
 Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

 Verbale della riunione del Consiglio di Istituto n. 22 del   17 ottobre 2019 

Il giorno 17 del mese di ottobre 2019, alle ore 16.30, nell’aula magna 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. Approvazione progetti nei tre ordini di scuola da inserire nel PTOF annuale e/o da 

finanziare con il FIS a.s. 2019/2020; 

3. Approvazione progetto uscite didattiche e viaggio di istruzione nei tre ordini di scuola a.s. 

2019/2020; 

4. Approvazione PTOF a. s. 2019/2020: aggiornamento annuale; 

5. Rinnovo elezioni Componenti Consiglio di Istituto; 

6. Prevenzione dentale e corretta alimentazione: giornate informative; 

7. Attività negoziali del Dirigente Scolastico; 

8. 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 Dalle 17,15 

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 

 

Presiede la seduta il Presidente  Rocco Cennerazzo che  la dichiara aperta, funge da segretario verbalizzante 

la prof.ssa Chiumiento. 

 

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 a maggioranza l’approvazione del verbale dandolo per letto, astenuto 

n. 1   

Delibera n. 191 



 

2. Approvazione progetti nei tre ordini di scuola da inserire nel PTOF annuale e/o da finanziare con il FIS 

a.s. 2019/2020; 

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

107/2015) del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2020, elaborato nella seduta del Collegio 

dei docenti  del 15 ottobre 2019. Il Presidente dà lettura dell’elenco dei progetti didattici relativi ai tre 

ordini di scuola inseriti nel PTOF (aggiornamento annuale), da realizzare nell’anno scolastico 2019 

/2020. Il prof.re Giannolo illustra brevemente i progetti prioritari: l’attività di recupero e ampliamento, 

l’ampliamento dell’offerta formativa, l’orientamento in uscita per gli alunni delle classi terze della 

scuola secondaria di primo grado, i quali effettueranno laboratori didattici con l’I.I.S. “Virgilio” di San 

Giorgio del Sannio e con gli istituti superiori di Benevento che hanno indirizzi di studio diversi da quelli 

presenti nell’offerta formativa dell’I.I.S. “Virgilio”.  

Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione dei progetti nei tre ordini di scuola. 

Delibera n. 192 

 

3. Approvazione progetto uscite didattiche e viaggio di istruzione nei tre ordini di scuola a.s. 2019/2020; 

Si procede con la presentazione del progetto uscite didattiche e viaggi d’istruzione approvato per i tre 

ordini di scuola con mete e date di massima. Le scuole dell’Infanzia hanno deciso di non partecipare al 

progetto.  

I componenti dell’assemblea deliberano all’unanimità l’approvazione dell’intero piano delle uscite 

didattiche e viaggio d’istruzione rispettivamente per la scuola Primaria e Secondaria di primo grado, 

che sarà pubblicato sul sito web della scuola e che si ritiene parte integrante del presente verbale.  

Delibera n. 193 

 

4. Approvazione PTOF a. s. 2019/2020: aggiornamento annuale 

A seguire viene discusso il quarto punto all’ordine del giorno: approvazione aggiornamento annuale 

PTOF a. s. 2019/2020, elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 15 ottobre 2019 

Il Consiglio, 

visto il D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curriculi nell’autonomia delle 

istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 3, come modificato dalla legge 13 luglio 2015 n. 107; 

vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni vigenti; 

visto il piano della performance 2014/16 del Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca, adottato 

con D. M. 20/02/2014, prot. N. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. N. 279) in particolare il 

cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”; 

visto l’atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca per l’anno 2019; 

visto il rapporto di autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento a. s. 2018/2019; 

visto l’atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, 

come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata; 

sentiti i pareri degli Enti locali, culturali, sociali ed economici, operanti nel territorio di San Giorgio del 

Sannio, 



approva l’aggiornamento del Piano triennale dell’offerta formativa all’unanimità e dà mandato al 

Dirigente scolastico di pubblicarlo sul sito web della scuola. 

Delibera n. 194 

 

5.  Rinnovo elezioni Componenti Consiglio di Istituto; 

Il Dirigente scolastico invita i genitori a presentare le liste per il rinnovo delle elezioni del Consiglio 

d’Istituto, le cui date previste sono il 17 e 18 novembre 2019. 

Il Consiglio d’Istituto prende atto.   

