
Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

 Verbale della riunione del consiglio di istituto n. 20 del 29 ottobre 2021 

Il giorno 29 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. Approvazione PTOF aggiornamento annuale a. s. 2021 – 2022, L. 107/2015, art. 1, c. 14. 

3. Attività negoziali del Dirigente Scolastico. 

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

 

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  

 

Assente il Presidente Cennerazzo, presiede la seduta il Vicepresidente Mauro Apruzzese 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. 115 

 

2. Approvazione PTOF aggiornamento annuale a. s. 2021 – 2022, L. 107/2015, art. 1, c. 14. 

Il Dirigente scolastico presenta il documento dell’aggiornamento annuale PTOF a. s. 2021 – 2022, 

elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 28 ottobre 2021. Di seguito illustra i progetti 

inseriti nel PTOF che saranno attivati nell’anno scolastico in corso: 

 

 



Progetti finanziati dal FIS Progetti non finanziati dal FIS 

INFANZIA 

  Progetto Accoglienza 

 Progetto Continuità Infanzia/Primaria 

 Progetto Inglese 

 Progetto Manifestazione di fine anno 

 Progetto Natale 

 Progetto Psicomotricità 
 

PRIMARIA 

 Progetto Lettura “LeggiAmo” 

 Progetto Inclusione “Nel labirinto delle emozioni” 

 Progetto Laboratorio di italiano e matematica 
“Saltando tra righe e quadretti” 

 Progettazione Clil 
 

 Progetto Laboratorio Linguistico-
espressivo 

 Progetto Laboratorio Logico-Matematico 
“Matematica…mente” 

 Progetto Laboratorio Linguistico 

 Progetto CLIL  “Let the adventure…go on” 

 Progetto Inclusione “Insieme…si può” 

 Progetto “Scuola Attiva Kids” 

SECONDARIA 

 Progetto di recupero di Italiano e Matematica ”La 
zattera: Partecipare per Dire e per Contare”. 

 Progetto Laboratorio di Musica d’insieme 
“Amadeus”. 

 Progetto Orientamento “Io artefice del mio 
futuro” 

 Progetto Clil - “Impariamo a usare la lingua 
e usiamo la lingua per parlare” 

 Progetto Latino 

 Progetto Continuità Scuola Primaria – 
Secondaria di I grado 

 Progetto Scuola Attiva Kids 

TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

  Progetto RENDI-RACCONTIAMOCI 
Raccontiamo la scuola attraverso la 
Rendicontazione 

 Progetto VALUTI@MO LA SCUOLA  

 Progetto FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

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 2020; 

 visto il rapporto di autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento a. s. 2019/2020; 

 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. 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione PTOF aggiornamento annuale a. s. 2021 – 2022, L. 

107/2015, art. 1, c. 14. 

Delibera n. 116 

 

3. Attività negoziali del Dirigente Scolastico. 

Il Presidente del Consiglio dà lettura delle attività negoziali  relative al periodo 16 ottobre – 27 

ottobre 2021. Sono stati liquidati i seguenti fornitori per un totale di €. 1.347,03.- 

 Telecom Italia per canone fibra ottica Scuola Secondaria + Primaria Capoluogo + Primaria 

Ginestra pagati €. 353,00.- 

 Informati ka per acquisto di n. 1 PC per l’ufficio di segreteria (ufficio del personale) pagati €. 

469,00.-    

 Farmacia P. Pio S. Martino Sannita per acquisto materiale di primo soccorso  per tutti i 

plessi pagati €. 93,03.-  

 Emporio Polito per acquisto materiali vari di ferramenta per lavori di piccola manutenzione 

nei plessi pagati €. 432,00. 

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

Delibera n. 117 
 

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

4.1 Approvazione FESR  

Il Dirigente scolastico informa gli astanti  che è stato autorizzato il seguente progetto: 

Disseminazione Progetto FESR  - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per  la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V 

– Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” - Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

CUP: H49J21005430006  

L’importo autorizzato del progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-475 è pari a €. 60.753,59.-  

Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità la realizzazione del Progetto FESR e dà 

mandato al Dirigente Scolastico di adempiere a tutte le procedure progettuali connesse con la 

realizzazione del PON. 

Delibera n. 118 

4.2 Inoltre, comunica che anche il seguente progetto è stato approvato: 

Disseminazione Progetto FESR  - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per  la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 



verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”  

Avviso pubblico Prot. n. 28966 del 6 settembre 2021  Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione. 

CUP: H49J21007490006 

L’importo autorizzato del progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-376 è pari a €. 46.788,12.-  

Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità la realizzazione del Progetto FESR e dà 

mandato al Dirigente Scolastico di adempiere a tutte le procedure progettuali connesse con la 

realizzazione del PON. 

Delibera n. 119 

4.3 Il Vicepresidente chiede se la richiesta di ausiliari del traffico su entrata e uscita Scuola 

Secondaria di Primo grado era stata presa in considerazione. Il Dirigente comunica che ha 

ricevuto una telefonata dall’Assessore alla Pubblica Istruzione in cui si annunciava la presenza dei 

“Nonni vigili” dal 3 novembre. Inoltre, il Comune ha chiesto una rappresentanza della scuola da 

coinvolgere nella celebrazione del 4 novembre. Sono state individuate due classi a sorteggio che 

parteciperanno alla manifestazione.  

Il Consiglio delibera  all’unanimità la partecipazione alla manifestazione del 4 novembre 2021. 

Delibera n. 120 

4.4 Il Dirigente rende noto che il 26 ottobre ha ricevuto dal Ministero dell’Istruzione una 

comunicazione in cui si invitavano i capi d’istituto a distribuire ad ogni alunno la fornitura di un 

mese, per cui da novembre saranno consegnate a tutti i bambini n. 30 mascherine chirurgiche in 

confezioni sigillate che dovranno essere indossate dai bambini a scuola. 

Il Consiglio prende atto e condivide la modalità di fornitura. 

4.5 Il Dirigente Scolastico informa che il Progetto con nota 2471 del 28/10/2021 “Scuola Attiva 

Junior, essendo pervenuto a scuola tramite email in orario serale non è stato possibile portarlo 

nel collegio dei docenti del 28 ottobre 2021, pertanto il Dirigente Scolastico lo sottopone 

all’attenzione del Consiglio. Il progetto ha come finalità la promozione dei percorsi di 

orientamento sportivo, in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, in continuità con 

quanto proposto nelle ultime due classi della Scuola Primaria (Scuola Attiva Kids) attraverso il 

potenziamento dello sviluppo motorio globale. Dopo ampia discussione il Dirigente Scolastico 

propone la partecipazione al Progetto Nazionale, trasmesso con nota M.I.  2471 del 28/10/2021 

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 Junior Più Sport, Più Scuola a.s. 
2021/2022 

g) Il presente progetto, trasmesso con nota M.I. prot. 2471 del 28/10/2021 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 secondaria destinatarie 
dell’attività 

i) Il referente del progetto è l’insegnante Tufo Romina. 
Delibera n. 121 

Alle ore 17,35 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 


