
Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

 

 Verbale della riunione del consiglio di istituto n. 4  

Il giorno 08 del mese di Giugno 2017, alle ore 15.30, nei locali dell’ufficio di segreteria dell’Istituto 

Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” si riunisce  il Consiglio di Istituto debitamente convocato, per 

discutere  e deliberare  sul  seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2016; 

3. Calendario Scolastico Regionale 20T712018 - Proposta anticipo inizio lezioni; 

4. Approvazione PON I0.2.2A - pensiero computazionale; 

5. Approvazione PON - orientamento 10.1.6A; 

6. Monitoraggio PTOF e nuove proposte didattiche a.s.2017/2018; 

7. Attività negoziale del Dirigente Scolastico; 

8. Comunicazioni del Presidente del Consiglio d'Istituto e/o del Dirigente Scolastico. 

 

 

PRESENTI: 

Cognome Nome Componente Presente Assente 

Polito Anna Dirigente Scolastico X  

Biele  Patrizia Docente X  

Camerlengo Dina Docente X  

Chiumiento Filomena Docente X  

Colucciello  Emilia Antonietta Docente X  

Giannolo Francesco Docente X  

Ranauro Giovanna Docente X  

Verze Luisa Docente X  

Zullo Maria Docente X  

Manganiello  Alfonsina ATA X  

Ucci  Stefania ATA X  

Capozzi Claudia Genitore  X 

Casiello Giuseppina Genitore  X 

Cennerazzo Rocco Genitore X  

Frasciello Lucia Genitore X  

Lomaglio Tommasina Genitore X  

Mirra Vincenza Genitore X  

Musollino Bartolo Genitore X  

Pepe Veronica Genitore X  

 

È presente anche  il DSGA Aurelia Cerulo. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Presiede la seduta il Presidente Rocco Cennerazzo, che incarica la sig.ra Mirra di leggere il verbale della 

seduta precedente.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 31 

 



2. Approvazione Conto Consuntivo 2016; 

Prende la parola il DSGA che rende noto al Consiglio che i Revisori dei conti, nella  visita del 1 giugno 

2017, hanno espresso parere favorevole circa il Conto Consuntivo anno 2016. 

 Il Consiglio prende atto del parere del Collegio dei revisori e approva all’unanimità il Consuntivo - 

Esercizio finanziario 2016. 

 Delibera n. 32  

 

3. Calendario Scolastico Regionale 2017/2018 - Proposta anticipo inizio lezioni; 

Il Presidente Cennerazzo dà la parola al Dirigente Anna Polito che illustra il Calendario Scolastico 

Regionale 2017/2018. Il Consiglio d’Istituto lo recepisce in toto. Inoltre, il Dirigente Scolastico propone 

per l’anno scolastico 2017/2018 l’anticipo delle lezioni di un giorno da recuperare successivamente il 24 

aprile 2018, giorno successivo alla festività del Santo Patrono. La motivazione del recupero del 24 aprile 

2018 è la seguente: la festività del Santo Patrono nella Comunità sangiorgese è molto sentita 

soprattutto dagli emigranti che ritornano per questa ricorrenza, dando quindi una vocazione turistica 

all’evento religioso. Il Dirigente riferisce ancora che l’anticipo delle lezioni al giorno 13 settembre 2017 

per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, è stato concordato con l’ente locale 

rappresentato dal Sindaco On. Mario Pepe del Comune di San Giorgio del Sannio, con il quale è stato 

sottoscritto un protocollo d’intesa in cui si impegna a garantire l’apertura delle scuole il 13 settembre  e 

il  relativo servizio scuolabus.  

Il Consiglio delibera all’unanimità e dà mandato al Dirigente Scolastico di informare anche il Collegio dei  

docenti,  le famiglie e gli altri enti locali dell’avvenuta delibera di anticipo.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 33. 

 

4. Approvazione PON I0.2.2A - pensiero computazionale; 

 Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio della presentazione della candidatura del progetto PON 

I0.2.2A - pensiero computazionale. 

 Il Consiglio delibera all’unanimità. 

Delibera n. 34. 

 

5. Approvazione PON - orientamento 10.1 .6A; 

Il Dirigente informa il Consiglio della presentazione della candidatura del progetto PON - orientamento 

10.1 .6A 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

Delibera n. 35. 

 

6. Monitoraggio PTOF e nuove proposte didattiche a.s. 2017/2018; 

Il Dirigente Scolastico riferisce che tutte le attività didattiche progettate e previste in sede di 

contrattazione sono state realizzate nei tempi e modalità previste con esiti soddisfacenti. La maggior 

parte delle manifestazioni di fine anno programmate nei tre ordini di scuola sono state realizzate, le 

altre saranno attuate nei prossimi giorni. In modo particolare, per la prima volta, nel corrente anno 

scolastico la scuola si è aperta al territorio, realizzando tre serate in pubblica piazza dedicate ai saggi di 

musica. Interviene il presidente Rocco Cennerazzo e sostiene che le serate sono state finanziate dal 

contributo volontario di genitori,  di docenti, di attività commerciali ubicate nel Comune di San Giorgio 

del Sannio e dell’Amministrazione Comunale.  Il dirigente dà lettura al consiglio d’istituto della lettera di 



ringraziamenti  a firma di tutti i docenti di musica dell’istituto, inoltrate al Sindaco,  ai genitori e ai 

docenti per il supporto dato. Invita il  Consiglio a condividere i ringraziamenti.  

 Il Consiglio prende atto e delibera all’unanimità di provvedere ai ringraziamenti ai su indicati 

componenti dandone  mandato al Dirigente Scolastico, che disporrà sia l’invio cartaceo, sia mediante 

pubblicazione sul sito web del nostro istituto. 

 Chiede  inoltre,  se ci sono nuove proposte per il prossimo anno scolastico. Il Consiglio si riserva di 

deciderlo eventualmente in una prossima adunanza. 

Delibera n. 36. 

 

7. Attività negoziale del Dirigente Scolastico; 

prende la parola il DSGA  che comunica che dal 20 marzo ad oggi le attività negoziali sono state le 

seguenti:  

 per viaggi d’istruzione -  uscite didattiche pagati €. 17.549,99  

 per scuole belle 2017 e liquidazione servizio di pulizia mesi di aprile e maggio alla Cooperativa 

CICLAT  

 pagati  € 30.854,82  

 per progetto “Migliori@mo la scuola” – esperti esterni e docenti interni  pagati € 5.000  

 per Medico competente pagati € 1.250,00  

 per responsabile servizio prevenzione e protezione pagati € 1.750  

 alla  telecom -  attivazione fibra ottica  pagati € 480,00  

 alle  poste italiane pagati  € 14,95  

 alla ditta elefantino sport  pagati € 225,25  

 alla ditta Dimensione tecnica pagati  € 588,00  

 alla ditta Informatica  pagati € 121,50  

Il Consiglio delibera all’unanimità  le attività negoziali del Dirigente scolastico. 

Delibera n. 37. 

 

8. Comunicazioni del Presidente del Consiglio d'Istituto e/o del Dirigente Scolastico.  

Il dirigente avvisa il Consiglio che la prossima adunanza ci sarà, presumibilmente il giorno 29 giugno 

2017. 

La seduta è tolta alle ore 17,45. 
 

 

 

 

La Segretaria verbalizzante                                                                         Il  Presidente del Consiglio d’Istituto 

   f.to Emilia Colucciello             f.to Rocco Cennerazzo 


