
 Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

 Verbale della riunione del Consiglio di Istituto n. 11 del 13 marzo 2018 

Il giorno 12 del mese di marzo 2018, alle ore 16.00, nei locali dell’aula magna dell’Istituto Comprensivo 

Statale “Rita Levi Montalcini” Plesso Capoluogo,  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. Adesione alla rete di scopo con l’Università Suor Orsola Benincasa nell’ambito delle attività di 

formazione del corso di perfezionamento - di I Livello in “Organizzazione e gestione delle 

istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” rivolto ai docenti. 

3. Aggiudicazione gara uscite didattiche a.s. 2017/2018; 

4. Aggiudicazione gara Viaggio di Istruzione a.s.2017/2018; 

5. Approvazione PON 2014/2020 – Asse I obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2: potenziamento 

del Progetto Nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria. 

6. Monitoraggio PTOF a.s. 2017/2018 ed eventuali proposte per il prossimo triennio del PTOF; 

7. Attività negoziali del Dirigente Scolastico; 

8. 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 il seguente punto: 

9. Richiesta compresenza per il giorno 28-03-2018. 

 

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, pubblicato sul sito della scuola. Il Consiglio delibera all’unanimità l‘approvazione del 

verbale  dandolo per letto. 

Delibera n. 96 

   

2. Adesione alla rete di scopo con l’Università Suor Orsola Benincasa nell’ambito delle attività di 

formazione del corso di perfezionamento - Master di I Livello in “Organizzazione e gestione delle 

istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” rivolto ai docenti. 

Il Dirigente comunica al Consiglio d’Istituto che ha aderito alla rete di scopo con il MIUR Campania e 

l’Università “Suor Orsola Benincasa” nell’ambito delle attività di formazione del corso di  

perfezionamento - Master di I Livello in “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in 

contesti multiculturali” rivolto ai docenti. L’adesione si è resa necessaria in quanto requisito richiesto 

per la frequenza dell’insegnante Polese Antonella, in  servizio c/o la scuola Primaria Capoluogo iscritta 

al Master di cui sopra. Il Dirigente scolastico, che ha già sottoscritto la convenzione con l’Università 

“Suor Orsola Benincasa” aderendo alla rete di scopo, ne sottolinea l’importanza in quanto si tratta di 

un’esperienza professionale e formativa altamente qualificante,  la docente rappresenterà una risorsa 

preziosa per tutta la scuola. Il Consiglio prende atto e delibera all’unanimità l’adesione che il Dirigente 

ha dato nel sottoscrivere i su indicati documenti: Convenzione Università “Suor Orsola Benincasa”, 

adesione rete di scopo. 

Delibera n. 97 

3. Aggiudicazione gara uscite didattiche a.s. 2017/2018; 

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti  che dopo aver esaminato l’unica offerta pervenuta entro i 

termini stabiliti, la Ditta “AUTONOLEGGI MAZZARELLI” di Vitulano (BN)  si è aggiudicato la gara per le 

Uscite Didattiche. L’avviso è stato già pubblicato sul sito della scuola.  

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Delibera n. 98 
 

4. Aggiudicazione gara Viaggio di Istruzione a.s.2017/2018; 

Il Dirigente Scolastico inoltre, informa il Consiglio d’Istituto che la Ditta “AGENZIA VIAGGI AVION 

TRAVEL” di Caserta si aggiudica il Viaggio di Istruzione. Riferisce anche di aver esaminato l’unica offerta 

pervenuta nei termini, di aver verificato che gli operatori economici che hanno presentato le proposte  

sia per le uscite didattiche, sia  per il viaggio in questione, alla data di pubblicazione del bando sono in 

regola con il DURC; di seguito il Presidente dell’assemblea legge il piano e i costi delle uscite e viaggi 

d’istruzione per ogni ordine di scuola. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

 Delibera n. 99 
 

5. Approvazione PON 2014/2020 – Asse I obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2: potenziamento 

del Progetto Nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria. 

Il Capo d’Istituto propone al Consiglio d’Istituto la presentazione di un progetto Fondi PON 2014 – 2020 

Potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria. Si tratta di due moduli di 

30 ore destinati ad alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola primaria, che inizialmente 

erano state escluse dal piano nazionale. Sono previsti due tutor da individuare nella scuola e due 

esperti esterni. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta e ne delibera la presentazione dando 

mandato al Dirigente Scolastico di procedere a tutto l’iter consequenziale. 



Delibera n. 100 

 

6. Monitoraggio PTOF a.s. 2017/2018 ed eventuali proposte per il prossimo triennio del PTOF; 

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

sono state realizzate nei tempi e modalità previste con esiti soddisfacenti. L’unico progetto che non è 

stato attuato è “L’orto di Rita” per motivi indipendenti dalla scuola, da ascrivere all’ente promotore. 

Sono state organizzate altresì,  attività di informazione per implementare il curricolo di Educazione alla 

Pace e alla Cittadinanza glocale relative alla differenza di genere, alla Legalità.  

Il Dirigente chiede  inoltre,  se ci sono nuove proposte per il prossimo anno scolastico. 

 Il Consiglio nell’adunanza non formula alcuna proposta. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Delibera n. 101 
 

 

7. Attività negoziali del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico rende noto che dal 26 gennaio al 12 marzo 2018 sono stati liquidati i seguenti 

fornitori per un totale di € 36.733,85-:  

 Black-out per acquisti n. 3 casse stereo amplificati per Scuola 

dell’Infanzia Capoluogo, De Gasperi, Ginestra pagati € 655,14. (IVA compresa) 

 C.S.I. per servizio di pulizia mesi di Dicembre 2017/Gennaio 2018 

pagati € 19.709,62. (IVA compresa) 

 C.S.I. per servizio di pulizia mese di febbraio 2018  pagati € 9.854,81. 

 Informati.Ka. Unipersonale  per canone noleggio fotocopiatrici, copie a colori,  copie eccedenti 

dal 03/01/2017   al03/01/2018 in tutti i plessi dell’Istituto   pagati € 2.072,67.  

 Prosoft S.r.l. (Rivenditore Axios Bn) per Rinnovo contratto Axios Diamond Anno 2018 pagati € 

2.909,70. 

 Telecom Italia per pagamento canone e per fibra ottica scuola primaria 

e scuola secondaria pagati € 203,00. 

 Errebian (Pomezia) per acquisto carta igienica  pagati  € 158,60. 

 Emporio Polito per acquisto materiale lavori di piccola manutenzione da settembre 2017 a 

febbraio 2018 pagati € 455,00. 

 Dimensione Tecnica per stampe locandine, inviti, segnalibri, manifesti 

grandi e piccoli e tutto il  materiale per la manifestazione “Nessun parli” pagati € 715,31. (IVA 

compresa) 

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

Delibera n. 102 
 

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

Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone l’integrazione dell’o.d.g. con il punto 9 di seguito trattato. 

9. Richiesta compresenza per il giorno 28-03-2018. 

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

Ginestra, in occasione di una caccia alle uova pasquali, hanno fatto richiesta per il giorno 28 marzo 

2018 di operare in compresenza (dalle ore 8,00 alle ore 13,00). Le docenti avranno cura di avvisare le 

famiglie e il Gestore della Mensa.  

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Delibera n. 103 



 

La seduta è tolta alle ore 17,45. 

La Segretaria verbalizzante                                                                         Il  Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

 F.to  Filomena Chiumiento               F.to   Rocco Cennerazzo 


