
 Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

 Verbale della riunione del Consiglio di Istituto n. 14 del 12 settembre 2018 

Il giorno 12 del mese di settembre 2018, alle ore 15.00, nei locali dell’ufficio di segreteria 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. Esame diffìda pervenuta a questa Istituzione Scolastica; 

3. Surroga eventuale per componente genitore e docente a.s. 2018/2019; 

4. Commissione Elettorale biennio 2018/2020; 

5. Individuazione data rinnovo Organi Collegiali Annuali a.s. 2018/2019; 

6. Costituzione C.S.S. e approvazione giochi sportivi studenteschi scuola Secondaria di I 

grado a.s. 2018/2019; 

7. Costituzione C.S.S. e approvazione sport di classe scuola Primaria a.s. 2018/2019; 

8. Costituzione GLI a.s. 2018/2019; 

9. Progetto cittadinanza attiva con il comune: Sindaco Junior a.s. 2018/2019; 

10. Rinnovo Comitato di Valutazione triennio 2019/2021 - Legge I07/2015; 

11. Attività negoziali del Dirigente Scolastico; 

12. Comunicazioni del Presidente e/o Dirigente Scolastico. 

 

PRESENTI: 

Cognome Nome Componente Presente Assente 

Polito Anna Dirigente Scolastico X  

Biele  Patrizia Docente X dalle ore 15,30  

Camerlengo Dina Docente X  

Chiumiento Filomena 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 dalle ore 15,55  

Casiello Giuseppina Genitore X  

Cennerazzo Rocco Genitore X  

Frasciello Lucia Genitore X  

Lomaglio Tommasina Genitore X  

Mirra Vincenza Genitore  X 

Spennati Caterina Genitore X  

Pepe Veronica Genitore X  

 

 

Presiede la seduta il presidente  Rocco Cennerazzo che  la dichiara aperta.  Il Dirigente Scolastico propone 

di trattare in primo luogo il punto 3 all’o.d.g.  

Il consiglio approva. 

 



3. Surroga eventuale per componente genitore e docente a.s. 2018/2019; 

Il Dirigente scolastico, rilevata la decadenza di un membro della componente genitori e uno della 

componente docente assume le seguenti decisioni: procede a surroga del Sig. Musollino nominando la 

sig.ra Spennati, che è risultata prima non eletta nella lista del Presidente Cennerazzo. Per quanto 

riguarda la componente docente, si potranno fare elezioni suppletive abbinandole al rinnovo degli 

organi collegiali di durata annuale (rappresentanti dei genitori), nella data del 24 ottobre 2018.  

Il Consiglio delibera all’unanimità.  

Delibera n. 127 

Il Dirigente informa i presenti che il professore Lo Curzio sta curando il nuovo sito della scuola e che se 

ci sono dei disagi sono dovuti al trasferimento dei documenti dal vecchio al nuovo sito. Inoltre, 

comunica che è stata pubblicata sul sito della scuola in data 9 settembre 2018 l’INFORMATIVA ALUNNI 

E LORO FAMILIARI, EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 ED INFORMAZIONI ART. 13 E 14 DEL NUOVO 

REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  

Il Consiglio prende atto. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Sul primo punto interviene la signora Frasciello Lucia riferendo che nel verbale n. 13 del 26 giugno 

2018, non è stata rispettata la seguente dicitura: “omissis…l‘approvazione del verbale dandolo per 

letto.”, bensì è stato scritto: “ad inizio seduta viene letto il verbale della seduta precedente... 

omissis…”. Il Dirigente Scolastico riferisce che è stato scritto per mero errore materiale pertanto la 

delibera n. 116 del verbale n. 13 del Consiglio di Istituto del 26 giugno 2018, viene così modificata: “il 

presidente 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. 116 bis 

Il Presidente prosegue nell’adunanza e chiede agli astanti se hanno letto il verbale e ne propone la sua 

approvazione dandolo per letto. 

