
 Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

 Verbale della riunione del Consiglio di Istituto n. 16 del 22 novembre 2018 

Il giorno 22 del mese di novembre 2018, alle ore 16.00, 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. Modifiche al P.A. 2018; 

3. Approvazione piano uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione nei tre ambiti di 

scuola; 

4. Avvio progetti PON a.s. 2018/2019; 

5. Delibera approvazione corsi di recupero Scuola Secondaria di I Grado; 

6. Iscrizioni a.s. 2019/2020: criteri formazione classi; 

7. Sospensione rientri pomeridiani Uffici di Segreteria nelle festività natalizie; 

8. Attività negoziali del Dirigente Scolastico; 

9. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di 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  

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 dalle 16,44  

Pepe Veronica Genitore X  

Sateriale Antonio Genitore  X 

Spennati Caterina Genitore X  

 

Presiede la seduta il Presidente  Rocco Cennerazzo che  la dichiara aperta.   

 

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, astenuti n. 2. 

Delibera n. 147 

 

 



2. Modifiche al P.A. 2018; 

Il Presidente invita il DSGA a presentare il documento delle variazioni di bilancio 2018. Il D.M. 44/2001 

prevede che entro il 30 novembre di ogni anno vengano apportate le dovute variazioni al P.A.. Il DSGA  

legge le proposte di  variazione al Programma Annuale, che allegate al presente verbale ne saranno 

parte integrante. Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità le variazioni al P.A. 2018. 

Delibera n. 148 

 

3. Approvazione piano uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione nei tre ambiti di scuola; 

Il Dirigente scolastico riporta al Consiglio il piano delle uscite didattiche proposte nei Consigli di classe,  

di interclasse e di sezione,  già approvato dal Collegio dei docenti.  I componenti dell’assemblea dopo 

ampia discussione deliberano all’unanimità l’approvazione dell’intero piano delle uscite didattiche e 

viaggio d’istruzione nei tre ordini di scuola, Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado, che si ritiene 

parte integrante del presente verbale. 

Il Consiglio delibera all’unanimità il piano delle uscite anno scolastico 2018 – 2019  

Delibera n. 149 

 

 

4. Avvio progetti PON a.s. 2018/2019; 

Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio l’autorizzazione ad avviare tutte le procedure inerenti ai  Pon 

approvati nello scorso anno scolastico.  

Il Consiglio dà mandato al dirigente a procedere all’avvio delle procedure connesse ai Pon. 

Delibera n. 150 
 

5. Delibera approvazione corsi di recupero Scuola Secondaria di I Grado; 

Il Dirigente Scolastico comunica che in data odierna ha concluso la contrattazione d’istituto in cui sono 

previsti anche corsi di recupero delle competenze di base.  I corsi della Scuola media possono 

cominciare non appena i Revisori dei Conti esprimono parere favorevole. Gli alunni sono già stati 

individuati nei consigli di classe di novembre.  

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Delibera n. 151 
 

6. Iscrizioni a.s. 2019/2020: criteri formazione classi; 

Il Dirigente Scolastico illustra brevemente la C.M. n. 18902 del 07/11/2018 avente ad oggetto le 

iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2019-2020.   

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. 18902 del 07/11/2018 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 31 gennaio 2019 e comunque non 

oltre 15 giorni dopo tale data.    

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

Delibera n. 152 
 

7. Sospensione rientri pomeridiani Uffici di Segreteria nelle festività natalizie; 

Il Dirigente scolastico riferisce che per l’ufficio di segreteria dell’Istituto “Rita Levi Montalcini” ci sarà la 

sospensione dei rientri  pomeridiani del personale nelle festività natalizie.  

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Delibera n. 153 
 

8. Attività negoziali del Dirigente Scolastico; 

Il Presidente legge le attività negoziali relative al periodo   30 ottobre 2018 - 22 novembre 2018 

È stato liquidato il seguente fornitore per un totale di € 152,50.- 

 Prosoft  saldo fattura per sostituzione batterie ai gruppi di continuità Server e postazioni uffici 

pagati € 152,50.  

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

Delibera n. 154 

 

9. Comunicazioni del Presidente e/o Dirigente Scolastico.  

L’insegnante Zullo chiede al Dirigente Scolastico di programmare le manifestazioni natalizie in date 

diversificate per permettere ai genitori che hanno più figli frequentanti di poter assistere a tutte le 

attività programmate. Il Dirigente risponde che nei consigli di interclasse è stato già stabilito di 

differenziare le date proprio per questo motivo. Inoltre, comunica che le manifestazioni natalizie, che 

inizialmente avrebbero dovuto tenersi in Chiesa, per motivi di sicurezza si realizzeranno a scuola 

ognuna nei plessi di frequenza degli alunni; solo la scuola dell’Infanzia realizzerà le sue manifestazioni al 

“Cilindro Nero”.  

 

Il Consiglio approva e  delibera all’unanimità. 

Delibera n. 155 
 

Si legge e sottoscrive il brogliaccio. 

La seduta è tolta alle ore 18,00. 

       La Segretaria verbalizzante                                                                         Il  Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

        F.to  Filomena Chiumiento                     F.to   Rocco Cennerazzo 










