
 Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

 

 Verbale della riunione del Consiglio di Istituto n. 23 del   28 novembre 2019 

 

Il giorno 28 del mese di novembre 2019, alle ore 15.30, 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. Approvazione P. A. 2020; 

3. Discarico Inventariale; 

4. Sospensione rientri pomeridiani Uffici di Segreteria da lunedì 23/12/2019 a lunedì 

06/01/2020; 

5. Attività negoziali del Dirigente Scolastico; 

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

L’o.d.g. è integrato con i seguenti argomenti: 

1. Variazione data recita natalizia Scuola dell’Infanzia; 

2. Presenza di Babbo Natale per Scuola dell’Infanzia; 

3. Concerto di Natale con la partecipazione dei bambini delle scuole primarie M°. Colarusso 

Giuseppe; 

4. Lettera di intenti Progetto Regione Campania presentazione candidatura sulla formazione 

del personale per robotica e dotazione tecnologica; 

5. Scuola di comunità POR Campania modulo rivolto ai genitori Cooperative social Lab; 

6. Orientamento in uscita: adesioni a reti di scopo. 

PRESENTI: 

Cognome Nome Componente Presente Assente 

Polito Anna Dirigente Scolastico X  

Biele  Patrizia 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 15,50   

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. È presente il DSGA Aurelia Cerulo. 

 

 

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. 199 

 

 

2. Approvazione P. A. 2020 

Il Dirigente invita il DSGA ad esporre il Programma Annuale. La sig.ra Cerulo riporta quanto descritto nel 

documento e precisa che lo stesso è stato elaborato nel rispetto della normativa vigente. Il Consiglio 

delibera l’approvazione del P.A. dell’esercizio finanziario 2020 così come predisposto dal Dirigente 

Scolastico, proposto dalla Giunta Esecutiva con apposita relazione, riportato nella modulistica 

ministeriale modelli A, B, C, D, E. Si allega modello A. Il Consiglio approva all’unanimità il documento 

contabile. 

Delibera n. 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







3. Discarico Inventariale; 

Il DSGA, sig.ra Cerulo,  visto l’Art. 30 del D.Lgs. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’rt. 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107, considerata la verifica effettuata su beni informatici e vista la necessità di 

discaricare beni obsoleti e non più funzionanti, propone al Dirigente Scolastico il discarico nella 3^ 

categoria dei beni sotto descritti per un valore di € 228,75. 

 

3^ Categoria 

Quantità Descrizione materiale N. Inventario Valore Inventario 

1 PC YASHI PENTIUM 176 – EX 1187 0 

1 PC FUJITSU SIEMENS 820 0 

1 MONITOR PHILIPS 2474 976,22 

1 STAMPANTE – HP LASER JET 1300N 960 0 

1 PC ACER 941 0 

1 GRUPPO CONTINUITÀ MEDIACOM 1907 – EX 1997 0 

1 GRUPPO CONTINUITÀ MEDIACOM 1908 – EX 1998 0 

1 GRUPPO CONTINUITÀ MEDIACOM 1909 – EX 1999 0 

1 GRUPPO CONTINUITÀ MEDIACOM 1910 – EX 2000 0 

1 GRUPPO CONTINUITÀ MEDIACOM 1911 – EX 2001 0 

1 GRUPPO CONTINUITÀ MEDIACOM 1912 – EX 2002 0 

1 PC TOSHIBA 1857 EX 1947 0 

1 TASTIERA ELETTRONICA GOLD 727 – EX 817 0 

1 PC ACER 941 DEL 01/09/2012 0 

1 PC HP 3087 DEL 01/09/2017 228,75 

1 LEXMARK C544N 1928 – EX 2018 0 

   TOT. €   228,75 

 

Il valore dei beni da discaricare risulta pari a zero poiché il valore dei beni (Cat. III), a seguito di 

ammortamento annuale, si deprezzano del 25% del loro valore iniziale. 

Il Consiglio approva e delibera  il discarico dei materiali sopra descritti. 

Delibera n. 201 

 

4. Sospensione rientri pomeridiani Uffici di Segreteria da lunedì 23/12/2019 a lunedì 06/01/2020; 

Il Consiglio prende atto della sospensione dei rientri pomeridiani degli uffici di segreteria nel periodo 

che va dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. 

Il Consiglio approva all’unanimità la chiusura pomeridiana degli uffici di segreteria. 

Delibera n. 202 

 

5. Attività negoziali del Dirigente Scolastico; 

Il DSGA legge le attività negoziali relative al periodo 18 ottobre 2019 – 27 novembre 2019.  

Sono stati liquidati i seguenti fornitori per un totale di € 22.615,35.- 

 Telecom Italia per canone fibra ottica primaria Capoluogo, Ginestra, 

Scuola Secondaria pagati €. 485,56.- 

 Emporio Polito per acquisto materiale vario per eseguire lavori di 

piccola manutenzione nei plessi  pagati €. 584,38.- 

 Errebian per carta igienica per tutti i plessi pagati €. 305,68.- 



 C.S.I. per servizio di pulizia mese di ottobre 2019 pagati € 9.854,81.  