Il Consiglio delibera a maggioranza l‘approvazione del verbale, dandolo per letto. Si astengono 

Camerlengo, Chiumiento, Ranauro e Spennati poiché non presenti.   

Delibera n. 128 

   

2. Esame diffìda pervenuta a questa Istituzione Scolastica 

Si prende in esame la diffida fatta dall’insegnante Dina Camerlengo. Dopo ampia e articolata  

discussione si acquisiscono integralmente agli atti della scuola le osservazioni al verbale del 05 giugno 

2018 dell’insegnante Camerlengo, che richiede a suo parere, la rettifica di quanto riportato nel punto 4 

del verbale del Consiglio d’istituto n. 12 del 5 giugno 2018. Si precisa che gli interventi analitici dei 

singoli componenti del Consiglio d’Istituto, sono riportati nel Brogliaccio del verbale istituito, da questa 

istituzione scolastica, per la prima volta, in data odierna e al quale si rimanda. Inoltre, si fa presente che 

al termine di questa seduta,  quanto riportato nel brogliaccio sarà letto e sottoscritto da tutti i presenti. 

Il Consiglio, in conclusione,  prende atto e acquisisce le osservazioni dell’insegnante Camerlengo riferite 

al punto 4 del Verbale del Consiglio di Istituto n. 12 del 05/06/2018 e le ritiene parte integrante del 

medesimo verbale anche se vengono acquisite come allegato al presente verbale. 

4. Commissione Elettorale biennio 2018/2020; 

Prende la parola Il Dirigente Scolastico che  comunica ai presenti che la  componente docente della 

commissione elettorale del biennio precedente ha confermato la sua disponibilità, così come anche la 

componente genitori. Si procede alla nomina della componente ATA e si individua Espedito Dino, per 

cui la commissione elettorale risulta così composta:  



 per la componente docente Colandrea Mariapia, Ciampi Rosalida, Casazza Gerarda 

 per la componente genitori Zampelli 

 per la componente ATA Espedito Dino. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Delibera n. 129 
 

5. Individuazione data rinnovo Organi Collegiali Annuali a.s. 2018/2019; 

Il Dirigente Scolastico informa gli astanti che in sede di collegio dei docenti è stata definita la data per il 

rinnovo degli Organi Collegiali Annuali e che in quella data si effettueranno, presumibilmente, anche  le 

elezioni suppletive per reintegrare solo il posto vacante della componente docente del Consiglio 

d’Istituto. il Consiglio d’Istituto condivide la scelta del 24 ottobre 2018 ed approva all’unanimità.  

Delibera n. 130 
 

6. Costituzione C.S.S. e approvazione giochi sportivi studenteschi scuola Secondaria di I grado a.s. 

2018/2019; 

Il Dirigente scolastico, viste le linee guida per l’attività di educazione fisica e sportiva nella scuola 

secondaria di primo grado e considerato il valore formativo per gli adolescenti dell’avviamento alla 

pratica sportiva riporta al Consiglio d’Istituto i nominativi dei componenti il centro sportivo scolastico, 

costituitosi e deliberato in seno al collegio dei docenti del 03 settembre 2018: 

Prof.ssa Polito Anna, presidente 

Prof.ssa Coviello Angela Violetta, referente 

Prof.re Polito Giovanni, referente.  

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

Delibera n. 131 
 

7. Costituzione C.S.S. e approvazione sport di classe scuola Primaria a.s. 2018/2019; 

Il Consiglio d’Istituto tenuto conto del valore educativo e formativo delle attività motorie e degli esiti 

positivi conseguiti dagli allievi nello scorso anno scolastico delibera la costituzione e l’approvazione del 

Centro Sportivo Studentesco per la scuola primaria la cui referente è l’insegnante Polese Antonella, il 

Presidente è il Dirigente, i docenti di educazione fisica della scuola secondaria sono componenti del 

C.S.S. della scuola primaria. 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

