
Istituto Co p e sivo “tatale ‘ita Levi Mo tal i i  

Verbale della riunione del Consiglio di Istituto n. 12 del 05 giugno2018 

Il giorno 05 del mese di giugno 2018, alle ore 16.00, ei lo ali dell aula magna dell Istituto Co p e sivo 
“tatale ‘ita Levi Mo tal i i  Plesso Capoluogo, si riunisce  il Consiglio di Istitutodebitamente 

convocato,per discutere  e deliberare sul  seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2017;  

3. Elevazione del Limite di somma del regolamento di cui all'art. 34, comma 1 del D.L 44/2001; 

4. Variazione orario delle lezioni Scuola Primaria (settimana corta) a.s. 2018/2019;  

5. Variazione orario delle lezioni Scuola Secondaria di 1' Grado (settimana corta) a.s.2018/2019;  

6. Richiesta compresenzaper Manifestazione di fine anno Scuola dell'infanzia; 

7. Richiesta uscita anticipata sabato 9 Giugno 2018 Scuola Secondaria di I Grado;  

8. Chiusura uffici di Segreteria e Direzione nelle giornate del sabato nei mesi di Luglio - Agosto e 

prefestivo 14 agosto;  

9. Monitoraggio PTOF a.s. 2017 /2018;  

10. Proposte PTOF triennio 2018/2021;  

11. Attività negoziali del Dirigente Scolastico; 

12. Comunicazione 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 X Dalle ore 18:00 

Chiumiento Filomena Docente  X 

Colucciello Emilia Antonietta Docente X Dalle ore 18:10  

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 Dalle ore 18:10  

Cennerazzo Rocco Genitore X  

Frasciello Lucia Genitore X  

Lomaglio Tommasina Genitore X  

Mirra Vincenza Genitore X  

Musollino Bartolo Genitore  X 

Pepe Veronica Genitore X  

 

 

 

 

 



Accertato il numero legale, si dichiara aperta la seduta.  

 Il Dirigente Scolastico dopo i saluti di rito comunica che essendo assente la prof.ssa Chiumiento Mena 

assu e la fu zio e di seg eta io ve alizza te l i s. Ve ze Luisa.  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Presiede la seduta il presidente  Ro oCe e azzo he  p opo e l app ovazio e del ve ale della seduta 

precedente, pu li ato sul sito della s uola. Il Co siglio deli e a all u a i itàl app ovazio e del 
verbale dandolo per letto. 

Delibera n. 104 

 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2017; 

Il Di ige te ette al o e te l asse lea he il o to o su tivo è stato app ovato dai ‘eviso i dei 
conti in data 24- 05-2018. Dai controlli da essi effettuati risulta piena e completa conformità e 

precisione tra le voci del conto consuntivo e la documentazione dei fatti in gestione. Su invito del 

Di ige te, il D“GA illust a el dettaglio il o te uto del Co to Co su tivo dell a o , fo e do ai 
presenti copia del documento e degli allegati che lo compongono per una migliore comprensione delle 

scelte effettuate. Il Consiglio ritenute esaurienti le delucidazioni fornite dal DSGA e dal DS, approva e 

delibera all u a i ità, il Conto Consuntivo 2017. 

Delibera n.105 

 

3. Elevazione del Limite di somma del regolamento di cui all'art. 34, comma 1 del D.L 44/2001; 

Il Di ige te o u i a he se o do l a t.  D.M.  il li ite di spese è eleva ile fi o a .  eu o. Già 
ella deli e a dell a o p e ede te la so a di  fu elevata a . Il DS chiede di elevare la 

somma a 10.000 euro.  

Il Consiglio approva e delibe a all u a i ità di elevare la somma di spesa a 10.000 euro. 

Delibera n.106 
 

4. Variazione orario delle lezioni Scuola Primaria (settimana corta) a.s. 2018/2019;  

Il DS prende la parola e comunica che dal prossimo anno scolastico nella Scuola Primaria andrà in vigore 

la settimana corta con il seguente orario: 

lunedì-giovedì:  ore 8.00- 13.30 

venerdì:              ore 8.00- 13.00 

sabato:                libero 

 

Tale scelta si è resa necessaria per diversi motivi che il D.S. passa ad elencare: 

 Quest a o le lassi di I di “a t Ag ese sono state a settimana corta, altre con due rientri, anche la 

primaria di Ginestra. Ciò ha eato p o le i ell o ga izzazio e dell o a io e elle sostituzio i di 
insegnanti assenti impegnati nel turno pomeridiano, per la mancata disponibilità dei docenti a 

sostituzioni pomeridiane, come risulta dal foglio delle adesioni firmato dalle insegnanti. Inoltre i 

genitori dei bambini di tali classi, pur volendo la settimana corta, non hanno gradito i rientri 

pomeridiani.  

