
Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

 

 Verbale della riunione del Consiglio di Istituto n° 8  del 26 ottobre 2017 

Il giorno 26 del mese di ottobre 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. Piattaforma E-Twinning. 
3. Approvazione PTOF a.s. 2017/2018 con integrazioni e modifiche. 
4. Partecipazione concorsi culturali e giochi matematici. 
5. Piano di miglioramento (P.d.M.) a.s. 2017/2018. 
6. MOF a.s. 2017/2018. 
7. Assicurazione alunni a.s. 2017/2018. 
8. Calendario chiusura Uffici di Segreteria a. s. 2017/2018. 
9. Attività negoziali del Dirigente Scolastico. 
10. 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  
 
 
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. 64    
 



2. Piattaforma E-Twinning. 
Prende la parola Il Dirigente Scolastico che, in considerazione della consolidata esperienza dell’uso della 
piattaforma E-Twinning da parte delle docenti di lingua inglese della scuola secondaria di primo grado,   
propone l’utilizzo della stessa nelle attività didattiche curriculari della scuola secondaria di primo grado, 
riconoscendo in essa un valido strumento di consolidamento delle competenze della lingua inglese; 
sarà dunque possibile collegarsi con scuole europee e assistere ad interventi didattici in lingua.  
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 
Delibera n. 65 
 

3. Approvazione PTOF a.s. 2017/2018 con integrazioni e modifiche. 
Il Dirigente Scolastico porta all’attenzione del Consiglio d’Istituto il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa 2017/2018, che è stato approvato nella seduta del Collegio dei docenti  del 23 ottobre 2017, 
e Illustra ai presenti le integrazioni e le  modifiche apportate in seguito alle nuove disposizioni di legge 
che riguardano la valutazione delle discipline e del comportamento, i modelli di certificazione delle 
competenze, le nuove disposizioni per l’esame conclusivo del primo ciclo,  il potenziamento della lingua 
inglese e della musica.     Quindi Il Consiglio d’Istituto dopo ampia discussione e visione del PTOF 
delibera all’unanimità l’approvazione del documento redatto per l’anno scolastico 2017/2018.  
Delibera n. 66 
 

4. Partecipazione concorsi culturali e giochi matematici. 
Anche quest’anno il nostro istituto intende partecipare ai giochi matematici Pristem - Bocconi,  la 
prof.ssa Zampelli è stata individuata come referente del progetto e sta procedendo all’organizzazione 
delle fasi di individuazione e di selezione dei partecipanti.      
Il Consiglio, dopo ampia discussione, riconoscendo quel sano agonismo didattico in ambito disciplinare 
che sprona gli alunni rimotivandoli allo studio,  approva e delibera all’unanimità la partecipazione ai 
giochi matematici Pristem - Bocconi e tutte le eventuali adesioni a concorsi culturali/disciplinari a cui la 
scuola intende concorrere.  
Delibera n. 67 
 

5. Piano di miglioramento (P.d.M.) a.s. 2017/2018. 
Il Consiglio d’Istituto dopo aver visionato il P.d.M. contenuto all’interno del PTOF, in cui si evidenzia il 
raggiungimento degli obiettivi desunti dal RAV 2017 e,  ritenuto il Piano coerente con il RAV, lo approva 
e  ne riconosce la validità in quanto finalizzato al potenziamento delle competenze di base in italisano 
in tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado e anche allo sviluppo delle 
Competenze chiave europee. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 
Delibera n. 68 
 

6.  MOF a.s. 2017/2018. 
Il Dirigente scolastico comunica l’importo del MOF ed illustra sinteticamente quali sono le attività 
funzionali all’insegnamento e le attività di ampliamento di offerta formativa che saranno retribuite con 
il FIS (Finanziamento dell’istituzione scolastica), che sarà portato nella contrattazione d’Istituto con le 
OO.SS.. Il Consiglio prende atto e condivide la proposta. 
 