Delibera n. 132 
 

8. Costituzione GLI a.s. 2018/2019; 

Il Dirigente scolastico invita i genitori presenti ad inserirsi nel gruppo GLI, Gruppo di lavoro Inclusione, 

che si rinnova annualmente. Tra i presenti dà la sua disponibilità, per la componente genitori, solo il 

signor Cennerazzo, presidente del Consiglio d’Istituto. 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

Delibera n. 133 
 

9. Progetto cittadinanza attiva con il comune: Sindaco Junior a.s. 2018/2019; 

Il Dirigente Scolastico sottolinea l’alto valore formativo del Progetto Cittadinanza attiva a cui la scuola 

ha aderito negli anni scolastici precedenti e su invito del Comune di San Giorgio del Sannio che intende 

continuare il progetto anche in questo anno scolastico, chiede ai presenti  l’approvazione della 

prosecuzione dell’iniziativa formativa.  

il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Delibera n. 134 



 

 

 

10. Rinnovo Comitato di Valutazione triennio 2019/2021 - Legge I07/2015; 

Prende la parola il Prof.re Giannolo, membro uscente del Comitato di valutazione per precisare quelli 

che sono i compiti di questa commissione. In seno al Collegio dei docenti sono state elette due docenti, 

una in rappresentanza della scuola primaria e un’altra per la scuola secondaria di primo grado. Occorre 

nominare altri componenti: un docente e due genitori. Si procede dunque,  alla costituzione del seggio 

che risulta così costitutito: 

Presidente: Cennerazzo; scrutatori: Frasciello e Biele. 

Si vota a scrutinio segreto il cui esito viene di seguito riportato: 
 

Componente scuola dell’infanzia voti Schede bianche 

Orecchia Luciana n. 14 n. 2 
 

Componente genitori voti Schede bianche 

Spennati Caterina 14  
n. 1 Casiello Giuseppina 14 

Pepe Veronica 1 

Mirra Vincenza 1 

 

Risultano elette dal Consiglio d’istituto: 

Componente docente: Luciana Orecchia. 

Componente genitori: Sig.ra Casiello Giuseppina e Sig.ra Spennati Caterina.   

 

Pertanto il Comitato di valutazione  per il prossimo triennio risulta così costituito: 

Presidente: Polito Anna,  Dirigente scolastico. 

 

Componente docente:  

 Barricella Antonella, scuola secondaria di primo grado 

 Di Santo Tiziana, scuola primaria 

 Orecchia Luciana, scuola dell’infanzia 

        Componente genitori: 

 Spennati Caterina 

 Casiello Giuseppina 

        Il Consiglio delibera all’unanimità. 

Delibera n. 135 

11. Attività negoziali del Dirigente Scolastico 

Il Presidente legge le attività negoziali relative al periodo 27 giugno 2018 - 11 settembre 2018.  

Sono stati liquidati i seguenti fornitori per un totale di € 32.427,14-:  

 RSPP + ritenute pagati € 1750,00. 

 Medico Competente + ritenute pagati € 1.100.00. 

 Black-out per acquisto n. 1 cassa stereo amplificata + microfono per Scuola Secondaria di Primo 

Grado pagati € 387,96.  

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



 Informati.Ka. per canone trimestrale, assistenza hardware pagati € 732,00. 

 Informati.Ka. per copie e stampe effettuate in tutti i plessi dell’Istituto dal 05/04/2018 al 

01/06/2018 + noleggio Fotocopiatrici  pagati € 1.737,20.  

 Prosoft S.r.l. per Software nuovo, Reg. privacy pagati € 200,00. 

 Telecom Italia per fibra ottica scuola primaria Capoluogo, Ginestra e scuola secondaria pagati € 

391,70. 

 Eco Eridania per servizio ritiro smaltimento Toner Scuola primaria e Secondaria pagati € 195,20. 

 Poste Italiane per spese postali mese di giugno e luglio 2018 pagati € 22,84. 

