
Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 
 

Verbale della riunione del Consiglio di Istituto n. 10 del 25 gennaio 2018 

Il giorno 25 del mese di gennaio 2018, alle ore 16.30, 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 programma annuale 2018. 
3. Richieste compresenze scuole dell’infanzia per il 12/06/2018. 
4. Richiesta Compresenza Scuola dell’Infanzia Capoluogo per l’8/02/2018. 
5. Finanziamento Viaggio di Istruzione Regione Campania- ISCHIA – DGR 532/2017 e DGR 

552/2017 e 636/2017. 
6. Approvazione Piano Uscite Didattiche Infanzia/Primaria a.s. 2017/2018. 
7. Approvazione Piano Uscite Didattiche e Viaggio di Istruzione Scuola Secondaria di 1° 

Grado a.s. 2017/2018. 
8. Approvazione Revisione Regolamento Indirizzo Musicale. 
9. Individuazione data per prove attitudinali: Indirizzo Musicale a.s. 2018/2019. 
10. Convenzione con I.I.S. “ Virgilio” San Giorgio del Sannio per uso palestra. 
11. Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado a.s. 2018/2019: criteri di precedenza 

nell’ammissione per iscrizioni in eccedenza. 
12. Attività negoziali del Dirigente Scolastico. 

Integrazione del 25 - 01 – 2018 
13. Discarico Inventariale. 
14. Elezione RSU 17 – 18 – 19 Aprile 2018. 
15. 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  propone l’approvazione del verbale della 
seduta precedente, pubblicato sul sito della scuola. Il Consiglio delibera all’unanimità l‘approvazione del 
verbale  dandolo per letto. 
Delibera n. 84   

2. Approvazione programma annuale 2018 
Il Dirigente invita il DSGA ad esporre il Programma Annuale. La sig.ra Cerulo riporta quanto descritto nel 
documento e precisa che lo stesso è stato elaborato nel rispetto della normativa vigente. Il Consiglio 
delibera l’approvazione del P.A. dell’esercizio finanziario 2018 così come predisposto dal Dirigente 
Scolastico, proposto dalla Giunta Esecutiva con apposita relazione, riportato nella modulistica 
ministeriale modelli A, B, C, D, E. Si allega modello A. Il Consiglio delibera all’unanimità e approva il 
documento contabile. 
Delibera n. 85 

3. Richieste compresenze scuole dell’infanzia per il 12/06/2018 
Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza degli astanti che le docenti della Scuola dell’Infanzia, per 
motivi organizzativi, hanno fatto richiesta per il giorno 12 giugno 2018 di operare in compresenza (dalle 
ore 8,00 alle ore 13,00) per la realizzazione della manifestazione di fine anno scolastico. Le docenti 
avranno cura di avvisare le famiglie e il Gestore della Mensa.  
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 
Delibera n. 86 
 

4. Richiesta Compresenza Scuola dell’Infanzia Capoluogo per l’8/02/2018 
Il Dirigente Scolastico informa che le docenti della Scuola dell’Infanzia Capoluogo, per motivi 
organizzativi, hanno fatto richiesta per il giorno 08/02/2018 di operare in compresenza (dalle ore 8,00 
alle ore 13,00) per la realizzazione della manifestazione del Carnevale. Le stesse avranno cura di 
avvisare le famiglie e il Gestore della Mensa. 
 Il Consiglio approva e delibera all’unanimità .  
 
Delibera n. 87 
 

5. Finanziamento Viaggio di Istruzione Regione Campania- ISCHIA – DGR 532/2017 e DGR 552/2017 e 
636/2017 
Il Dirigente scolastico comunica al Consiglio che l’Istituto “Rita Levi Montalcini” ha ricevuto un 
finanziamento regionale pari a €. 3000.- destinato agli alunni delle classi terze come quota parte 
individuale per il viaggio d’istruzione di tre giorni nell’Isola di Ischia. 
Il Consiglio prende atto di questo contributo che è stato già inserito nel Programma Annuale esercizio 
finanziario 2018. 

6. Approvazione Piano Uscite Didattiche Infanzia/Primaria a.s. 2017/2018 
Il Presidente dell’assemblea dà lettura del Piano delle uscite didattiche programmate nella Scuola 
dell’Infanzia e nella Scuola Primaria. Si precisa che le uscite didattiche sono state approvate dai consigli 
d’intersezione e dai consigli di interclasse. Esse saranno portate all’approvazione definitiva del Collegio 
dei docenti fissato per il giorno 26 gennaio 2018. Il Consiglio dopo aver preso visione del piano delle 
uscite didattiche dei due ordini di scuole, lo approva all’unanimità e dà mandato al Dirigente Scolastico 
per procedere al bando di gara e a tutte le procedure consequenziali. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 
Delibera n. 88 



 