 Poste Italiane per spese postali mese di settembre 2019 pagati €. 

93,96.- 

 Informatika per banco e sedia regolabile in altezza per scuola primaria 

capoluogo pagati  €. 190,93.- 

 Dimensione tecnica per liquidazione fatture per fornitura materiale facile consumo per scuole 

dell’infanzia, primaria e sostegno ano scolastico 2019/19  pagati €. 4.058,16.- 

 Pluriass Assicurazione per assicurazione alunni anno scolastico 2019/20 incassati dai genitori 

pagati €. 6.314,00.- 

 Sannio Music di Benevento per l’acquisto di n. 1 sassofono e n. 2 violini per uso didattico pagati 

€. 565,00.- 

 Maggioli S.p.A  per registri docenti di sostegno pagati €. 162,87.- 

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

Delibera n. 203 

 

6. Comunicazioni del Presidente e/o Dirigente Scolastico.  

Non ci sono comunicazioni da parte del Dirigente scolastico, né del Presidente del Consiglio d’Istituto. Si 

procede con l’integrazione dell’odg:  
 

1. Variazione data recita natalizia Scuola dell’Infanzia; 

Il Dirigente porta all’attenzione del Consiglio una richiesta delle docenti della Scuola 

dell’Infanzia del plesso di Sant’Agnese, le quali chiedono di poter anticipare la data della prova 

e della recita natalizia rispettivamente al 17 e 18 dicembre 2019. I bambini si esibiranno nel 

salone della scuola primaria Capoluogo alle ore 10,00. Il Consiglio approva e delibera 

all’unanimità l’anticipo della manifestazione natalizia.  

Delibera n. 204 

2. Presenza di Babbo Natale per Scuola dell’Infanzia;  

In occasione della recita del  18 dicembre la rappresentante di classe della sezione dei cinque 

anni della scuola dell’Infanzia di Sant’Agnese, sig.ra Di Cecilia,  ha presentato richiesta di far 

intervenire un genitore o un nonno degli alunni nei panni di Babbo Natale. Il Consiglio approva 

e delibera all’unanimità la partecipazione di Babbo Natale alla manifestazione natalizia.  

Delibera n. 205 

3. Concerto di Natale con la partecipazione dei bambini delle scuole primarie M° Colarusso 

Giuseppe; 

La Dirigente presenta al Consiglio il progetto “Coro InCanto” presentato dal M° Colarusso il 

quale vuole offrire ai bambini delle classi III, IV, V delle scuole primarie la possibilità di formare 

un coro e di esibirsi in concerto previa audizione nella sala presso cui si riunisce il coro Musicae 

Cantores ubicata in piazza Risorgimento.  Nei consigli di interclasse delle scuole primarie, i 

genitori hanno accettato la proposta progettuale del M° Colarusso e in totale hanno aderito n. 

25 bambini che si sono esercitati per esibirsi nel concerto di Natale che si svolgerà 

presumibilmente il 23 dicembre 2019 preso la Chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità la costituzione del coro e la sua partecipazione al 

concerto. 

Delibera n. 206 



4. Lettera di intenti Progetto Regione Campania presentazione candidatura sulla formazione del 

personale per robotica e dotazione tecnologica; 

Il Dirigente Scolastico riferisce che verbalmente ha aderito alla proposta dell’I.I.S.S. “Guacci” di 

Benevento (scuola capofila) di presentare la candidatura per il progetto scuola digitale e 

tecnologica con percorsi formativi rivolti al personale docente,  per una didattica innovativa e 

digitale.  Il Consiglio di Istituto prende atto, condivide la scelta del Dirigente e delibera 

all’unanimità la sottoscrizione della lettera di intenti per la presentazione della candidatura al 

progetto con scadenza 20 dicembre 2019. 

Delibera n. 207 

5. Scuola di comunità POR Campania modulo rivolto ai genitori Cooperative social Lab; 

In riferimento al POR Campania Scuola di comunità, a cui  il nostro Istituto ha aderito lo scorso 

anno scolastico,  la Dirigente rende noto che sono stati calendarizzati gli incontri del modulo 

destinato ai genitori e che ne sarà data ampia diffusione.  

 Il Consiglio delibera all’unanimità. 

Delibera n. 208 

 

6. Orientamento in uscita: adesioni a reti di scopo. 

Per quanto riguarda il progetto Orientamento in uscita, il Dirigente comunica che in questo 

anno scolastico ha stipulato un accordo di rete di scopo 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”. I docenti funzione 

strumentale organizzeranno i calendari dei laboratori che avranno inizio a breve. 

Il Consiglio approva e delibera i laboratori i continuità con gli Istituti superiori. 

 Delibera n. 209 

 

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

La seduta è tolta alle ore 17,00. 

       La Segretaria verbalizzante                                                                         Il  Presidente del Consiglio d’Istituto 

        F.to  Filomena Chiumiento                           F.to   Rocco Cennerazzo 