 Liquidazione al personale: Esperti, Tutor, Dirigente Scolastico, DSGA, Referente della 

Valutazione, Assistenti amministrativi e Collaboratori scolastici per PON Inclusivamente con 

relative ritenute € 34.655,35. 

 Dimensione Tecnica per progetto PNSD azione 28 pagati € 600,00.  

 Web Master pagati € 800,00.    

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

Delibera n. 136 
 

12. Comunicazioni del Presidente e/o Dirigente Scolastico.  

        12.1 Il Dirigente scolastico comunica ai presenti che in data 10 settembre 2018 è pervenuta a questa       

                 istituzione scolastica una delibera della Giunta del Consiglio comunale di San Giorgio del Sannio,       

                 riguardante una proposta di dimensionamento della scuola di San Giorgio.  

   Il Consiglio ne prende atto. 
 

12.2 Richiesta utilizzo della palestra pratica sportiva. 

Sono giunte alla scuola due richieste di utilizzo della palestra da parte della Sig.ra Garbati Grazia 

responsabile dell’ASD TEAM ILENYA DANCE,  nei giorni mercoledì e venerdì dalla ore 16,00 alle ore 

18,30 e del Sig. Boniello Gianluca, presidente dell’ASD SAN GIORGIO DEL SANNIO 1965, nei giorni 

di martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00. Si discute sull’opportunità della richiesta. 

Interviene l’insegnante Camerlengo facendo notare che la domanda deve essere inoltrata al 

Comune per regolamento comunale e non alla scuola. Il presidente risponde che è indirizzata ad 

entrambi, al Comune e alla scuola. Dopo ampia discussione si passa a votare: voti a favore n. 12, 

Voti contrari n. 3.  Astenuti n. 1. 

 Il Consiglio delibera a maggioranza di concedere l’utilizzo della palestra all’ASD TEAM ILENYA 

DANCE ILENIA e all’ASD SAN GIORGIO DEL SANNIO 1965, a condizione che venga data priorità alle 

attività didattiche qualora vi siano delle coincidenze di orario e che il locale della palestra sia 

restituito alla scuola in perfette condizioni  di pulizia. 

Delibera n. 137 
 

12.3 Entrata/uscita primaria 

Il Dirigente Scolastico riferisce al Consiglio che oggi, primo giorno di attività didattiche, è stato 

modificato l’ordine di uscita delle classi del Plesso Capoluogo, decisione giustamente presa dalle 

insegnanti, le quali avevano espresso al Dirigente i motivi della loro scelta. Anche per il trasporto 

scuolabus si sono rilevate delle problematiche che si andranno a monitorare e valutare nei giorni 

seguenti. Se occorre, si procederà ad armonizzare gli orari di  uscita della primaria per i soli bambini 

che usufruiscono dello scuolabus.  

Il Consiglio prende atto. 
 

Si legge e sottoscrive il brogliaccio. 



 

La seduta è tolta alle ore 19,30. Il presente verbale comprende n.1 allegato avente ad oggetto le 

osservazioni dell’insegnante Camerlengo riferite al punto 4 del Verbale del Consiglio di Istituto n. 12 del 

05/06/2018. 

 

       La Segretaria verbalizzante                                                                         Il  Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

        F.to  Filomena Chiumiento                     F.to   Rocco Cennerazzo 



Al Presidente del Consiglio d'lstituto
Rocco Cennerazzo

Al Dirigente scolastico
Anna Polito

Al Segretario verbalizzanle
Luisa Verze

Ai consiglieri tutti

Consiglio d'lstituto "Rita Levi Montalcini"
San Giorgio del Sannio (BN)

A mezzo p osta e I ettro n i ca ce rtif i cata all' indirizzo'.
bnic85700t@pec. istruzione. it

