
 Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

 Verbale della riunione del Consiglio di Istituto n. 21 del 26 giugno 2019 

Il giorno 26 del mese di giugno 2019, alle ore 17.00, negli uffici di segreteria della scuola primaria 

Capoluogo di San Giorgio del Sannio,  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. Modifica al P. A. 2019; 

3. Calendario Scolastico  Regionale a. s. 2019/2020; 

4. Settimana corta Scuola Secondaria di primo grado a. s. 2019/2020; 

5. Rendicontazione sociale e PTOF a. s. 2018/2019; 

6. Monitoraggio Piano di Miglioramento 2018/2019; 

7. Approvazione Piano Annuale per l’Inclusività  PAI a. s.  2019/2020; 

8. Approvazione Rapporto di autovalutazione RAV  2019; 

9. Attività negoziali del Dirigente Scolastico; 

10. 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   

Pepe Veronica Genitore  X 

Sateriale Antonio Genitore X  

Spennati Caterina Genitore X  

 

Il Dirigente scolastico constatata l’assenza per giustificati motivi del Presidente del Consiglio d’Istituto e 

verificato che il vicepresidente sig.ra Mirra Vincenza è stata dimissionaria nella seduta n. 15 del 30 ottobre 

2018, nomina la sig.ra Capozzi Claudia a presiedere la seduta odierna, come genitore più anziano, così 

come da normativa vigente, individuato tra gli astanti.  È presente il DSGA Aurelia Cerulo. Il Presidente apre 

la seduta: 

 

 



1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Dirigente scolastico 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. 181 

 

2. Modifiche al P. A. 2019 

Il Presidente invita il DSGA ad illustrare l’unica variazione apportata al P.A. 2019. Il DSGA informa gli 

astanti della seguente variazione: variazione in aumento di € 2.861,80 quale contributo genitori per le 

visite guidate e il viaggio di istruzione. Nel P.A. 2019 erano stati previsti € 20.000,00 mentre sono stati 

incassati e pagati alle due agenzie di viaggio € 22.861,80. Pertanto si rende necessaria la variazione 

sopra riportata. 

Il Consiglio delibera  all’unanimità. 

Delibera n. 182 

 

3. Calendario Scolastico  Regionale a. s. 2019/2020 

Il Dirigente Scolastico porta all’attenzione del Consiglio d’Istituto la proposta deliberata dal Collegio dei 

docenti in merito al calendario del prossimo anno scolastico, si adotta in toto il Calendario Scolastico 

Regionale a cui vengono apportate delle modifiche:  si anticipa di gg. 2 la data di inizio delle lezioni  che 

saranno poi recuperati nel corso dell’anno scolastico.  

Il Consiglio delibera all’unanimità individuando delle possibili  date del recupero nei giorni del 31 

ottobre 2019 e 24 aprile 2020.  

Delibera n. 183 

 

4. Settimana corta Scuola Secondaria di Primo Grado a.s. 2019/2020 

Nello scorso anno scolastico, come da verbale n. 13 del 26 giugno 2018, fu rimandata la decisione di 

adottare nella scuola secondaria la settimana corta, nonostante il parere favorevole delle famiglie. 

Quest’anno considerata l’esperienza positiva della scuola primaria che ha operato con la settimana 

corta, considerato che tanti alunni,  di frequente,  il sabato mattina disertano la scuola o chiedono di 

uscire prima della fine dell’orario scolastico, considerato che gran parte degli insegnanti opera su più 

scuole e che nelle scuole di completamento viene applicata la settimana corta, considerato che è 

necessario stabilire un’organizzazione interna del personale ATA di tutto l’Istituto e verificata la 

fattibilità dell’organizzazione, il Collegio dei docenti ha deliberato per l’applicazione dell’iniziativa.  

La sig.ra Capozzi Claudia esprime qualche perplessità in merito alla validità della proposta. Si avvia la 

discussione e si vota. Il Consiglio delibera a maggioranza con n. 11 voti favorevoli e n. 1 contrario.  

Delibera n. 184 

 

5.  Rendicontazione sociale e PTOF a. s. 2018/2019 

Il Dirigente scolastico riferisce che tutti i progetti inseriti nel PTOF e realizzati nell’anno scolastico 

2018/2019 hanno avuto una ricaduta didattica positiva che la comunità scolastica ha potuto riscontrare 

sia nelle attività realizzate e dunque nei progetti, nelle giornate tematiche, nei PON e nelle 

manifestazioni di fine anno scolastico sia nella valutazione degli apprendimenti in termini di 

conoscenze, abilità e competenze.  

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.   