 

6. Prevenzione dentale e corretta alimentazione: giornate informative; 

Il prof.re Giannolo  rende noto al Consiglio che a scuola è stato presentato un progetto di educazione 

alimentare e prevenzione dentale destinato agli alunni di tutte le classi delle scuole primarie, che 

prevede delle giornate informative su una sana alimentazione ed una corretta igiene dentale. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Delibera n. 195 

 

7. Attività negoziali del Dirigente Scolastico; 

Il Presidente legge le attività negoziali relative al periodo 27 giugno 2019 - 17 ottobre 2019 

Sono stati liquidati i seguenti fornitori per un totale di € 106.812,35.- 

 Liquidazione PON 10.2.1A – 2017 - 402 (Infanzia) €. 19.089,41 

 Liquidazione PON 10.2.2A – 2017 – 655 (Primaria e Secondaria) €. 43.913,10 

 Liquidazione PON 10.2.2A – 2017 – 266 (Scuola Secondaria) €. 12.383,76 

 Telecom per canone fibra ottica primaria Capoluogo, Ginestra, Scuola Secondaria pagati €. 

383,56.- 

 Medico Competente con relativi versamenti IRPEF (Lordo) pagati €. 1.100,00.- 

 RSPP (Lordo) pagati €. 1.750,00.- 

 Emporio Polito (acquisto materiale vario per eseguire lavori di piccola manutenzione nei plessi) 

pagati €. 459,56.- 

 Errebian per carta igienica per tutti i plessi liquidazione n. 2 fatture  pagati € 614,27.- 

 C.S.I. per servizio di pulizia ex LSU mese di giugno 2019 pagati € 9.854,81.  

 Poste Italiane per spese postali mese di giugno e luglio 2019 pagati €. 21,11.- 

 Informatika per canone trimestrale, assistenza hardware comprensivo di IVA (aprile/giugno) 

pagati €. 732,00.- 

 Informatika per noleggio fotocopiatrici comprensivo di IVA  €. 915,00.- 

 Dimensione tecnica per saldo fatture per materiale didattico e cancelleria per i progetti: Sport 

di classe, Giornate tematiche, Orientamento, Progetto Lettura + IVA  pagati €. 1752,00.- 

 Informatika per canone trimestrale manutenzione e assistenza Hardware luglio/settembre 

pagati  €. 732,00.- 

 Dimensione tecnica per materiale di cancelleria ufficio (gennaio/giugno) comprensivo di IVA 

pagati €. 988,21.- 

 Web Master – liquidazione (lordo) pagati €. 800,00.- 

 Farmacia Chiavelli per materiale medico di Primo Soccorso+ IVA pagati €. 387,48.- 

 Casa Editrice Spaggiari – Registri verbali consigli di classe + IVA pagati €. 183,00 



 Sardiello Salvatore per Laboratorio “Biblioteche Scolastiche Innovative”  Scuola Secondaria  

pagati €. 9.996,68.- 

 Informatika per acquisto stampante ufficio DSGA + riparazione videoproiettore+ armadietto da 

parete per PC pagati €. 736,40.- 

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

Delibera n. 196 

 

8. Comunicazioni del Presidente e/o Dirigente Scolastico.  

8.a Si esamina l’offerta presentata dal fotografo MP DIGITAL PHOTO di San Giorgio del Sannio. Il 

Dirigente precisa che trattandosi di foto ricordo, che vengono fatte su richiesta specifica di alcune 

famiglie, non ha ritenuto opportuno attivare le procedure previste dalla normativa vigente secondo la 

quale è necessario un confronto di almeno n. 3 preventivi, in quanto non si tratta di beni o servizi 

erogati dalla scuola e con ricaduta nell’attività didattica. Il Consiglio condivide quanto esposto dal 

Dirigente Scolastico ed approva all’unanimità la richiesta del fotografo MP DIGITAL PHOTO, il quale con 

la presente delibera viene formalmente autorizzato ad espletare questo servizio previo accordo 

telefonico con i responsabili di plesso. Le modalità di pagamento sono a cura dei genitori, i quali si 

recheranno personalmente presso lo studio del fotografo per pagare e per ritirare la foto ricordo. Il 

costo unitario della foto ricordo è ritenuto modico dal Consiglio di Istituto e corrisponde a €. 3,00.  

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

Delibera n. 197 

8.b L’Associazione Culturale “Il Genio di Leonardo” ha presentato una proposta di una Conferenza 

didattica – Vita, Opere, Macchine – rivolta alla cittadinanza ed alla scuola, una sorta di mostra 

itinerante su Leonardo da Vinci c/o il Cilindro Nero. Il costo del biglietto è di € 5,00 che saranno devoluti 

in parte ad una ONLUS per alcuni paesi africani e in parte saranno destinati al pagamento del noleggio 

delle macchine che saranno in esposizione. Il collegio dei docenti riconoscendone il valore formativo 

ha, nella seduta del 15, deliberato la partecipazione degli studenti della secondaria e della primaria ad 

eccezione delle classi prime. 

Il Consiglio ritiene valida la proposta e delibera all’unanimità la partecipazione alla mostra delle classi 

che vorranno aderire. 

Delibera n. 198 

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

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 

 