 Alt i p o le i so o e e si o  l i izio delle attività p eviste dai p ogetti PON da effettua si i  
orario extrascolastico. Si è reso necessario cambiare più volte il calendario degli incontri a causa di 

svariate attività pomeridiane in cui sono impegnati molti dei 200 alunni iscritti ai PON. Si sono 

registrati malumori da parte dei genitori per i compiti assegnati anche nei giorni in cui erano 

previsti i corsi PON. 



Queste difficoltà hanno indotto un numero di alunni a non frequentare più i corsi a cui si erano 

li e a e te is itti. I  uest otti a la setti a a o ta pe ette e e di attiva e i PON ella 
mattinata del sabato. Intervengono nella discussione le insegnanti Camerlengo e Zullo che 

ritengono poco legittimi gli atteggiamenti dei genitori che avevano accettato le condizioni al 

o e to dell is izio e. Chiude la dis ussio e il D.“. he i adis e il di itto dei ge ito i di ambiare 

idea a he i  o so d ope a e p e isa he o u ue la i hiesta della setti a a o ta e a stata 
presentata anche negli anni passati e non è legata quindi alla questione dei PON.  Inoltre 

uniformare gli orari per tutti i tre plessi della Scuola Primaria eliminerebbe altre disparità come il 

pre e post scuola, attivato nel Capoluogo, e che non è stato possibile organizzare nel plesso di 

Ginestra pe  l i dispo i ilità delle do e ti. A o lusio e della dis ussio e il D.“. i o da he tutti i 
docenti della “ uola P i a ia ha o fi ato u  do u e to i  ui all u a i ità ha o chiesto la 

settimana corta. Il Consiglio approva all u a i ità, si astie e la docente Camerlengo Dina.  

Delibera n.107 
 

5. Variazione orario delle lezioni Scuola Secondaria di 1' Grado (settimana corta) a.s.2018/2019;  

Proposta fatta dai genitori con raccolta firme. Si procede alla votazione per alzata di mano, votano SI: 

Biele Patrizia, Giannolo Francesco, Ranauro Giovanna, Verze Luisa, Manganiello Alfonsina, Ucci 

Stefania, Lomaglio Tommasina, Mirra Vincenza. Votano NO: Zullo Maria, Capozzi Claudia, Cennerazzo 

Rocco, Frasciello Lucia, Pepe Ve o i a. “i astie e l i seg a te Ca e le go Di a.  
L’i seg a te Ca erle go esce alle ore 8.  pri a della decisio e del Co siglio  per poter partecipare 

al concerto della Scuola Secondaria di 1° grado. 

Alle ore 18.10 e tra l’i s. Colucciello, impegnata nel PON dalle ore 15.00 alle ore 18.00, e viene 

aggior ata sull’a da e to dei lavori, e tra alla stessa ora il ge itore Casiello Giuseppi a 

Il Consiglio delibera a maggioranza la settimana corta alla scuola secondaria di 1° grado. 

Delibera n. 108 

 

6. Richiesta compresenza per Manifestazione di fine anno Scuola dell'infanzia; 

In occasione della Manifestazione di fine anno scolastico le do e ti della “ uola dell I fa zia di Gi est a 
hiedo o u o a di o p ese za o  le olleghe del tu o po e idia o ei gio i  e  giug o . . pe  

poter svolgere le prove della suddetta manifestazione (al Cilindro Nero). Il giorno 12 giugno c.m. tutte le 

sezio i della “ uola dell i fa zia svolge a o o a io a ti e idia o. La “ uola dell I fa zia Capoluogo 
svolgerà orario antimeridiano anche il giorno 11 c.m. 

Il Co siglio app ova e deli e a all u a i ità. 
Delibera n. 109 

Durante la trattazione del punto  all o.d.g. i ge ito i F as iello e Capozzi hiedo o di pote  o ta e le 
firme raccolte dai genitori sulla settimana corta alla scuola secondaria di 1° grado; dal conteggio 

e e ge he o  vi è la aggio a za t a i ge ito i. “i iap e u a esa dis ussione e alla fine la signora 

Frasciello propone quanto segue: il Consiglio dà mandato al Dirigente Scolastico di presentare la 

proposta sulla settimana corta e di prendere le adesioni il giorno della consegna delle pagelle. Tutto il 

Co siglio all u a i ità a cetta tale proposta. 

Delibera n. 109 bis 
 

 

7. Richiesta uscita anticipata sabato 9 Giugno 2018 Scuola Secondaria di I Grado;  

Il prof. Giannolo comunica che il giorno 12 giugno c.m. le attività didattiche della Scuola Secondaria di I 

grado termineranno alle o e . . Il Co siglio app ovae deli e a all u a i ità. 
Delibera n. 110 



 
 

8. Chiusura uffici di Segreteria e Direzione nelle giornate del sabato nei mesi di Luglio - Agosto e 

prefestivo 14 agosto;  

Il D.S. comunica la chiusura degli uffici di Segreteria e della direzione nelle giornate del sabato nei mesi 

luglio-agosto e prefestivo 14 agosto.  

Il Co siglio app ova e deli e a all u a i ità. 

