
 Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

 Verbale della riunione del Consiglio di Istituto n. 15 del 30 ottobre 2018 

Il giorno 30 del mese di ottobre 2018, alle ore 16.30, 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. Approvazione PTOF aggiornamento annuale a.s. 2018/2019; 

3. Adesione all’avviso pubblico della Regione Campania “ Fondo per lo sviluppo e la 

coesione”: percorsi di inserimento attivo per gli alunni con BES, formazione docenti reti 

di scuole; 

4. Approvazione e realizzazione a.s. 2018/2019 progetto PON - FSE “ Orient@scuola il tuo 

futuro” n° 3 moduli – PON 10.1.6A – FSE – CA 2017-266 - Scuola Secondaria di 1° Grado; 

5. Approvazione e realizzazione a.s. 2018/2019 progetto PON “Movi@moci nel mondo” 

PON –  FSE 10.2.1A – CA – 2017 – 402 - Scuola Infanzia; 

6. Approvazione e realizzazione a.s. 2018/2019 progetto PON “Fondament@li: dalla base 

per volare“ PON – FSE 10.2.2A - CA – 2017 – 655 - Scuola Primaria; 

7. Proposta del Presidente del Consiglio di Istituto: “Mercatini di Natale 2018”; 

8. Attività negoziali del Dirigente Scolastico; 

9. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Istituto e/o del Dirigente Scolastico. 

Integrazione o.d.g. 

1. Surroga eventuale per componente genitore a.s. 2018/2019; 

2. Insediamento nuovo componente genitore. 

 

PRESENTI: 

Cognome Nome Componente Presente Assente 

Polito Anna Dirigente Scolastico X  

Biele  Patrizia Docente X   

Camerlengo Dina Docente X fino alle 18,55  

Chiumiento Filomena Docente X  

Giannolo Francesco Docente X  

Ranauro Giovanna Docente X  

Verze Luisa Docente X  

Zullo Maria Docente X fino alle 17.46  

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  

Pepe Veronica Genitore  X 

Sateriale Antonio Genitore X  

Spennati Caterina Genitore X  

 



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

di trattare in primo luogo l’integrazione all’o.d.g.  

Il consiglio approva. 

 

1. Surroga eventuale per componente genitore a.s. 2018/2019; 

Il Dirigente scolastico, rende noto  che le sono state presentate, per motivi personali, le dimissioni da 

parte  di un consigliere della componente genitori del Consiglio d’Istituto. Si  procede dunque, a surroga 

della  Sig.ra Mirra Vincenza, alla  nomina del Sig.re Sateriale Antonio, per l’anno scolastico in corso. Per 

quanto riguarda la componente docente, la Dirigente chiarisce che non intende indire nuove  elezioni 

suppletive in quanto il Consiglio è validamente costituito anche se con un consigliere in meno. 

 Il Consiglio delibera all’unanimità. 

Delibera n. 138 

 

2. Insediamento nuovo componente genitore. 

Il Consiglio si insedia e il Dirigente auspica un sereno e proficuo lavoro. 

Delibera n. 138 bis 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il presidente propone l’approvazione del verbale della seduta precedente, pubblicato sul sito della 

scuola. Il Consiglio delibera a maggioranza l’approvazione del verbale dandolo per letto, astenuto n. 1. 

Delibera n. 139 

 

2. Approvazione PTOF aggiornamento annuale a.s. 2018/2019; 

Il Dirigente Scolastico sottopone al Consiglio d’Istituto l’approvazione annuale (art. 1, c. 12 Legge 

107/2015) del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2018/2019, che è stato elaborato nella seduta del 

Collegio dei docenti  del 29 ottobre 2018. Il Dirigente scolastico, informa i presenti che da quest’anno la 

scuola, oltre all’aggiornamento annuale del PTOF 2018, deve procedere a redigere un nuovo PTOF 

2019, che dovrà essere inserito prima delle iscrizioni 2018 - 2019 in piattaforma Sidi. Il documento sarà 

disponibile poi, su “Scuola in chiaro”, dove i genitori  potranno accedere per visionarlo. Le integrazioni e 

le  modifiche apportate al documento riguardano l’adeguamento alle nuove disposizioni di legge per 

quanto concerne la valutazione delle discipline e quella del comportamento, i modelli di certificazione 

delle competenze, le nuove disposizioni per l’esame conclusivo del primo ciclo.  Gli esiti delle Prove 

Invalsi dello scorso anno hanno confermato le valutazioni espresse dai docenti per le classi terze in 

ingresso e in uscita all’Esame di Stato e la certificazione delle competenze. La restituzione di questi dati 

è  dunque,  per la nostra scuola e per il lavoro dei docenti, indice di un riscontro oggettivo positivo. 

