
Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

 

 Verbale della riunione del Consiglio di Istituto n. 1 del 07 settembre  2017 

Il giorno 07 del mese di Settembre 2017, alle ore 17.00, 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. Componente Docente Commissione Elettorale; 

3. Individuazione data rinnovo Organi Collegiali Annuali; 

4. Costituzione C.S.S. e approvazione giochi sportivi studenteschi scuola Secondaria di 1° Grado 

    a.s. 2017/2018; 

5. Costituzione C.S.S. e approvazione sport di classe scuola Primaria a.s. 2017/2018; 

6. Gestione palestra con l’ I.I.S. “ VIRGILIO “; 

7. Approvazione PON 10.1.1A - FSEPON – CA – 2017-765 Progetto : “ inclusiv@MENTE “  disagio sociale e       

    dispersione scolastica; 

8. Approvazione PNSD biblioteca digitale: biblioteche scolastiche e innovative, bando MIUR n° 7767 del   

     13/05/2016; 

9. Costituzione GLI; 

10. L’Orto di Rita : laboratorio didattico in collaborazione con l’Ente Comune e Coldiretti a.s. 2017/2018; 

11. Progetto cittadinanza attiva con il comune: Sindaco Junior a.s. 2017/2018; 

12. Attività negoziali del Dirigente Scolastico; 

13. Comunicazioni del Presidente e/o 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  

 

 



1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

Presiede la seduta il presidente  Rocco Cennerazzo che  propone l’approvazione del verbale della 

seduta precedente dandolo per letto. 

Delibera n. 45    

2. Componente Docente Commissione Elettorale; 

Prende la parola Il Dirigente Scolastico che  informa i presenti della nomina dell’insegnante Ciampi 

Rosalida come componente della Commissione Elettorale in sostituzione dell’insegnante Spadolini, 

trasferitasi ad altra sede.  

Delibera n. 46 

3. Individuazione data rinnovo Organi Collegiali Annuali; 

Il Dirigente Scolastico comunica che in sede di collegio dei docenti è stata definita la data per il rinnovo 

degli Organi Collegiali Annuali; il Consiglio d’Istituto condivide la scelta del 25 ottobre 2017 ed approva 

all’unanimità. 

Delibera n. 47 

4. Costituzione C.S.S. e approvazione giochi sportivi studenteschi scuola Secondaria di 1° Grado 

    a.s. 2017/2018; 

Anche quest’anno il nostro istituto partecipa ai giochi sportivi studenteschi con la Scuola secondaria di 

primo grado e al progetto MIUR “Sport di classe” con la scuola primaria. Pertanto si rende necessario 

costituire sia per la scuola secondaria sia per la scuola primaria il Centro Scolastico Sportivo. Il Consiglio 

d’Istituto tenuto conto degli esiti positivi conseguiti dagli allievi nello scorso anno scolastico delibera la 

costituzione e l’approvazione del Centro Sportivo Studentesco per la scuola secondaria di primo grado i 

cui referenti sono la prof.ssa Coviello Angela e il prof.re Polito Giovanni. 

Delibera n. 48 

5. Costituzione C.S.S. e approvazione sport di classe scuola Primaria a.s. 2017/2018; 

Il Consiglio d’Istituto dopo ampia discussione, tenuto conto degli esiti positivi conseguiti dagli allievi 

nello scorso anno scolastico delibera la costituzione e l’approvazione del Centro Sportivo Studentesco 

per la scuola primaria la cui referente è l’insegnante La Peccerella Maria Rosaria. 

Delibera n. 49 

6.  Gestione palestra con l’ I.I.S. “ VIRGILIO “; 

Il Dirigente scolastico propone al Consiglio d’Istituto di deliberare in merito all’approvazione 

dell’utilizzo dei locali della palestra da parte degli alunni dell’I.I.S. “Virgilio” di San Giorgio del Sannio. 

Dopo ampia discussione a cui partecipano tutti i presenti viene deliberata all’unanimità la condivisione 

della palestra tra la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado con la 

seguente motivazione: la palestra è l’unico spazio attrezzato disponibile in prossimità degli edifici delle 

due scuole e anche negli anni precedenti è stata sempre condivisa. Pertanto il Consigli d’Istituto dà 

mandato ai docenti di educazione fisica di concordare le modalità e i tempi di utilizzo con i colleghi 

della scuola secondaria di secondo grado. 

Delibera n. 50 

7.  Approvazione PON 10.1.1A - FSEPON – CA – 2017-765 Progetto: “ inclusiv@MENTE “  disagio sociale 

e  dispersione scolastica; 

Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza degli astanti l’approvazione del PON 10.1.1A - FSEPON – CA – 

2017-765 Progetto: “ inclusiv@MENTE “  disagio sociale e  dispersione scolastica. Il Consiglio d’Istituto 

delibera l’autorizzazione a procedere. 