7. Approvazione Piano Uscite Didattiche e Viaggio di Istruzione Scuola Secondaria di 1° Grado a.s. 
2017/2018 
Il Presidente continua la lettura del Piano delle uscite didattiche e del viaggio d’istruzione programmati 
nella Scuola Secondaria di primo grado. Si precisa che le uscite didattiche e il viaggio d’istruzione sono 
stati approvati dai consigli di classe e saranno sottoposti all’approvazione definitiva del Collegio dei 
docenti fissato per il giorno 26 gennaio 2018. Il Consiglio dopo aver preso visione del piano delle uscite 
didattiche e del viaggio d’istruzione della scuola secondaria di primo grado, lo approva all’unanimità e 
dà mandato al Dirigente Scolastico per procedere al bando di gara e a tutte le procedure 
consequenziali. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 
Delibera n. 89 
 

8. Approvazione Revisione Regolamento Indirizzo Musicale 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto porta all’attenzione dei presenti le sezioni riguardanti 
l’aggiornamento del Regolamento Indirizzo Musicale. Si discute e si delibera all’unanimità 
l’aggiornamento proposto. Si dispone l’approvazione del regolamento nel collegio dei docenti del 26 
gennaio 2018 e la successiva pubblicazione sul sito web della scuola. 
Delibera n. 90 
 

9. Individuazione data per prove attitudinali: Indirizzo Musicale a.s. 2018/2019 
Il Dirigente Scolastico rende noto che la prova attitudinale per l’ammissione degli alunni alla classe di 
strumento musicale per l’anno scolastico 2018 – 2019 è  fissata per l’8 febbraio 2018.  
Il Consiglio prende atto e delibera all’unanimità tale data.  
Delibera n. 91 
 

10. Convenzione con I.I.S. “ Virgilio” San Giorgio del Sannio per uso palestra 
 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 viene approvata 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. Il Consiglio d’Istituto prende atto ed approva all’unanimità la convenzione 
sottoscritta da entrambe i dirigenti delle due scuole e 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. 92 
 

11. Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado a.s. 2018/2019: criteri di precedenza nell’ammissione per 
iscrizioni in eccedenza 
Il Dirigente Scolastico illustra brevemente la C.M. n. 14659 del 13/11/2017 avente ad oggetto le 
iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2018-2019.   
In modo particolare al punto 2.1  Iscrizioni in eccedenza,  si rende necessario, in prevenzione di 
richieste di iscrizioni in eccedenza, che la scuola debba procedere preliminarmente alla definizione dei 
criteri di precedenza nell’ammissione, mediante  delibera del consiglio di Istituto, da rendere pubblica 
prima dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web 
dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione 
opportunamente personalizzato della scuola. Il Dirigente presenta al Consiglio  di Istituto i seguenti 
criteri, esplicitati in ordine di priorità: 

a. alunni H 
b. fratelli e/o sorelle  frequentanti. 



c. Residenza nel comune ove sono ubicate le scuole. 
d. Casi eccezionali, documentati e a discrezione del Dirigente Scolastico. 
e. Sorteggio alla presenza di una commissione opportunamente predisposta ed individuata dal 

Dirigente Scolastico.  
f. Criterio  valido solo per l’iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di I grado ad 

indirizzo musicale. Sezione a sorteggio:  c.f.r. al punto 4.3 della C.M. n.14659 del 13/11/2017 la 
scuola si impegna ad organizzare la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire 
ai genitori, in caso di mancato superamento della prova medesima o di assenza di posti 
disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, 
entro il 06 febbraio 2017 e comunque non oltre 15 giorni dopo tale data.    

   Il Consiglio di istituto delibera all’unanimità i criteri su indicati. 
Delibera n. 93 
 

12. Attività negoziali del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente Scolastico rende noto che dal 30 novembre al 31 dicembre 2017 sono stati liquidati i 
seguenti fornitori per un totale di € 27.169,54-:  

 Informatica  e Didattica per rinnovo programma ID F24 pagati € 50,00. 
 Pluriass Assicurazioni per quota assicurativa alunni e personale pagati 5.785,00. 
 C.S.I. per servizio di pulizia mese di novembre pagati € 9.854,20. 
 Initial per acquisto barriere antipolvere, igienizzanti e contenitori, assorbenti per la scuola 

secondaria   pagati € 766,15.  
 Poste italiane per spese postali mese di ottobre pagati  € 10,12.  
 Informati.Ka. di Benevento per formattazione PC segreteria, per acquisto toner stampante 

DSGA e toner stampante sala professori pagati € 401,09.  
 Informati.Ka. di Benevento per fornitura n. 4 pc ACER + 2 mouse + 13 batterie per pc pagati       

€ 1.956,07 
 Telecom Italia per fibra ottica scuola primaria e scuola secondaria pagati € 190,80. 
 Arcadia per progetto “Longobardi in Vetrina”  pagati  € 3.322,00. 
 Autonoleggi Mazzarelli per uscite didattiche 5, 6 e 7 dicembre – Progetto “Longobardi in 

vetrina” pagati € 1.067,00. 
 Dimensione Tecnica per acconto su materiale di facile consumo scuole infanzia pagati € 

2.409,80. 
 Dimensione Tecnica per acconto su materiale di facile consumo scuole primarie pagati € 

1.357,31. 
Il Consiglio delibera all’unanimità le attività negoziali del Dirigente scolastico. 