Oggetto: Osservazioni al verbale del 05/06/2018

La sottoscritta Dina Camerlengo, in qualità di componente del Consiglio d'lstituto, nel

comunicare che non potrà essere presente alla seduta odierna per improrogabili impegni

personali, rappresenta quanto segue:
. nelVerbale del Consiglio del 0510612018, al punto 4 "Yariazione orario delle lezioni

Scuola Primaria (settimana corta) a.s. 2018t2019" si legge testualmente "[...]

lntervengono nella discussion e le insegnanti Camerlengo e Zullo che ritengono poco

tegittimigti atteggiamentideigenitoriche avevano accettato le condizioni al momento

dell'iscrizione [...] A conclusione delta discusslone i/ D.S. ricorda che tutti i docenti

della Scuola Primaria hanno firmato un documento in cui all'unanimità hanno chiesto

la settimana corta. tt Consiglio approva all'unanimità, si asfiene la docente

Camerlengo Dina."
. Con la presente, la sottoscritta evidenzia perentoriamente di non aver rilasciato, né

sottoscritto, alcun tipo di dichiarazione relativa a presunti comportamenti "poco

legittimi" adottati dai genitori, come, invece, risulta dal punto 4 del succitato verbale;

I'attribuzione alla sottoscritta di una simile dichiarazione non solo non corrisponde

alla realtà dei fatti così come realmente accaduti, ma appare, altresì, lesiva della

propria immagine professionale, non essendo consona, né conforme al codice

deontologico di un docente.
. Non è costume della scrivente, infatti, esprimere in sedi istituzionali, quali quella del

. Consiglio, giudizi personali sull'operato e/o sulle ideologie di genitori né di

' chicchessia, oltretutto implicanti valutazioni sulla "legittimità" o meno di talune scelte,

come emerge, invece, nel caso specifico dalla lettura del punto 4 del verbale in

questione.
. Come i presenti potranno testimoniare, la sottoscritta è intervenuta nella questione

per esprimere la propria dichiarazione di astensione e desta meraviglia che la stessa

non sia stata riportata, né in prima istanza, né successivamente, quando la D.S.,

come si evince dal verbale, ha ricordato che "tutti i docenti della Scuola Primaria



hanno firmato un documento in cui all'unanimità hanno chiesto la settimana cotta".
Dopo tale dichiarazione della D.S., infatti, la scrivente ha chiarito di aver sottoscritto
una richiesta di settimana corta priva di proposta oraria, motivando la propria volontà
di astenersi con la non condivisione di un nuovo orario (lunedì-giovedì: ore 8.00-
13.30 venerdì. ore 8.00- 13.00 sabato: libero) che, rispetto al precedente non avrebbe
eliminato tutte le problematiche connesse alla gestione della mezz'ora nelle giornate
dal lunedì al giovedì. Si è soffermata a spiegare ai presenti, invitandoli a consultare
il quadro orario dell'anno scolastico in corso, che molte delle discipline ricadenti alla
fine delle attività scolastiche quotidiane sono servite solo come "tappabuchi" per far
quadrare l'orario. A supporto di tali dichiarazioni la sottoscritta ha evidenziato il

proprio dissenso sulla decisione di assegnare sulla stessa classe l'ora di musica
settimanale a due docenti (mezz'ora a testa!!!) per poter far quadrare I'orario,
ritenendola una soluzione poco funzionale e come tale non condivisibile.

Alla luce di quanto su precisato, la sottoscritta chiede

. la rettifica del precedente verbale (Consiglio 0510612018) nella parte in cui le vengono
impropriamente attribuite dichiarazioni non rese ed espressioni non usate (punto n.

4)
. l'integrazione della propria dichiarazione di astensione, che, ancorché espressa con

tutte le precisazioni summenzionate, non risulta essere stata trascritta

alfine di ripristinare, senza incorrere in alterazioni dell'atto, la veridicità dei propri interventi.

Fiduciosa in un positivo riscontro, porge distinti saluti.

San Giorgio del Sannio, 26 giugno 2018

k**G**W


