
Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

 Verbale della riunione del Consiglio di Istituto n. 9 del 29 novembre 2017 

Il giorno 29 del mese di novembre 2017, alle ore 15.00, 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. Modifiche al P.A. 2017. 

3. Approvazione Regolamento d'Istituto. 

4. Approvazione regolamento di vigilanza. 

5. Approvazione Regolamenti attività Programma il futuro e azioni PNSD. 

6. Manifestazioni Natalizie a.s. 2017/2018 

7. Compresenze Scuole dell'lnfanzia giorno recita natalizia. 

8. Presentazione piano uscite didattiche e viaggio d'lstruzione a.s. 2017/2018. 

9. Attività negoziali del Dirigente Scolastico. 

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

Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone l’integrazione ad horas dell’o.d.g. del Consiglio 

d’Istituto con i seguenti punti: 

11. Presa d’atto preventivi fotografo MP DIGITAL PHOTO di San Giorgio del Sannio 

12. Autorizzazione utilizzo locali della scuola     

13. Adesione partenariato POR Campania “Scuole di Comunità” Cooperativa Social LaB76 

14. Ringraziamenti al territorio e ai professionisti per l’evento Musicale “Nessun parli…”. 

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   

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, pubblicato sul sito della scuola,  dandolo per letto. 

Delibera n. 72   

 

 

2. Modifiche al P.A. 2017. 

Il Presidente invita il DSGA a presentare il documento delle variazioni di bilancio 2017. Il D.M. 44/2001 

prevede che entro il 30 novembre di ogni anno vengano apportate le dovute variazioni al P.A.. Il DSGA  

propone le seguenti variazioni: 

a. Variazioni in aumento per autorizzazione PON FSE 2016/765 →Inclusione Sociale e lotta al disagio, 
pari ad €. 39.927,30 → (8 moduli). 
Nelle entrate nell’ aggregato 04/01 nelle uscite tramite l’inserimento di una scheda illustrativa  cod.                
identificativo P 50. 

b. Variazione in aumento di  €. 15.000,00 per autorizzazione progetto:  “ Atelier Creativi “ – Variazioni 
in entrata nell’aggregato 02/04 nelle uscite tramite l’inserimento di una nuova scheda finanziaria    
P 51. 

c. Variazione in aumento per assegnazione fondi per impresa di pulizia e finanziamento 
amministrativo/ didattico per i 4/12 (Sett./Dic.), pari ad €. 47.992,82 di  cui  €. 39.419,88 per il CSI 
(Consorzio Servizi Integrati) per il servizio di pulizia da Settembre / Dicembre 2017 ed €. 8.573,44 
per il funzionamento amministrativo/didattico per i 4/12. – Nelle entrate nell’aggregato  02/01 ( 
Dot. Ordinaria) nelle uscite nelle schede A01 e A02. 

d. Variazione in aumento di €. 80,00 per contributo genitori (rimanenza manifestazioni fine anno 
scolastico 2016/2017) variazione in aumento nelle entrate nell’aggregato 05/02 nelle uscite nella 
scheda A02 (funzionamento Didattico). 

e. Variazione in aumento per assegnazione fondi da destinarsi all’integrazione del materiale trafugato 
pari  ad €. 2.015,98. Variazione in aumento nelle entrate nell’aggregato 02/04 (altri finanziamenti 
vincolati) nelle uscite nella scheda A04 (spese di investimento). 

f. La nostra Istituzione Scolastica ha aderito al progetto “Longobardi in vetrina“ allo scopo di 
valorizzare il patrimonio Longobardo di Benevento. 

g. Per i viaggi di un giorno si avrà un contributo di €. 400,00 per classe, hanno aderito 13 classi della 
Scuola Secondaria di 1° Grado. Pertanto avremo un contributo pari ad €. 5.200,00.  Variazione in 
aumento nelle entrate nell’aggregato 07/04 (altre entrate/diverse). – Nelle  uscite nella scheda A02  
(3 – 13 – 1 ) spese per viaggi. 

h. Per il progetto Migliori@mo la Scuola erano stati autorizzati €. 10.000,00 mentre sono stati spesi e 
rendicontati  €. 9.718,74. Pertanto, si rende necessaria una variazione in diminuzione di €. 281,26 al 
residuo attivo.( Radiazione Residuo). 

i. Per il progetto FERS PON CA 511 Rete LAN – WLAN erano  stati  autorizzati  €. 18.468,00 mentre 
sono stati spesi e rendicontati €. 16.981,24. Pertanto, è necessaria una variazione in diminuzione di 
€. 1.486,76 nelle entrate  nell’aggregato 04/01 (Finanziamento Europei) nelle uscite scheda 
progetto P47. 

