
Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

 Verbale della riunione del consiglio di istituto n. 19 del 15 ottobre 2021 

Il giorno 15 del mese di ottobre 2021, alle ore 16.30, nell’aula 3^ E al primo piano della Scuola Secondaria di 

Primo Grado 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. Lettera dimissioni  Sig.ra Angelina Serino per incarico istituzionale,  in seguito alle Elezioni 

Amministrative ottobre 2021. 

3. Surroga componente genitori. 

4. Elezioni Vice Presidente del Consiglio d’Istituto anno scolastico 2021/2022. 

5. Partecipazione al Progetto Scuola Attiva Kids Scuola Primaria e Secondaria di primo grado (ex Sport 

di classe). 

6. Discarico inventariale. 

7. Aggiudicazione polizza assicurativa a.s. 2021/2022 per alunni e personale. 

8. Rinnovo Elezioni Organi Collegiali Annuali: modalità a distanza. 

9. Attività negoziali del Dirigente Scolastico. 

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

L’ o.d.g. è integrato con il seguente argomento:  

1 Richiesta sorveglianza Scuola Secondaria varco 1 e 2. 

2 Richiesta ausiliari del traffico su entrata e uscita Scuola Secondaria di Primo grado. 

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  

Muccio Giuseppina 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  

Nardone  Fabiano Genitore  X 

Sateriale Antonio Genitore X  

Genito Stanislao 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. Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione del verbale dandolo per letto, si astiene il 

genitore Genito Stanislao in surroga in data odierna.   

Delibera n. 105 
 

2. Lettera dimissioni  Sig.ra Angelina Serino per incarico istituzionale,  in seguito alle Elezioni 

Amministrative ottobre 2021. 

Il Presidente comunica al Consiglio che in data 6 ottobre 2021, la Sig.ra Angelina Serino ha presentato 
una lettera di dimissioni da membro del Consiglio d’Istituto e vicepresidente dello stesso poiché in 
seguito alle elezioni amministrative è stata eletta nel Consiglio comunale di San Giorgio del Sannio.  
Il Consiglio prende atto, approva le dimissioni per incompatibilità istituzionale e delibera 
all’unanimità. 
Delibera n. 106 

 
3. Surroga componente genitori 

La Sig.ra Serino viene sostituita dal sig. Genito Stanislao, facente parte della lista Cennerazzo, che 

accetta la nomina. 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’entrata in surroga del sig. Genito Stanislao. 

Delibera n. 107 

 

4. Elezioni Vice Presidente del Consiglio d’Istituto anno scolastico 2021/2022. 

Si procede con l’elezione del vicepresidente. Si propone il signor  Apruzzese Mauro, si vota a scrutinio 

segreto. Il Dirigente si astiene dal voto. Il seggio risulta così composto:  

Presidente  Cennerazzo, scrutatore Giannolo.  

Si procede alla votazione e poi allo scrutinio: 

Apruzzese Mauro voti n. 11 su un totale di 11 schede valide.  

Risulta eletto vicepresidente Apruzzese Mauro. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Delibera n. 108 

 

5. Partecipazione al Progetto Scuola Attiva Kids Scuola Primaria e Secondaria di primo grado (ex Sport 

di classe). 

Il Dirigente Scolastico propone la partecipazione al Progetto Nazionale, trasmesso con nota M.I.  2056 
del 22/09/2021 Scuola Attiva – Più Sport Più Scuola in quanto la diffusione della cultura del benessere 
e del movimento costituisce un fondamentale strumento di crescita e di apprendimento in modo 
particolare nella fascia di età tra i 6 e i 10 anni , in questa fascia i bambini sviluppano il proprio 
carattere e le relazioni. Questa attività progettuale è mirata a realizzare un percorso focalizzato sullo 
sviluppo delle capacità e degli schemi motori di base nelle classi I II e III e un percorso focalizzato sulla 
promozione dell’orientamento motorio e sportivo nelle classi IV e V, con iniziative incentrate sulla 
diffusione del benessere psico - fisico. 