Delibera n. 185 



 

6. Monitoraggio Piano di Miglioramento 

Il Dirigente scolastico rende noto al Consiglio che dagli esiti del monitoraggio del Piano di 

Miglioramento, si evince che sono stati conseguiti dei risultati positivi nelle discipline di italiano, 

matematica, inglese, priorità individuata nel Piano. Tali miglioramenti sono stati possibili in tutti gli 

ordini di scuola, grazie ad un sistema condiviso di buone pratiche scolastiche, ad azioni di didattica 

attiva, all’organico dell’autonomia, che ha svolto attività di potenziamento, ai progetti d’Istituto, alle 

azioni realizzate con i PON. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Delibera n. 186 

 

7. Approvazione Piano Annuale per l’Inclusività  PAI a. s.  2019/2020; 

Il Dirigente scolastico presenta il Piano Annuale per l’inclusività, documento redatto dalla funzione 

strumentale addetta sulla base delle indicazioni dei GLHO e del GLI. Invita la componente genitori a 

prenderne visione. 

Il PAI 2019/2020 viene approvato all’unanimità. 

Delibera n. 187 

 

8. Approvazione Rapporto di autovalutazione RAV  2019 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che il RAV è stato aggiornato con il contributo della funzione 

strumentale Antonella Polese, mettendo in luce gli aspetti positivi dell’attività realizzata come la 

continuità tra i tre ordini di scuola, la formazione dei docenti e i risultati ottenuti nella valutazione degli 

apprendimenti delle discipline d’’italiano, matematica e inglese. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Delibera n. 188 

 

9. Attività negoziali del Dirigente Scolastico; 

Il D.S.G.A. legge le attività negoziali relative al periodo 14 aprile 2019 - 25 giugno 2019 

Sono stati liquidati i seguenti fornitori per un totale di € 44.103,86.- 

 Capsa S.r.l. per videoproiettore + lampade per videoproiettore + staffe per scuola media pagati 

€. 925,98.- 

 Informatika Unipersonale per lavori per collegamenti ADSL Scuola Infanzia Capoluogo e 

Ginestra pagati €.  671,00.- 

 Telecom per canone fibra ottica primaria Ginestra pagati €. 183,09.- 

 Iredeem per batterie n. 2 defibrillatori semiautomatici pagati €. 402,60.- 

 Ellerre Viaggi saldo fattura per viaggio di n. 3 gg. in Puglia  pagati €. 8.590,00.- 

 Telecom per fibre ottiche primaria Capoluogo €. 119,80.- 

 Prosoft per consulenza software postazioni axios ufficio segreteria anno 2019 pagati €. 732,00.- 

 Errebian per carta igienica per tutti i plessi pagati € 187,27.- 

 Casa Editrice Spaggiari per pacchetto esami Scuola Secondaria Primo Grado pagati €. 165,68.- 

 C.S.I. per servizio di pulizia mesi di aprile e maggio 2019 pagati € 19.702,62.  

 Euroedizioni per abbonamento annuale “Dirigere e Amministrare la scuola” pagati €. 140,00.- 

 Poste Italiane per spese postali mese di settembre 2018 – marzo 2019 pagati €. 21,28.- 

 Informatika per canone trimestrale, assistenza e manutenzione hardware pagati €. 600,00.- 



 Informatika per acquisto pacchetto antivirus postazioni ufficio segreteria €. 524,60.- 

 Autonoleggi Mazzarelli per uscite didattiche di un giorno pagati €. 7.455,80.- 

 Dimensione tecnica per materiali di facile consumo ufficio di segreteria pagati €. 867,61.- 

 Informatika per copie stampe effuttuate con le fotocopiatrici + noleggio in tutti i plessi pagati  

€. 1.323,22.- 

 Telecom per fibra ottica primaria Capoluogo + Ginestra + Scuola secondaria pagati €. 383,81.- 

 Dimensione tecnica per materiale didattico per progetto “L’arte del fare” pagati €. 400,00.- 

 Dimensione tecnica per materiale Workshop, PNSD - II annualità - pagati €. 600,00.- 

 Tipografia Borrelli per pubblicità PON pagati €. 152,50.- 

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

Delibera n. 189 

 

10. Comunicazioni del Presidente e/o Dirigente Scolastico.  

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio d’Istituto che l’I.C. Rita Levi Montalcini è risultata scuola 

vincitrice al concorso “Programma una storia 2019”, nell’ambito di Programma il futuro, con la classe II 

A del plesso di scuola primaria Ginestra. Il premio assegnato alle 13 scuole vincitrici in tutta Italia 

consiste in un Laboratorio didattico che sarà consegnato a scuola il prossimo anno scolastico. La 

cerimonia di premiazione si è svolta il 17 giugno 2019 presso la sede del MIUR, sala Aldo Moro, in 

Roma. Il Consiglio si complimenta per il buon esito raggiunto.  

La sig.ra Aurelia Cerulo, in qualità di DSGA, presenta al Consiglio la richiesta di chiusura degli uffici di 

segreteria nelle giornate del 14 e 15 agosto.   

il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Delibera n. 190 

I presenti sottoscrivono il brogliaccio, dopo che ciascuno lo ha letto individualmente. 

Il Dirigente e il Presidente augurano Buone vacanze. 

La seduta è tolta alle ore 17,50. 

       La Segretaria verbalizzante                                                                         Il  Presidente del Consiglio d’Istituto 

        F.to  Filomena Chiumiento                     F.to   Claudia Capozzi 

 

 

 


