
Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

 

 Verbale della riunione del consiglio di istituto n. 24 del 12 maggio 2022 

Il giorno 12 del mese di maggio 2022, alle ore 16.30, nell’aula magna del plesso primaria Capoluogo 

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 verbali sedute precedenti. 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2021. 

3. Decreti Dirigenziali di modifica al Programma annuale 2022 

4. Chiusura prefestivi mesi di luglio ed agosto 2022 

5. Modalità organizzative orari di apertura degli uffici al pubblico dal termine delle attività didattiche al 

31 agosto 2022 

6. Approvazione criteri di formazione delle classi prime: infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 

7. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi. 

8. Disposizioni e definizioni per riapertura delle scuole a settembre 2022. 

9. Attività negoziali del Dirigente Scolastico 

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

Integrazione all’o.d.g. 

1. Trattamento di disinfezione – disinfestazione – derattizzazione delle scuole anno 2022 

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  

Genito Stanislao Genitore X  

Lomaglio Tommasina Genitore X  

Nardone  Fabiano Genitore  X 

Sateriale Antonio Genitore  X 

 

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

la prof.ssa Chiumiento. È presente inoltre, la sig.ra Aurelia Cerulo in qualità di DSGA. 

 

1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti. 

Il Dirigente scolastico propone l’approvazione dei verbali delle due sedute precedenti, pubblicati sul 

sito della scuola. Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione dei verbali dandoli per letti.   



Delibera n. 144 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2021. 

Viene data la parola alla DSGA sig.ra Cerulo che legge il verbale dei Revisori dei Conti che hanno 

proceduto ai controlli finanziari nell’Istituto. I Revisori hanno approvato il Conto Consuntivo 2021 e i 

verbali redatti sono depositati agli atti della Scuola. Si precisa che il modello K (Conto del Patrimonio) 

e il modello H (Conto Finanziario) sono pubblicati sul sito web della scuola, nell’area Amministrazione 

trasparente, sez. Bilancio. Pertanto si fa riferimento alla pubblicazione e i modelli H e K si ritengono 

parte integrante del presente verbale.  

Il Consiglio d’Istituto prende atto, approva e delibera all’unanimità il Conto Consuntivo Esercizio 

Finanziario 2020. 

Delibera n. 145 

 

3. Decreti Dirigenziali di modifica al Programma annuale 2022 

Il Dirigente Scolastico presenta il documento delle variazioni di bilancio 2022. Vengono condivise le 

proposte di  variazione al Programma Annuale, che allegate al presente verbale ne saranno parte 

integrante. Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità le variazioni al P.A. 2022. 

Delibera n. 146 

4. Chiusura prefestivi mesi di luglio ed agosto 2022 

Il Dirigente , come negli anni scolastici precedenti sottopone al Consiglio d’Istituto quanto segue: 

a. Chiusura uffici il giorno 16 agosto 2022. 

b. Chiusura uffici 18 e il 19 agosto 2022 per il I trattamento di disinfestazione e derattizzazione nelle 

scuole a carico dell’ASL (Bn). 

c. Chiusura uffici per tutti i sabato di luglio e agosto. Il personale ATA usufruirà del giorno di ferie 

e/o recupero compensativo. 

Il Consiglio prende atto, approva e delibera all’unanimità quanto esplicitato alla lettera a) di cui sopra. 

Delibera n. 147 
 

5. Modalità organizzative orari di apertura degli uffici al pubblico dal termine delle attività didattiche 

al 31 agosto 2022 

Il Dirigente scolastico riferisce che l’ufficio di segreteria dell’Istituto “Rita Levi Montalcini” chiede la 

sospensione dei rientri  pomeridiani dal termine delle attività didattiche al 31 agosto 2022 poiché gli 

uffici non sono climatizzati e l’attività lavorativa quando le temperature sono torride, risulta più 

faticosa, quindi dall’8 giugno 2022 al 31 agosto 2022 il DSGA, gli Assistenti Amministrativi e i 

Collaboratori scolastici non effettueranno i rientri pomeridiani e, per l’adempimento dell’obbligo di 

servizio (n. 36 ore settimanali, come da CCNL di categoria), nella giornata del sabato usufruiranno di 

giorni di ferie. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Delibera n. 148 

6. Approvazione criteri di formazione delle classi prime: infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado. 

Il Dirigente Scolastico propone al Consiglio d’Istituto di riconfermare i criteri per la formazione delle 

classi prime scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria, già approvati nel Collegio dei docenti 

del 16 maggio 2022. Il Presidente legge al Consiglio di Istituto i seguenti criteri: 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

1. Equa ripartizione maschi/femmine, ove possibile. 



2. Equa ripartizione alunni H, ove possibile. 

3. Semestre di nascita, garantendo la formazione di sezioni di alunni con tre, quattro e cinque 

anni, ove possibile. 