Delibera n. 51 

8.  Approvazione PNSD biblioteca digitale: biblioteche scolastiche e innovative, bando MIUR n° 7767 del   

   13/05/2016; 



Il Dirigente scolastico riferisce che l’Istituto “Rita Levi Montalcini è stato destinatario di un 

finanziamento pari a € 10.000 per costruire la Biblioteca innovativa. Si tratta dell’azione # 24 del piano 

nazionale scuola digitale (PNSD). Il consiglio d’Istituto approva e delibera la realizzazione della 

Biblioteca innovativa dando mandato al Dirigente di espletare tutte le operazioni connesse con la 

realizzazione del progetto. 

Delibera n. 52 

9. Costituzione GLI; 

Il Dirigente scolastico invita i genitori presenti ad inserirsi nel gruppo GLI, Gruppo di lavoro Inclusione, 

già costituitosi nella seduta del Consiglio d’Istituto del 29 giugno 2017 come da verbale n. 5 anno 

scolastico 2016 -2017. Nessuno dei presenti acconsente. Pertanto rimane, per la componente genitori, 

solo il signor Cennerazzo, presidente del Consiglio d’Istituto. 

Delibera n. 53 

10. L’Orto di Rita : laboratorio didattico in collaborazione con l’Ente Comune e Coldiretti a.s. 2017/2018; 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che il Comune di San Giorgio del Sannio ha presentato alla 

scuola il  progetto “L’orto di Rita” consistente nel recupero dello spazio verde pertinente al plesso 

scolastico di Ginestra – scuola primaria, il cui scopo è la realizzazione di un orto didattico al servizio di 

tutti gli alunni, dei docenti di scienze dell’Istituto Comprensivo, valido supporto alla didattica degli 

alunni diversamente abili. Coldiretti Benevento e Agrimercato del Sannio, con cui l’ente comunale ha 

sottoscritto un protocollo d’intesa, si sono impegnati per l’allestimento dell’orto didattico con metodo 

biologico.  L’iniziativa rende omaggio alla scienziata Rita Levi Montalcini a cui è dedicato l’Istituto 

Comprensivo e vuole sottolineare il legame con lo studio delle scienze, la ricerca e le attività didattiche 

laboratoriali. Per la manutenzione ordinaria e quotidiana dell’area saranno nominati dei “Nonni 

custodi”, cittadini volontari con competenze orticole indicati dal Comune e gestiti dallo stesso. 

il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Delibera n. 54 

11. Progetto cittadinanza attiva con il comune: Sindaco Junior a.s. 2017/2018; 

Il Dirigente Scolastico chiede l’approvazione della partecipazione al Progetto Cittadinanza attiva 

presentato dal Comune di San Giorgio del Sannio che prevede l’elezione Sindaco Junior.  L’Istituto 

intende aderire  e il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

 Delibera n. 55 

12. Attività negoziali del Dirigente Scolastico; 

Il Dirigente Scolastico rende noto che dal 30 giugno al  06 settembre 2017 sono stati liquidati i seguenti 

fornitori per un totale di € 16.222,82-:  

 Cooperativa CICLAT per servizio di pulizia mese di giugno  pagati  € 

9.854,82.  

 Artepiano per accordatura pianoforte pagati € 150,00. 

 Università di Napoli  “Federico II” per formazione docenti Modulo A ex 

626  pagati € 410,00. 

 ST Informatica di verdino Antonella per assistenza Axios postazini 

ufficio (canone annuale)  pagati € 732,00.  

 Telecom per spesa fibra ottica Scuola Primaria Capoluogo e Scuola 

Secondaria di primo grado pagati € 190,00.  

 Poste italiane spese postali mese di giugno pagati  € 18,00.  

 Emporio Polito per materiale per lavori  di piccola manutenzione 

(intero anno scolastico) pagati  € 218,00. 



 Centro Regionale “Information Comunication” per realizzazione 

Piattaforma “Migliori@mo la scuola” pagati € 4000,00  

 InformatiKa Unipersonale per PC+stampante - sala insegnanti scuola 

primaria capoluogo pagati € 650,00.  

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

Delibera n. 56 

13. Comunicazioni del Presidente e/o Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico informa i componenti del Consiglio che tutti i distributori di acqua e bevande che 

erano posizionati nei locali di tutto l’Istituto, sono stati rimossi in quanto non intende rinnovare i 

contratti.  

Inoltre, fa presente che alcuni genitori hanno avanzato richiesta del progetto accoglienza per gli alunni 

che giungono a scuola in anticipo rispetto all’orario di inizio delle lezioni e anche per quelli che hanno 

necessità di trattenersi oltre la fine delle lezioni (post scuola). Il Dirigente riferisce che se c’è la 

disponibilità dei docenti e un numero non elevato di richieste, il progetto si potrebbe anche realizzare.  

Il Consiglio di Istituto prende atto.  

La seduta è tolta alle ore 19,15. 

 

La Segretaria verbalizzante                                                                         Il  Presidente del Consiglio d’Istituto 

f.to     Filomena Chiumiento                      f.to   Rocco Cennerazzo 