Delibera n. 94 
 

13. Discarico Inventariale 
Il DSGA, sig.ra Cerulo,  vista la richiesta delle responsabili di plesso di S. Agnese e del plesso Capoluogo 
Scuola Infanzia di discaricare beni obsoleti e non più funzionanti, propone al Dirigente Scolastico il 
discarico nella 1^ e 3^ categoria dei beni sotto descritti per un valore di € 1287,75. 
 
3^ Categoria 
Quantità Descrizione materiale N. Inventario Valore Inventario 

1 PC ACER VERITON X275 1000 III Cat. 441 
1 STAMPANTE SAMSUNG – LASER 2905 III Cat. 270,29 
1 VIDEO SORVEGLIANZA 3058 III Cat. 976,22 
1 COMPUTER – PCP4.2.6 2469 III Cat. 0 



1 TELEVISORE – 14” MIVAR 175   III Cat. 0 
1 STAMPANTE – LASER HP LASER JET 380 1778 III Cat. 0 
1 RADIOREGISTRATORE – 1 CASSETTA CD 1726 III Cat. 0 

    
   TOT. €   1.687,51 
 
 E nella 1^ categoria e i seguenti beni per un valore di € 744,20. 
 

Quantità Descrizione materiale N. Inventario Valore Inventario 
1 STAMPANTE COLOR LASER JET 2546 I Cat. 0 
1 HP NOTEBOOK MOD : 350 G 1 3059 I Cat. 744,2 
1 PERSONAL COMPUTER AMD ATHON 2540 I Cat. 0 

    
    
   Tot.   € 744,20 
 
Il valore complessivo che si propone di portare in diminuzione è pari ad € 2.431,71 (1687,51 + 744,20). 
Il Consiglio approva e delibera  il discarico dei materiali sopra descritti. 
 

Delibera n. 95 
14. Elezione RSU 17 – 18 – 19 Aprile 2018 

Il Dirigente Scolastico comunica che le date stabilite per il rinnovo delle RSU sono le seguenti: 17, 18, 19 
Aprile 2018. Il Consiglio ne prende atto.  
 

15. Comunicazioni del Presidente del Consiglio d’Istituto e/o del Dirigente Scolastico.  
 
15.1 PNSD uso dei locali della scuola. 
 
Il Presidente del Consiglio, sig. Cennerazzo Rocco riferisce che la festa del mio PNSD svoltasi all’ 
auditorium comunale Cilindro Nero  è stata piuttosto caotica per il numero elevato  dei partecipanti, 
sarebbe meglio farla nei locali della scuola. Il Dirigente riferisce che, per il prossimo anno scolastico, la 
festa va ripartita in due giornate: una per la primaria ed una per la scuola secondaria di primo grado e 
sicuramente va fatta nelle scuole. 
 

15.2. Caldaia a Sant’Agnese. 
I genitori presenti chiedono  informazioni sul danno della caldaia nel plesso di Sant’Agnese  e sui tempi 
di ripristino del riscaldamento: il Dirigente riferisce che la caldaia è stata ordinata dal Comune e che a 
breve sarà installata e l’impianto di riscaldamento riprenderà a funzionare. 
 
15.3 Articolo di giornale 
Il Presidente riferisce che prima delle vacanze di Natale è stato pubblicato un articolo di giornale 
denominato “ IL CASO”  in forma anonima  di genitori  sulla mancanza di luci sull’albero di Natale a 
scuola,  tutti  i presenti concordano che le luci non vanno messe per motivi di sicurezza. 
Il Dirigente informa il Consiglio su quanto di seguito riportato:  
1) in riferimento ad un articolo di giornale nel quale viene  riportato che il Comune di San Giorgio del 
Sannio  ha partecipato ad un bando per ricostruire ex novo i plessi infanzia Ginestra e Sant’Agnese, 
alcuni genitori del plesso infanzia Ginestra hanno  espresso perplessità sulla sicurezza del plesso con le 
maestre .  



2)Sono intervenuti il Dirigente scolastico ed il vice sindaco di San Giorgio del Sannio, hanno incontrato i 
genitori rassicurandoli sulla sicurezza del plesso infanzia Ginestra, 
3) Il Dirigente ha chiesto al Sindaco di fare chiarezza , mediante articolo di giornale, sulla sicurezza del 
plesso di Ginestra. 
Interviene l’insegnante Camerlengo Dina sostenendo che l’articolo è stato scritto dal marito e non 
lascia intendere dubbi sulla sicurezza delle scuole, il Dirigente, prontamente, chiarisce che non è 
l’articolo che ha creato dubbi, ma sono stati i genitori a sollevarli.  

La seduta è tolta alle ore 19,00 

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


