 2014/15. Richiesta adesione 

I.I.S. Virgilio di San Giorgio del Sannio 
4. Avvio anno scolastico 2014/15: indirizzi generali.  

Risultano presenti: Il Dirigente scolastico Gabriella Cirocco, il presidente sig. Tirelli, i consiglieri 
Marciano, Zampelli, Palladino, Frasciello, Marallo, Paola, Colucciello, Zullo. È presente alla 
riunione anche il DSGA Rag. Cerulo Aurelia, con compiti di supporto  amministrativo contabile. 
Il Presidente Sig. Tirelli, costatata la validità del numero legale dà inizio alla seduta.  

Si procede con la lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all unanimità.  

Si passa alla discussione del 1° punto all ordine del giorno: 

1) Modifica Programma annuale 2014;  

Il DSGA viene invitato a presentare dettagliatamente le modifiche al Programma riportate nella 
relazione  che diventa parte integrale del presente verbale. 
Con votazione unanime, il documento viene approvato.  

Si procede col 2° punto 

2) Progetto Primavera a.s. 2014/15: riconferma;  

Prende la parola il Dirigente Scolastico che illustra l esperienza pluriennale dell attività 
soffermandosi sull alto valore sociale e formativo del Progetto. Sono sempre più numerose le 
famiglie che richiedono tale servizio che, da quest anno è stato espletato nei locali del plesso di 
Sant Agnese e si è arricchito di un prolungamento dell orario giornaliero, fino alle ore 14:00 
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avvalendosi del servizio mensa, rispetto alle 12:30 degli scorsi anni. Visto l esito positivo della 
nuova organizzazione oraria,  le famiglie hanno avanzato la richiesta di far partire prima il servizio 
e di farlo concludere nel mese di giugno dichiarandosi disposte ad implementare la quota mensile. 

Il Consiglio approva all unanimità la proposta di riconferma. 

Si procede con il 3° punto: 

3) Progetto Orientamento La scuola risorsa del territorio a.s. 2014/15. Richiesta 
adesione I.I.S. Virgilio di San Giorgio del Sannio. 

Viene presentato al consiglio il Progetto di orientamento predisposto dal Virgilio e già passato al 
vaglio del collegio docenti che lo ha approvato all unanimità. Si tratta di interventi che coinvolgono 
periodicamente gli alunni della scuola secondaria di I grado (1 incontro per ogni classe Prima, 2 
incontri per ogni classe Seconda e 3 incontri per ogni classe terza), invitati ad operare con gli allievi 
e i docenti del Chimico/biologico presso i Laboratori presenti nella struttura scolastica. L obiettivo 
primario del progetto è quello di far conoscere l offerta formativa del territorio, arricchita dalle 
innovative strumentazioni in dotazione della scuola in modo da portare gli alunni coinvolti ad una 
scelta consapevole della scuola secondaria di II grado. 

Il Consiglio approva all unanimità di aderire al Progetto. 

Si procede con il 4° e ultimo punto all ordine del giorno: 

4) Avvio anno scolastico 2014/15: indirizzi generali. 
Viene confermato lo stesso impianto organizzativo dell anno scolastico in corso con 40 h 
settimanali di attività per la Scuola dell Infanzia, 29 h per la primaria e 30 h per la secondaria di I 
grado con l aggiunta di 3 h per l indirizzo musicale. Restano invariati anche gli orari di ingresso e 
di uscita nei vari plessi.   Non è ancora possibile, in assenza del calendario regionale, predisporre 
una proposta dell Istituzione. Non appena la Regione Campania pubblicherà il suo calendario, lo si 
prenderà in esame adattandolo alle esigenze del territorio e dell utenza. Si stabilisce come unica 
data per lo svolgimento delle Elezioni dei rappresentanti negli Organi Collegiali, quella del 29 
ottobre 2014.  
Inoltre, entro il 10 luglio, saranno effettuate le operazioni per la formazione delle classi prime di 
Scuola Secondaria di I grado. La data verrà comunicata sul sito istituzionale e all albo della scuola 
in tempi utili per consentire la partecipazione al sorteggio di tutti gli interessati.  

Terminati gli argomenti all o.d.g. la seduta si scioglie alle ore 11,30.  

Del che è verbale  

                 Il Segretario verbalizzante                                                                Il Presidente 
     F.to  Ins. Colucciello Emilia                                                       F.to  Sig. Tirelli Antonio  

http://www.icsangiorgiodelsannio.gov.it