Pertanto il P.A. 2017 subisce una variazione in aumento di € 108.729,34. Tutti gli atti sono depositati a 

scuola e si ritengono parte integrante del presente verbale. 

 Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità le variazioni al P.A. 2017. 

Delibera n. 73 
 

3. Approvazione Regolamento d’Istituto. 

Prende la parola il Dirigente scolastico che porta all’attenzione dei presenti il Regolamento d’Istituto al 

quale sono state apportate delle modifiche alla luce del Decreto Legge fiscale di novembre 2017. Il 

Consiglio d’Istituto prende visione del Regolamento e  solleva delle perplessità inerenti all’uso del 



cellulare. Alcuni genitori sostengono che il telefonino dovrebbe essere totalmente vietato, altri invece, 

sono favorevoli al suo impiego unicamente per scopi didattici. Pone fine alla discussione il Dirigente 

scolastico ribadendo che le nuove tecnologie promosse anche dal PNSD con la legge 107/2015 

impongono un uso consapevole del cellulare, tablet e altri strumenti tecnologici per favorire una 

didattica innovativa trasversale a tutte le discipline. Dopo  ampia discussione il Consiglio d’Istituto 

delibera all’unanimità l’approvazione del documento redatto per l’anno scolastico 2017/2018 che sarà 

in vigore fino a quando si  ravvisi la necessità di apportarvi delle variazioni. 

Delibera n. 74 
 

4. Approvazione regolamento di vigilanza. 

Viene presentato all’assemblea  il regolamento di vigilanza anch’esso aggiornato alla luce delle nuove 

disposizioni di legge, in particolar modo per quel che concerne gli studenti under 14, che potranno 

uscire da scuola soli, previa autorizzazione scritta dai genitori, anche di quelli i cui figli usufruiscono del 

servizio scuolabus.  Cfr. art. 19 bis del decreto legge fiscale c. 1 e 2.   

Delibera n. 75 
 

5. Approvazione regolamenti  attività Programma il futuro e azioni PNSD. 

Il Dirigente scolastico riferisce che nella nostra scuola si porta avanti l’iniziativa “Programma il futuro”  

che il MIUR ha avviato in collaborazione con il CINI – Consorzio interuniversitario nazionale per 

l’informatica. Il progetto “Programma il futuro” è stato riconosciuto come iniziativa di eccellenza 

europea per l’istruzione digitale e il MIUR ha predisposto un regolamento che tiene conto della privacy 

di code.org. Tenuto conto che i nostri alunni fruiscono delle lezioni Code.org, la nostra scuola ha 

recepito in toto il regolamento ministeriale al quale si devono attenere docenti e alunni. Il Consiglio 

prende visione e delibera all’unanimità  l’approvazione. 

Delibera n. 76 

6.  Manifestazioni Natalizie a.s. 2017/2018 

La Dirigente riferisce che le docenti della Scuola dell’Infanzia di tutto l’Istituto,  la Prof.ssa De Nisco 

della Scuola Secondaria di primo grado intendono realizzare delle manifestazioni natalizie così come di 

seguito riportate: 

Plesso “Sant’Agnese”         19 dicembre “Anche quest’anno è Natale”  presso l’Auditorium  Cilindro Nero 

Plesso “Capoluogo”            20 dicembre  “Villaggio di Babbo Natale” (organizzato dai genitori nel plesso)   

                                                21 dicembre   “Un simpatico Presepe”         presso il Plesso “Capoluogo” 

Plesso Alcide De Gasperi”  21 dicembre   “Natale di Pace”      presso Auditorium Giubileo di Sant’Agnese 

Plesso "Ginestra"                 22 dicembre   “Xmas Factor”                          presso l’Auditorium Cilindro Nero 

Scuola Secondaria di primo grado      20 dicembre                                     presso l’Auditorium Cilindro Nero  

Su proposta dell’insegnante Rapuano si approva che è possibile far arrivare Babbo Natale a scuola, 

purché il personaggio sia interpretato da un genitore o da un rappresentante di classe.   