Il Consiglio discute in modo significativo sui vantaggi didattici derivanti dall’azione progettuale e 
anche sulle criticità presenti nell’Istituzione scolastica inerenti a: 

a) Assenza di palestra che è in fase di costruzione poichè abbattuta e ricostruita ex novo 
b) Mancanza di spazi esterni adeguati all’attività motoria 

Le criticità proposte dal Presidente del Consiglio d’Istituto, pur condivise dall’intero Consiglio, si 
ritengono superabili a fronte della positiva ricaduta didattica sugli alunni del Progetto Scuola Attiva 
KIDS e si propongono come spazi alternativi, per la realizzazione delle attività motorie, in attesa che la 
palestra venga consegnata alla scuola, come di seguito elencati: 



c) Spazio esterno nella sede del Liceo Scientifico, compreso l’atrio interno  
d) Atrio del plesso di Ginestra  
e) Aula Magna della scuola infanzia A. De Gasperi 

Dopo ampia e articolata discussione il Consiglio d’Istituto 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti di approvare con Delibera N. 109  

f) Di partecipare all’adesione del Progetto Scuola Attiva Kids Più Sport, Più Scuola a.s. 
2021/2022 

g) Il presente progetto, trasmesso con nota M.I. prot. 2056 del 22/09/2021  viene inserito 
nell’aggiornamento annuale del PTOF 2021/2022 

h) Il presente progetto viene inserito nel PTOF Triennale 2022/2025 con l’inclusione di 2 ore 
settimanali di Educazione Fisica per tutte le  classi di scuola primaria destinatarie dell’attività 

i) Il referente del progetto è l’insegnante Colantuoni Francesca 
l)    l’istituto prevede la rimodulazione della programmazione didattica delle classi aderenti al 
progetto con l’inserimento di due ore settimanali di Educazione fisica per l’a.s. 2021/2022 

Delibera n. 109 

 

6. Discarico inventariale. 

Il Dirigente Scolastico inoltre, rende noto che il DSGA, visto l’Art. 30 del D.Lgs. 129/2018 Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 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 € 0,00. 

 

Quantità Descrizione materiale N. Inventario Valore Inventario 

1 SASSOFONO CONTRALTO MILLER MSA 600 2982 III Cat. 0,00 

1 VIDEOPROIETTORE TOSHIBA 1947 III Cat. 0,00 

1 TABLET MEDIACOM IYO 10 16GB 4G 3466 III Cat 118,03 

1 PC ASUS 3013 III Cat 0,00 

  Tot.   € 118,03 

 

Il valore dei beni da discaricare risulta pari a €. 118,03 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 all’unanimità il discarico dei materiali sopra descritti.    

Delibera n. 110 

 

7. Aggiudicazione polizza assicurativa a.s. 2021/2022 per alunni e personale. 

Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza degli astanti che in risposta al bando di gara per la polizza 

assicurativa sono state presentate due offerte, da BENACQUISTA Assicurazioni e da UNIPOL SAI  , con 

lo stesso importo di €. 7,80. Si è aggiudicata la gara per l’anno scolastico 2021/2022 l’Agenzia 

BENACQUISTA Assicurazioni poiché è l’offerta più vantaggiosa con i massimali più alti. La quota 

assicurativa,  che deve essere versata  da tutti gli alunni frequentanti le scuole dell'Infanzia, Primaria e 

Secondaria di Primo Grado, dell’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini“ di San Giorgio del 

Sannio (BN),  ammonta a €. 7,80. Si ricorda che l’assicurazione è il presupposto per il regolare 

svolgimento dell’attività didattica. Tutto il personale scolastico (Docenti e personale ATA) potrà 



assicurarsi per i rischi previsti dalla polizza, versando la quota di €. 7,80. Sono esentati dal pagamento, 

e assicurati automaticamente, gli alunni diversamente abili e i docenti di sostegno.  

Il Consiglio delibera all’unanimità la Polizza Assicurativa BENACQUISTA a.s. 2021/2022. 

Delibera n. 111 

 

8. Rinnovo Elezioni Organi Collegiali Annuali: modalità a distanza  

Il Dirigente scolastico comunica ai presenti che per l’anno scolastico 2021/2022,  le operazioni di voto 

per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli d’intersezione, Interclasse, Classe e 

l’Assemblea dei genitori si svolgeranno in modalità a distanza, come lo scorso anno scolastico. 