7. Assicurazione alunni a.s. 2017/2018 
Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza degli astanti che la polizza per l’assicurazione degli alunni per 
l’anno scolastico 2017/2018 è stata stipulata con PLURIASS Scuola Assicurazioni per la migliore offerta 
sul mercato. La quota assicurativa,  che deve essere versata  da tutti gli alunni frequentanti le scuole 



dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado, dell’Istituto Comprensivo Statale “ Rita Levi Montalcini 
“ di San Giorgio del Sannio (BN),  è invariata rispetto al precedente anno scolastico ed ammonta a € 
6,50. Si ricorda che I'assicurazione è il presupposto, sia per il regolare svolgimento dell’attività didattica 
per partecipare alle uscite didattiche sul territorio, alle visite guidate e ai viaggi d’Istruzione. L'importo 
dovrà essere consegnato improrogabilmente, entro il 21 novembre 2017 al Rappresentante dei genitori 
eletto nei Consigli di Intersezione, Interclasse e classe, che avrà il compito di effettuare un unico 
versamento sul c.c.p. della Scuola. I rappresentanti potranno ritirare il bollettino pre-stampato e 
l'elenco degli alunni della classe interessata presso l'Ufficio di Segreteria. Sarà cura del rappresentante 
farsi rimborsare da ciascun genitore la quota-parte dovuta per le spese postali del bollettino. E’ 
possibile utilizzare bollettini in bianco indicando: C/C: 1009282748 Intestazione: I.C. “Montalcini” San 
Giorgio del Sannio Causale: classe, sezione, ordine di scuola e plesso (es. 3°A – Primaria Capoluogo) Il 
rappresentante dei genitori (o chi per esso) dovrà consegnare tempestivamente e comunque non oltre 
il 27 novembre 2017 la ricevuta del versamento effettuato, con l'elenco degli alunni assicurati. La 
polizza sarà stipulato solo per gli alunni che verseranno la quota. Tutto il personale scolastico (Docenti e 
personale ATA) potrà assicurarsi per i rischi previsti dalla polizza, versando la quota predetta. Sono 
esentati dal pagamento, e assicurati automaticamente, gli alunni diversamente abili, i Docenti di 
sostegno, i genitori eletti negli Organi Collegiali partecipanti a uscite didattiche e viaggi d'istruzione.  
Il Consiglio delibera all’unanimità. 
Delibera n. 69 
 

8.  Calendario chiusura Uffici di Segreteria a. s. 2017/2018 
Il Dirigente scolastico riferisce che gli uffici di segreteria dell’Istituto “Rita Levi Montalcini presentano la 
richiesta di chiusura degli uffici di segreteria nelle giornate del sabato nei mesi di luglio e agosto e nei 
prefestivi (compreso vigilia di Natale, Capodanno, Epifania, Vigilia di Pasqua e Ferragosto).  Il Dirigente 
Anna Polito spiega che per il personale ATA un numero elevato di ore di servizio eccedenti l’orario 
obbligatorio può determinare il recupero compensativo.  Precisa inoltre che le modalità di quanto detto 
saranno definite in contrattazione d’Istituto. 
Il Consiglio delibera all’unanimità. 
Delibera n. 70 
 

9. Attività negoziali del Dirigente Scolastico. 
Il Dirigente Scolastico rende noto che dal 30 settembre al  25 ottobre 2017 sono stati liquidati i seguenti 
fornitori per un totale di € 12.037,39-:  

 Poste italiane per spese postali mese di agosto pagati  € 7,93.  
 Informati.Ka. Unipersonale per sistemazione Pc nei plessi + toner S. Agnese pagati € 409,40.  
 Università di Napoli  “Federico II” per formazione docenti Modulo A ex 626  pagati € 410,00. 
 Liquidazione Prof.re Bosco Fioravante per gestione sito Web anno scolastico 2016 - 2017  pagati 

€ 450,00.  
 Cooperativa C.S.I. per spese di pulizia mese di settembre pagati  € 9.854,81. 
 Aruba per rinnovo dominio e data – base 2017/2018 pagati € 40,25  
 Informati.Ka. Unipersonale per stampe – copie in tutti i plessi periodo aprile/ottobre 2017 + 

noleggio Fotocopiatrici nei plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado pagati                
€ 1275,00.  

Il Consiglio delibera all’unanimità le attività negoziali del Dirigente scolastico. 
Delibera n. 71 
 



 
10. Comunicazioni del Presidente e/o Dirigente Scolastico 

Non ci sono comunicazioni aggiuntive all’O.d.g. 

La seduta è tolta alle ore 18,30. 

 

La Segretaria verbalizzante                                                                         Il  Presidente del Consiglio d’Istituto 
        F.to  Filomena Chiumiento                           F.to   Rocco Cennerazzo 


