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VERBALE DEL CONSIGLIO D ISTITUTO DEL 09/10/2015 

 Il giorno 09 ottobre 2015 alle ore 16,00 negli Uffici 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: 

1. Fabbisogno organico di potenziamento; 
2. Proposta priorità utilizzo Fondo d Istituto; 
3. Adozione P.O.F.a.s. 201572016; 
4. Esame proposte pre-post scuola: delibera; 
5. Finanziamenti EXPO Milano 2015 

 

Assegnazione Fondi ( nota MIUR 5631 del 
15/09/2015); 

6. Coro  Frate Sole  richiesta locali Scuola Primaria di Ginestra; 
7. Designazione membri Comitato di Valutazione Legge 107/2015.  

Sono presenti tutti i consiglieri eletti  ad eccezione dei sigg.  Cerza, Zampelli; la sig.ra Frasciello 
interviene alle ore 17,30.  

Il Presidente chiede ai presenti l approvazione del verbale della seduta del 31/08/2015 pubblicato  
sul sito istituzionale e dà lettura del verbale del 12/09/2015, quindi, dopo l approvazione di 
entrambi all unanimità, si passa alla discussione del primo punto all o.d.g.: 

1. Fabbisogno organico di potenziamento;  

Prende la parola il Dirigente Scolastico dott.ssa Gabriella Cirocco per illustrare ai presenti  i 

contenuti della nota del  MIUR prot. n° 30549 del 21/09/2015: Acquisizione del fabbisogno 

dell organico del potenziamento propedeutica all attuazione della fase C del piano 

assunzionale 
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Le aree  di intervento in ordine al potenziamento dell offerta formativa delle singole istituzioni 

previste dal comma 7 della Legge 107 sono state ricondotte a titolo esemplificativo a una serie di 

campi tendenzialmente corrispondenti alle aree disciplinari degli insegnamenti. 

Sono stati utilizzati 7 campi di potenziamento dell Offerta Formativa per la Scuola Secondaria di 2° 

grado e 6 per quella del primo ciclo. 

Riferisce che le Istituzioni Scolastiche autonomamente- dovranno definire le proposta di 

fabbisogno per poi inserirle al SIDI, individuando in ordine di preferenza tutti i campi di 

potenziamento corrispondenti alle aree previste dal comma 7 della Legge 107 per il settore 

formativo di riferimento. 

Il Dirigente Scolastico propone, quindi, il seguente ordine di priorità già approvato a maggioranza 

nel Collegio dei docenti: 

 

Potenziamento Linguistico; 

 

Potenziamento Scientifico; 

 

Potenziamento Artistico-Musicale; 

 

Potenziamento Umanistico Socio Economico e per la legalità; 

 

Potenziamento Motorio; 

 

Potenziamento Laboratoriale. 

Il Consiglio approva all unanimità. 

Si passa al 2° punto all o.d.g.: 

2. Proposta priorità utilizzo Fondo d Istituto;  

Il D.S. informa i presenti che, con la nota prot. N. 13439 dell 11 Settembre 2015, il MIUR ha 
fornito alle scuole istruzioni per il calcolo del Fondo del M.O.F. per l esercizio finanziario 2015 ( 
periodo sett./dic. 2015) e 2016 (periodo gen/ago. 2016), contenute nell Intesa siglata tra MIUR e 
OO.SS. in data 07/08/2015. Rammenta poi, i criteri di priorità del F.I.S. adottati nello scorso anno, 
evidenziando come gli stessi si siano dimostrati funzionali alle esigenze di miglioramento 
dell Istituzione Scolastica, consentendo alla stessa di raggiungere gli obiettivi prefissati e declinati 
nei documenti programmati. Propone, quindi, al fine di supportare i processi di miglioramento 
dell efficacia  dell azione formativa, che il Fondo dell Istituzione Scolastica, destinato al personale 
docente, venga  suddiviso in tre grandi ambiti :  

- Ambito del funzionamento organizzativo e didattico. 
- Ambito dell ampliamento dell offerta formativa extracurricolare  agli studenti  
- Flessibilità organizzativa e didattica   

Inoltre, elenca nello specifico i Progetti di A.O.F  approvati dal Collegio dei docenti: 

 

Libera Mente  Imparo! 

 

Giochi Matematici; 



 
Informatic@Mente; 

 
Crescendo in Musica; 

 
La Zattera Recupero di Italiano e Matematica ; 

 
Giochi Matematici ( scuola Primaria/Scuola Secondaria di 1° Grado;) 

 
Aprire le porte alla Lettura.  

Illustra, inoltre,  i Progetti pervenuti da soggetti esterni all Istituzione Scolastica approvati nel 

Collegio dei docenti: 

 

Rivivere la Storia; 

 

Non più Leonia; 

 

A Scuola di Volley;    

 

Educazione al Movimento; Piccole Mani; Pinocchio nel paese dei Diritti. (Solo per la Scuola 

dell Infanzia) 

 

Progetti del Cam-Telefono Azzurro : 

 

Stiamo crescendo, parliamone percorso di educazione alla Emotività e all affettività ( 

rivolto agli alunni della scuola sec. di 1° grado); 

 

Un mondo a colori Viaggio nelle Emozioni e nei Sentimenti ( rivolto agli alunni della 

scuola Primaria). 