Quest’anno l’INVALSI ha stabilito che il nostro Istituto  svolgerà le prove nell’arco temporale che va 

dall’1 al 18 aprile 2019 per le classi III della scuola Secondaria di I grado. Per la scuola Primaria le prove 

ci saranno a maggio 2019. 

Nell’anno scolastico 2018-2019 nel PTOF sono stati inseriti anche i progetti proposti dal territorio come 

di seguito elencati:  

1) Progetto di Economia Finanziaria per le classi terze della scuola secondaria di primo grado 

proposto dal Banco di Napoli, filiale di Grottaminarda. 

2) Progetto Rugby dell’ADS Dragoni Sanniti per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della 

scuola primaria e prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. 



3) Progetto cittadinanza attiva proposto dal Comune di San Giorgio del Sannio: Sindaco Junior a.s. 

2018/2019; 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione dell’aggiornamento annuale del PTOF anno scolastico 

2018 – 2019 ai sensi della Legge107/2015. 

Delibera n. 140 

 

3. Adesione all’avviso pubblico della Regione Campania “ Fondo per lo sviluppo e la coesione”: percorsi 

di inserimento attivo per gli alunni con BES, formazione docenti reti di scuole; 

Si prende in esame la richiesta di adesione di partenariato al progetto P.R.I.Mi.S.S.  - Progetto di Rete 

per la Inclusione e Miglioramento dell’apprendimento Scolastico degli alunni Speciali,  avanzata dalla 

Cooperativa Sociale onlus “Oltre le mura” di Benevento. Con la costituzione della Rete si partecipa 

all’avviso pubblico della Regione Campania “Percorsi di inserimento attivo per gli alunni con BES”,  il  

progetto si sviluppa su due annualità scolastiche e si articola in tre percorsi: percorsi di sostegno 

scolastico, percorsi di sostegno psicologico a genitori  ed alunni, formazione docenti. La scuola Capofila 

è l’Istituto di Istruzione Superiore “Virgilio”. La proposta, già approvata dal Collegio dei docenti, viene 

riconosciuta valida e coerente con il PTOF. Il Consiglio  la  approvata all’unanimità. 

Delibera n. 141 
 

4. Approvazione e realizzazione a.s. 2018/2019 progetto PON - FSE “ Orient@scuola il tuo futuro” n° 3 

moduli – PON 10.1.6A – FSE – CA 2017-266 - Scuola Secondaria di 1° Grado; 

Il Dirigente Scolastico comunica che nello scorso anno scolastico, tutti i progetti PON presentati da 

questa Istituzione scolastica erano stati approvati per ogni ordine e grado e che per questioni 

organizzative, la loro realizzazione è stata divisa in due annualità. Quest’anno per  la Scuola Secondaria 

di Primo Grado  è previsto un PON - FSE “ Orient@scuola il tuo futuro” n. 3 moduli – PON 10.1.6A – FSE 

– CA 2017-266 -. Gli alunni saranno individuati nei consigli di classe. Il Consiglio d’Istituto approva 

all’unanimità dando mandato al Dirigente Scolastico di attivare tutte le procedure connesse con la sua 

realizzazione. 

Delibera n. 142 
 

5. Approvazione e realizzazione a.s. 2018/2019 progetto PON “Movi@moci nel mondo” PON –  FSE 

10.2.1A – CA – 2017 – 402 - Scuola Infanzia; 

Per la scuola dell’Infanzia sono previsti moduli di Inglese e di psicomotricità. Gli alunni saranno 

individuati nei consigli di sezione. Il Consiglio d’Istituto delibera l’autorizzazione a procedere. 

Il Consiglio delibera all’unanimità dando mandato al Dirigente Scolastico di attivare tutte le procedure 

connesse con la sua realizzazione. 