Con comunicazione successiva sul sito della scuola saranno rese note le procedure e la guida 

operativa per esercitare il proprio diritto di voto. 

La data è confermata lunedì 25 ottobre 2021,  dalle ore 15,00 alle 16,00 - assemblea; dalle ore 16,00 

alle ore 18,00 - votazioni.  

Il Consiglio delibera all’unanimità lo svolgimento delle elezioni a distanza. 

Delibera n. 112 

 

9. Attività negoziali del Dirigente Scolastico. 

Il Presidente del Consiglio dà lettura delle attività negoziali  relative al periodo 14 settembre – 14 

ottobre 2021. Sono stati liquidati i seguenti fornitori per un totale di €. 3.407,15.- 

 R-store per rinnovo e acquisto nuove licenze CISCO WEBEX pagati €. 1.848,00.- 

 Errebian - per forniture Rotoloni e altro materiale di pulizia per tutti i plessi pagati €. 551,08.- 

 Informati ka per fornitura Toner stampante DSGA, kit completo + nastri per calcolatrici, 

antivirus uffici – hard-disk pcmsala insegnanti primaria Capoluogo pagati €. 508,07.-    

 Informati ka per trasferimento LIM e videoproiettore da una classe all’altra + cablaggio scuola 

Infanzia di Ginestra + sostituzione router scuola Infanzia Capoluogo pagati €. 500,00.-  

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

Delibera n. 113 
 

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

10.1 Adesione monitoraggio test salivari 

Il Professore Giannolo, in qualità di docente referente Covid e Il Dirigente scolastico comunicano ai 

presenti  che la campagna screening promossa su tutto il territorio nazionale e dalla Regione 

Campania su test salivari su alunni di ogni ordine e grado: scuole sentinella – monitoraggio Covid-

19, prosegue e nella nostra scuola coinvolgerà le classi V A e V B  Primaria di Capoluogo e la II A 

Scuola Secondaria di primo grado. I rappresentanti dei genitori sono stati già informati e in data 19 

ottobre i genitori delle classi interessate sono invitati ad un’assemblea in videoconferenza in cui 

saranno date tutte le informazioni dovute.  

Il Consiglio condivide e delibera all’unanimità l’adesione al monitoraggio test salivari. 

Delibera n. 114 
10.2   Comunicazioni del Presidente 

Alcuni genitori hanno affermato che i bagni sono sporchi e che nei servizi igienici non ci sono né 

sapone, né carta igienica o rotoloni per asciugarsi le mani. Il Dirigente chiarisce che tali affermazioni 

sono gravissime e che ha personalmente verificato che nulla manca per l’igiene e i bagni vengono 

continuamente puliti e igienizzati.  

Integrazione o.d.g. 

1  Richiesta sorveglianza Scuola Secondaria varco 1 e 2. 



Il Dirigente scolastico informa di aver richiesto, per le vie brevi, al nuovo sindaco di San Giorgio del 

Sannio e all’Assessore all’istruzione una sorveglianza per i varchi 1 e 2 della Scuola secondaria, in 

quanto ignoti sono soliti bivaccare lì e lasciarvi bottiglie e diversi rifiuti.  

Il Consiglio prende atto. 

 

2  Richiesta ausiliari del traffico su entrata e uscita Scuola Secondaria di Primo grado. 

I genitori richiedono la presenza all’uscita della Scuola Secondaria di primo grado di personale 

idoneo. Interviene nell’assemblea l’assessore all’istruzione che in data odierna saluta i componenti 

del Consiglio e anticipa che all’uscita di tutte le scuole  si renderanno operativi i “nonni vigili”. 

Il Consiglio prende atto. 

Alle ore 19,00 terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il presidente dichiara 

sciolta la seduta. 
 

La Segretaria verbalizzante                                                                         Il  Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Prof.ssa Filomena Chiumiento                        F.to Rocco Cennerazzo  

 

 

 

 

 

 


