
Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

 

 Verbale della riunione del consiglio di istituto n. 2 del 05 febbraio 2020 

Il giorno 05 del mese di febbraio 2020, alle ore 17.30, nei locali dell’ufficio di segreteria dell’Istituto 

Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 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. Richiesta di adeguamento e messa in sicurezza dei vari Plessi Scolastici dell’I.C. “Rita Levi Montalcini”. 

3. Adesione progetto POR Campania “Avviso CambiaMenti Digitali” con l’Istituto Magistrale “G. 

Guacci” di Benevento. 

4. Monitoraggio PTOF a.s. 2019/2020. 

5. Attività negoziali del Dirigente Scolastico 

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

 

PRESENTI: 

Cognome Nome Componente Presente Assente 

Polito Anna Dirigente Scolastico X  

Biele  Tomasa Patrizia Docente  X 

Chiumiento Filomena Docente X  

Di Santo  Tiziana Docente X  

Giannolo Francesco Docente  X 

Grasso Carmelina Docente X  

Muccio Giuseppina Docente X  

Verze Luisa Docente  X 

Zullo Maria Docente X  

Manganiello  Alfonsina ATA  X 

Ucci  Stefania ATA X  

Aiello  Bernardina Genitore X  

Apruzzese  Mauro Genitore X  

Cennerazzo Rocco Genitore X  

Frattani  Mario Genitore X  

Lomaglio Tommasina Genitore X  

Pagano Luca Genitore  X 

Sateriale Antonio Genitore X  

Serino Angelina 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 all’unanimità l’approvazione del verbale dandolo per letto.   

Delibera n. 11 

2. Richiesta di adeguamento e messa in sicurezza dei vari Plessi Scolastici dell’I.C. “Rita Levi Montalcini”. 

 Il Presidente Cennerazzo Rocco, facendo seguito all’incontro sulla sicurezza nelle scuole, tenutosi nei 

locali dell’Istituto, il giorno 16 gennaio 2020, con la partecipazione dell’Ente Comune, proprietario dei 



locali scolastici, ha predisposto una relazione dettagliata su alcuni interventi urgenti e prioritari che il 

comune dovrebbe fare, in tempi strettissimi, per i vari edifici scolastici. La relazione viene letta, 

discussa, condivisa ed approvata dal Consiglio e si ritiene parte integrante del presente verbale.  

Il Consiglio delibera, all’unanimità, le priorità elencate nella relazione e specifica che il Comune deve 

dare risposte certe ed in tempi brevissimi degli interventi/priorità richiesti. 

Il Consiglio dà mandato al Dirigente scolastico di trasmettere, il giorno 6 febbraio 2020, l’estratto della 

delibera del consiglio di istituto e copia della relazione. 

Delibera n. 12 
 

3. Adesione progetto POR Campania “Avviso CambiaMenti Digitali” con l’Istituto Magistrale “G. ,  

Il Dirigente riferisce ai membri del nuovo Consiglio di aver sottoscritto una lettera di intenti per la 

presentazione della candidatura al progetto POR Campania “Avviso CambiaMenti Digitali” con l’Istituto 

Magistrale “G. Guacci” di Benevento così come deliberato nella seduta del 28 novembre 2019 al punto 

4 dell’o.d.g., delibera n. 207. Il progetto mira a creare laboratori didattici e piattaforme per promuovere 

l’uso di nuove tecnologie e a sviluppare metodologie didattiche innovative. Il Consiglio delibera 

all’unanimità l’adesione al progetto con il Guacci di Benevento.                          

Delibera n. 13 
 

4. Monitoraggio PTOF a.s. 2019/2020  

Il Dirigente Scolastico elenca i progetti che si stanno realizzando nel corso del primo quadrimestre del 

corrente anno scolastico così come riportati nel PTOF e coerenti con la programmazione didattica dei 

tre ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria di primo grado. I progetti didattici, sia quelli 

realizzati sia quelli in via di realizzazione, hanno evidenziato una ricaduta positiva su apprendimenti e 

competenze degli allievi nonché un elevato gradimento da parte dei genitori degli alunni. Nel corso del 

secondo quadrimestre si realizzeranno i progetti a suo tempo previsti. Il Consiglio prende atto di 

quanto esposto e delibera all’unanimità il monitoraggio del PTOF primo quadrimestre anno scolastico 

2019/2020.  

Delibera n. 14 
 

5. Attività negoziali del Dirigente Scolastico 

Il Presidente legge le attività negoziali relative al periodo 11 dicembre 2019 – 04 febbraio 2020.  

Sono stati liquidati i seguenti fornitori per un totale di € 11.825,79. 

 Errebian per acquisto sacchi spazzatura formato grande per tutti i plessi pagati €. 172,02.- 

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

456,96.- 

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

  Banca MPS per compenso servizio cassa anno 2019 pagati €. 11.825,79 

Il Consiglio, a ratifica, delibera all’unanimità l’approvazione delle attività negoziali del Dirigente 

Scolastico approva a ratifica all’unanimità le attività negoziali del Dirigente scolastico. 
 

Delibera n. 15 
 

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

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

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 