Delibera n. 143 
 

6. Approvazione e realizzazione a.s. 2018/2019 progetto PON “Fondament@li: dalla base per volare“ 

PON – FSE 10.2.2A - CA – 2017 – 655 - Scuola Primaria; 

Per la scuola primaria  i moduli riguardano l’Italiano, la Matematica, l’Inglese e le scienze. Gli alunni 

saranno individuati nei consigli di classe. Si raccomanda ai genitori di garantire la presenza degli alunni 

ai corsi che si terranno esclusivamente di sabato mattina nei locali della scuola capoluogo  

presumibilmente dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Gli stessi moduli sulle competenze di base di italiano, di 

matematica, scienze e inglese sono previsti anche per la scuola secondaria di primo grado. 



Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dando mandato al Dirigente Scolastico di attivare tutte le 

procedure connesse con la sua realizzazione. 

 Delibera n. 144 
 

7. Proposta del Presidente del Consiglio di Istituto: “Mercatini di Natale 2018”; 

Il Presidente del Consiglio di Istituto presenta un suo progetto “Natale solidale”, il cui obiettivo è 

recuperare il vero significato del Natale, condividere valori universali e realizzare una raccolta fondi da 

destinare ai poveri delle parrocchie del territorio comunale. Per la realizzazione delle attività si richiede 

un impegno dei genitori, degli alunni e della scuola.  

Il Dirigente scolastico precisa che gli insegnanti non possono avere un carico di lavoro aggiuntivo  e che 

se si vuole realizzare il progetto i genitori devono farsene carico, sotto la propria responsabilità. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio riconosce il valore della proposta, ma si rende conto delle tante 

difficoltà organizzative. Esprime parere favorevole per la tombolata e i lavoretti creati a scuola.  Il 

Dirigente propone di fare un sondaggio tra i genitori per raccogliere pareri ed adesioni circa l’iniziativa 

proposta.    

Il Consiglio prende atto e rinvia ad un incontro successivo per una eventuale delibera di adesione. 

 
 

8. Attività negoziali del Dirigente Scolastico 

Il Presidente legge le attività negoziali relative al periodo  13 settembre 2018 - 30 ottobre 2018 

Sono stati liquidati i seguenti fornitori per un totale di € 21.282,87.- 

 Istituto Virgilio per rimborso spese Revisori (anni 2014/2015/2016)  

pagati € 537,60.  

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

 Informati.Ka.  per acquisto banchi e sedie pagati € 5.575,40. 

 Informati.Ka.  Unipersonal per stampe effettuate + noleggio  Fotocopiatrici in tutti i plessi 

dell’Istituto pagati € 1.165,36.  

 Informati.Ka.  Unipersonal per saldo fattura per acquisto toner scuola secondaria, sala 

professori, ufficio DSGA, ufficio di segreteria + lampada videoproiettore scuola secondaria e 

cavi di rete pagati € 826,92.  

 Responsabile della protezione dei dati per saldo liquidazione pagati €. 900,01.   

 Dimensione Tecnica per progetto PON Inclusione, materiali di facile 

consumo, copie e rilegatura pagati € 468,00.  

 Dimensione Tecnica per progetto fornitura materiale progetto “L’arte 

del fare” pagati € 699,06.  

 Telecom Italia per canone fibra ottica scuola primaria Capoluogo, 

Ginestra e scuola secondaria pagati € 383,56. 

 Dimensione Tecnica per acquisto materiale Progetto “Sport di classe” pagati € 312,00.  

 Emporio Polito per acquisto materiale vario per lavori di piccola 

manutenzione pagati € 513,80. 

 Dimensione Tecnica per progetto PON Inclusione, materiali di facile 

consumo, copie e rilegatura pagati € 468,00.  

 Aruba Spazio Web posta elettronica certificata pagati €. 46,35 

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



Delibera n. 145 

 

9. Comunicazioni del Presidente e/o Dirigente Scolastico.  

Il Dirigente Scolastico comunica la chiusura degli uffici di Segreteria e della direzione nelle giornate del 

2 e del 3 novembre 2018  

Il Consiglio approva e  delibera all’unanimità. 

Delibera n. 146 
 

Si legge e sottoscrive il brogliaccio. 

La seduta è tolta alle ore 19,00. 

       La Segretaria verbalizzante                                                                         Il  Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

        F.to  Filomena Chiumiento                     F.to   Rocco Cennerazzo 