Il Consiglio ne prende atto e approva la realizzazione di tutte le attività che i docenti di ogni ordine e 

grado dell’Istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini” vogliano mettere in campo in occasione del 

Natale. Il cronoprogramma delle iniziative è in fase di realizzazione e a breve sarà pubblicato sul sito 

della scuola. 

Delibera n. 77 

 
 

7. Compresenze scuola dell’Infanzia giorno recita natalizia. 

Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza degli astanti che le docenti della Scuola dell’Infanzia, per 

motivi organizzativi, hanno fatto richiesta di operare in compresenza durante le manifestazioni 



natalizie. Pertanto il servizio mensa non sarà  previsto in quanto i bambini torneranno a casa al termine 

dello spettacolo. Le richieste riguardano i seguenti giorni: 

 Scuola Infanzia Capoluogo         → giorno   22 dicembre 2017  

 Scuola Infanzia Ginestra             → giorno   22 dicembre 2017  

 Scuola Infanzia A. De Gasperi    → giorni    21 e 22 dicembre 2017  

 Scuola Infanzia Sant’Agnese      → giorno   19 dicembre 2017 

Il Consiglio prende atto e delibera all’unanimità. 

Delibera n. 78 

 
 

8.  Presentazione piano uscite didattiche e viaggio d’istruzione  a. s. 2017/2018 

Il Dirigente scolastico riporta al Consiglio il piano delle uscite didattiche predisposto dalle funzioni 

strumentali area 2, Rosalida Ciampi per la scuola primaria e Maria Teresa Luongo per la scuola 

secondaria di primo grado, già approvato dal Collegio dei docenti e recepito in toto nei singoli consigli 

di classe, interclasse e intersezione. I componenti dell’assemblea dopo ampia discussione deliberano 

all’unanimità l’approvazione dell’intero piano delle uscite didattiche e viaggio d’istruzione nei tre ordini 

di scuola, Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado, che sarà pubblicato sul sito web della scuola e 

che si ritiene parte integrante del presente verbale. 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

Delibera n. 79 
 

9. Attività negoziali del Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico rende noto che dal 27 ottobre  al  29 novembre 2017 sono stati liquidati i 

seguenti fornitori per un totale di € 12.037,39-:  

 Poste italiane per spese postali mese di settembre pagati  € 2,24.  

 Informati.Ka. di Benevento per acquisto sedie, banchiper Sant’Agnese e Sciola Secondaria di 

primo grado pagati € 1.673,23.  

 C.S.I. per servizio di pulizia mese di ottobre pagati € 9.854,81. 

 Sannio Music Store di Benevento per acquisto strumenti musicali   

pagati € 1.576,09.  

 ERREBIAN di Pomezia per acquisto carta igienica pagati  € 197,00. 

 S.I.A.E. per diritti d’autore – manifestazione “Nessun parli” del 

21/11/2017 pagati € 70,52.  

 Casa Editrice Spaggiari per acquisto registri verbali consigli interclasse 

triennali pagati € 102,48.  

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

Delibera n. 80 

10. Comunicazioni del Presidente e/o Dirigente Scolastico 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone l’integrazione dell’o.d.g. con i punti 11, 12, 13, 14 qui di 

seguito trattati. 