Delibera n. 111 

 

9. Monitoraggio PTOF a.s. 2017 /2018;  

Il D.S. comunica al Consiglio che tutte le iniziative concordate per il corrente anno scolastico,tranne il 

p ogetto: L o to di ‘ita  he o  ha avuto i izio, so o state svolte o  o pete za e p ofessio alità e 
si sono concluse con alto gradimento di soddisfazione per tutti: insegnanti, genitori ed alunni.  

Il Co siglio app ova e deli e a all u a i ità. 

Delibera n. 112 

 

10. Proposte PTOF triennio 2018/2021;  

Il D.S.  mette a corrente il Consiglio che per scadenza triennale, nel prossimo a.s. si rinnova il POF. A tale 

proposito invita i presenti a dare suggerimenti per nuove iniziative. Un membro del Consiglio per la 

componente genitori chiede di continuare il potenziamento di Italiano, Matematica e Inglese e 

suggerisce di istituire un PON per supporto psicologico ad alunni, genitori ed insegnanti, sostenendo la 

richiesta con esempi di esperienze qualificate realizzate in altre realtà scolastiche. Il D.S. accoglie la 

proposta e si dichiara disponibile ad assumere iniziative in proposito. 

Il Consiglio approva e delibera all u a i ità. 
Delibera n. 113 

 

11. Attività negoziali del Dirigente Scolastico; 

(Attività negoziali dal 14/03/2018 al 04/06/2018) 

- Banca Monte dei Paschi di Siena 

Spese di tenta conto        € . ,  

 

- Spese Postali 

Gennaio-Febbraio-Marzo       € ,  

 

- Damiano libri software didattici    € ,  

 

- Ing. Mauta Pierluigi 

Acconto responsabile protezione dei dati     € . ,  

 

- CSI 

fattura mese di marzo Servizio di pulizia     € . ,  

 

- Avion Travel agenzia viaggi 

Uscita 3 gg Ischia        € , ,  
 

- Autonoleggi Mazzarelli 

Pagamento ingressi museo del cioccolato 

e museo archeologico di Caserta      € . ,  



 

- Autonoleggi Mazzarelli 

Uscite didattiche mese marzo-aprile      € . ,  

 

- Informatika saldo fattura n. 98 

Del 04/04/2018        € ,  

 

- Damiano libri fattura n. 29 

08/05/2018         € ,  

 

- Euroedizioni abbonamento 2018 

Dirigere e amministrare la scuola      € ,  

 

- Errebian acquisto carta igienica 

per tutti i plessi        € ,  

 

- Telecom canone fibra ottica 

Scuola media e primaria capoluogo      € ,  

 

- Informatika fattura n. 100 

Del 04/04/2018 

(Stampante, armadio sicurezza 5B capoluogo, toner uff. segreteria)  € ,  

 

- Parafarmacia Solaria 

Acquisto materiale sanitario       € ,  
 

- Informatika 

Copie stampe per tutti i plessi effettuate  

dalle fotocopiatrici a noleggio 

Dal 03/01/2018 al 04/04/2018       € . ,  
 

- Teatro Eidos 

Partecipazione alunni al teatro       € ,  
 

- Casa editrice spaggiari 

Materiale per esami        € ,  
 

- CSI servizio pulizia  

Mese di aprile 2018        € ,  
 

- Informatika saldo fattura n. 124 

Del 30/04/2018 

(pc uff. segreteria, 20 mouse per prova invalsi scuola media)   € ,  
 

- SIAE 

Spese 50° anniversario scuola infanzia      € ,  
 

- Aruba 

Acquisto posta elettronica certificata      € ,  

 

Totale € 6.0 9, 9 

 

 

 



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

 

Il D.S. comunica che per il prossimo anno scolastico gli alu i della “ uola di “a t Ag ese per lavori di 

o di a ia a ute zio e dell edifi io s olasti o, sa a o t asfe iti ella “ uola Primaria Capoluogo e 

mostra il progetto della risistemazione delle aule approntato dalla responsabile della sicurezza, prof.ssa 

Castagnozzi. Tale risistemazione prevede la collocazione delle classi delle due Scuole Primarie al primo 

piano, mentre al piano terra verranno sistemate le classi delle due Scuole dell i fa zia. Il D.S. comunica 

inoltre che verrà anche demolita e ricostruita la palestra grazie ai finanziamenti ottenuti dal Comune. 

Il D.S in occasione del trasferimento di Don Pino, propone di donare una targa a nome di tutti gli 

operatori della Scuola per ringraziarlo della sua opera pastorale prestata nella comunità per tanti anni  

a fianco dei giovani e dei ragazzi.  

Il Co siglio app ova e deli e a all u a i ità. 
Delibera n. 114 

 

 

La seduta è tolta alle ore 18.50 

La Segretaria verbalizzante                                                                         Il  Presidente del Co siglio d Istituto 

F.to Luisa Verze              F.to   Rocco Cennerazzo  

 