Il Consiglio approva all unanimità. 

Si passa al 3° punto all o.d.g.: 

3. Adozione P.O.F.a.s. 2015/2016;  

Il Dirigente Scolastico propone al Consiglio  di  confermare anche per l anno scolastico 2015/2016 

il POF 2014/2015, apportando ad esso solo le modifiche  temporali conseguenti, nonché 

l inserimento del R.A.V. e il PdM (quando resi disponibili), sotto forma di allegati. 

Il Consiglio  approva all unanimità il Piano dell Offerta Formativa per l anno scolastico 2015/2016.  

Si passa al punto 4 all o.d.g. 

4. Esame proposte pre-post scuola: delibera;  

Il Dirigente Scolastico, in seguito alle richieste pervenute per il servizio di pre e post scuola per i 

plessi di Capoluogo e Ginestra, sottolinea l impossibilità di poter affidare tale servizio al personale 

docente per la ristrettezza dei fondi e dà la parola al consigliere Camerlengo in qualità di assessore 

all Istruzione del Comune di S. Giorgio del Sannio. Il Consigliere asserisce che il Comune ha 

organizzato il servizio di post-scuola solo per il plesso Capoluogo per esigenze organizzative di 



trasporto riservato ai fruitori di tale servizio. Dopo ampia discussione, si delibera di costituire un 

comitato di genitori e di segnalare una persona di loro fiducia che vigili sui minori.  Si farà richiesta 

d uso dei locali della scuola, a titolo gratuito, con esonero da ogni responsabilità. 

 Alle ore 16,50 interviene il nuovo consigliere, la sig.ra Colarusso Angela, subentrata dopo la 

decadenza della sig.ra Mirra Stefania per assenze non giustificate. 

Si passa al 5° punto all o.d.g.: 

5. Finanziamenti EXPO Milano 2015 

 

Assegnazione Fondi ( nota MIUR 5631 del 
15/09/2015);  

Il Dirigente Scolastico spiega ai presenti che l Istituto ha ricevuto un finanziamento per una visita 

all EXPO di Milano grazie alla partecipazione al concorso del Coro Unicef diretto dall ins 

Camerlengo. E stata attivata la procedura  per l individuazione dell agenzia che dovrà occuparsi 

del viaggio e della sistemazione in hotel. Le ditte che hanno risposto sono: R.R. Viaggi che propone 

una spesa di  215,00  più due gratuità per gli accompagnatori; la ditta Mazzone propone  255,00 

più due gratuità per  gli accompagnatori; la ditta Magico Sud propone  176,00 per 31 persone ( 29 

alunni e 2 accompagnatori ). Dopo ampia discussione viene scelta la ditta Magico Sud che propone  

176,00.  Il Dirigente, per assicurare maggiore vigilanza durante il pernottamento in hotel,  

propone in ogni camera un docente con tre alunni. Alle ore 17,00 il D.S. e il consigliere Colucciello 

si allontanano per presenziare ad una riunione straordinaria con i genitori della Scuola dell Infanzia 

di Ginestra. La riunione  continua la discussione sulla necessità di far partecipare anche i genitori al 

viaggio a Milano e infine si delibera che i genitori accompagnatori possono viaggiare con lo stesso 

pullman, pagando tutte le spese accessorie del viaggio e pernottamento. 

Si passa al 6° punto all.o.d.g.: 

6. Coro  Frate Sole  richiesta locali Scuola Primaria di Ginestra;  

Analizzata  la richiesta del coro  Frate sole   per l utilizzo dei locali del plesso di Ginestra a titolo 

gratuito, il Consiglio concede l utilizzo di tali locali. 

7. Designazione membri Comitato di Valutazione Legge 107/2015.  

Il Consiglio designa i seguenti membri: 

ins. Zullo Maria per la scuola dell Infanzia, 



genitori: Colarusso Angela  e  Cennerazzo Rocco. 

Il Presidente legge ai presenti una integrazione al verbale  presentata dal RUP Castagnozzi Laura 

contenente una Variante Asse 2  Lavori di ristrutturazione Scuola Secondaria di I° Grado  che 

viene approvata all unanimità. 

Successivamente viene letta dal Presidente una lettera dell avv. De Simone Emilia indirizzata per 

conoscenza al Consiglio d Istituto, che ne prende atto. 

Il Presidente 

 

infine- chiede di verbalizzare la sua richiesta da inoltrare al Comando dei Vigili 

Urbani di San Giorgio del Sannio per il potenziamento di un unità durante l orario di entrata e 

uscita dalle scuole per il controllo del transito dei veicoli e il rispetto delle inibizioni agli stessi nelle 

strade interessate per il periodo necessario. 

Esauriti gli argomenti all o.d.g. la seduta è sciolta alle ore 18,00.    

 Il segretario verbalizzante                                                                                             Il Presidente 
 Mariarita Massimo                                                                                                       Antonio Tirelli 