11. Presa d’atto preventivi fotografo MP DIGITAL PHOTO di San Giorgio del Sannio 

 Si esamina la richiesta/offerta presentata dal fotografo MP DIGITAL PHOTO di San Giorgio del Sannio. Il 

Dirigente  precisa che trattandosi di foto ricordo, che vengono fatte su richiesta specifica di alcune 

famiglie, non ha ritenuto opportuno attivare le procedure previste dalla normativa vigente secondo la 

quale è necessario un confronto di almeno n. 3 preventivi, in quanto non si tratta di beni o servizi 

erogati dalla scuola e con ricaduta nell’attività didattica. Il Consiglio condivide quanto esposto dal 



Dirigente Scolastico ed approva all’unanimità la richiesta del  fotografo MP DIGITAL PHOTO, il quale con 

la presente delibera viene formalmente autorizzato ad espletare questo servizio previo accordo 

telefonico con i responsabili di plesso. Le modalità di pagamento sono a cura dei genitori, i quali si 

recheranno personalmente presso lo studio del fotografo per pagare e per ritirare la foto ricordo. Il 

costo unitario della foto ricordo è ritenuto modico dal Consiglio di Istituto e corrisponde a €. 2,80. 

Delibera n. 81 

12. Autorizzazione utilizzo locali della scuola     

La Dirigente rende noto che il Sig. Molinaro Gennaro, formatore AIFS, ha fatto richiesta di poter 

usufruire di un locale del plesso Capoluogo, al di fuori dell’orario di lezione, per lo svolgimento di un 

corso di formazione come istruttore di scuola calcio di I livello, da tenersi nei giorni 15, 16, 18 e 20 

dicembre 2017. Il Consiglio concede l’utilizzo dei locali,  sollevando l’istituzione scolastica da ogni 

responsabilità per eventuali incidenti o infortuni occorsi ai frequentanti del corso. Si precisa che 

l’utilizzo dei locali, come previsto dalla normativa vigente, non deve comportare alcun onere 

economico sia per l’Istituzione scolastica sia per il Comune in quanto Ente proprietario. L’utilizzo dei 

locali è inoltre subordinato all’esigenza prioritaria della scuola, sia per lo svolgimento delle attività 

didattiche sia per le attività funzionali all’insegnamento e anche per eventuali manifestazioni, mostre, 

assemblee dei genitori. Il Consiglio delibera all’unanimità e dà mandato al Dirigente Scolastico a darne 

comunicazione dell’avvenuta delibera di autorizzazione al Sig. Molinaro. 

Delibera n. 82 

13. Adesione partenariato POR Campania “Scuole di Comunità” Cooperativa Social LaB76 

 Il Dirigente Scolastico sottopone al Consiglio la richiesta di partecipare in partenariato, proposto dalla 

Cooperativa Social Lab76, all’Avviso Pubblico “Scuole di Comunità” – Obiettivo Specifico 6 (R.A. 9.1) 

Azione  9.1.2 - Obiettivo Specifico 11 (R.A. 9.6) Azione 9.6.5 – P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020. La 

proposta progettuale prevede la sperimentazione di interventi educativi miranti a ridurre il disagio 

sociale articolati in tre azioni: a) educazione alla legalità; b) sostegno alla genitorialità; c) animazione 

territoriale. Il Dirigente scolastico chiarisce che  per la Cooperativa è necessario sottoscrivere un 

partenariato con almeno quattro istituzioni scolastiche presenti sul territorio. Il Consiglio delibera 

all’unanimità l’adesione al partenariato con la Cooperativa Social Lab76, poiché coerente con le 

iniziative  che la scuola sta già realizzando e dà mandato al Dirigente di sottoscrivere l’intesa di 

partenariato con la Cooperativa Social Lab76. 

 Delibera n. 83 

14. Ringraziamenti al territorio e ai professionisti per l’evento Musicale “Nessun parli…”. 

Il Dirigente Scolastico esprime la volontà di ringraziare i genitori/artisti, le associazioni culturali, il Sig. 

Sindaco, la polizia Municipale che hanno collaborato il giorno 21 novembre 2017 all’iniziativa musicale: 

“Nessun Parli… “. Il Consiglio approva e dà mandato al dirigente a procedere. 

La seduta è tolta alle ore 16,30. 

 

La Segretaria verbalizzante                                                                         Il  Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

 F.to  Filomena Chiumiento               F.to   Rocco Cennerazzo 