4. Desiderata delle famiglie per scelta di max n. 5 compagni di sezione. 

5. Distribuzione equa nelle sezioni degli alunni anticipatari, in subordine all’inserimento degli 

alunni aventi diritto ovvero a coloro che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2021 

6. Inserimento dei gemelli in sezioni diverse salvo specifica richiesta della famiglia che verrà 

opportunamente valutata. 

7. Ulteriori richieste motivate dei genitori prese in esame dal D.S. e le docenti da lui designate. 

SCUOLA PRIMARIA 

1. Equa ripartizione maschi/femmine, ove possibile. 

2. Equa ripartizione alunni H, ove possibile 

3. Equa ripartizione dei livelli di competenza desunti dai documenti ufficiali, al termine della 

Scuola dell’Infanzia. 

4. Indicazioni del team docente della scuola dell’Infanzia nell’ambito della continuità Scuola 

primaria/Infanzia. 

5. Salvaguardare l’unitarietà del gruppo di almeno quattro/cinque alunni, di norma, dalla classe di 

provenienza, compreso le scuole dell’Infanzia private. 

6. Desiderata delle famiglie per la scelta di uno/due compagni di classe, max cinque, purché la 

scelta sia firmata da tutti i genitori richiedenti la composizione del gruppo. 

7. Distribuzione equa nelle classi di almeno la presenza di un compagno della classe di 

provenienza o indicato dalla famiglia. 

8. Inserimento in sezioni diverse dei gemelli che verrà opportunamente valutato, e/o salvo 

specifica richiesta della famiglia 

9. Ulteriori richieste motivati dai genitori prese in esame dal D.S. e le docenti da lui designati. 

10. L’abbinamento del gruppo classe alla sezione avverrà per sorteggio, tenendo conto degli 

inserimenti obbligati.  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Alla formazione delle classi prime provvede una Commissione designata dal D.S. dopo aver valutato 

attentamente le schede informative di ciascun alunno di classe quinta, i giudizi del I quadrimestre, 

elaborati dai docenti della Scuola Primaria e tenuto conto in ordine di priorità, dei seguenti criteri: 

1. Equa ripartizione maschi/femmine, ove possibile. 

2. Equa ripartizione alunni H, ove possibile. 

3. Equa ripartizione dei livelli di competenza desunti dai documenti ufficiali (certificazione delle 

competenze al termine della scuola Primaria, documento di valutazione), qualsiasi altra 

informazione fornita dai docenti delle classi di provenienza. 

4. Indicazioni del team della scuola Primaria. 

5. Omogenea ripartizione degli alunni provenienti dallo stesso plesso. 

6. Desiderata delle famiglie per la scelta di uno/due/tre compagni di classe fino ad un max di 5 

(purché la scelta sia reciproca e firmata da tutti i genitori richiedenti). 

7. Mantenimento del corso frequentato dai fratelli maggiori se questo non contrasta con i criteri 

di cui sopra. 

8. Inserimento in sezioni diverse dei gemelli salvo specifica richiesta della famiglia che verrà 

opportunamente valutata. 

9. Ulteriori richieste indicate dai genitori prese in esame dal D.S. e dai docenti da lui scelti. 



10. Conferma delle sezioni di appartenenza in caso di non ammissione alla classe successiva, fatto 

salvo parere indicato dal C. di C. e/o dalla famiglia. 

Gli alunni che hanno scelto lo strumento musicale saranno inseriti come da regolamento per 

l’indirizzo musicale.  

Il Consiglio di istituto delibera all’unanimità i criteri suindicati per la formazione delle classi prime di 

ogni ordine e grado  

   Delibera n. 149 
 

7. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi. 

Il Dirigente chiarisce che l’assegnazione dei docenti alle classi è un atto amministrativo molto delicato, 

prerogativa esclusiva del Dirigente scolastico che deve tener conto delle esigenze organizzative della 

scuola, delle professionalità acquisite e degli aspetti relazionali. Vengono proposti i cinque criteri 

approvati nel decorso anno scolastico.  

Essi vengono riportati di seguito: 

a. continuità didattica, salvo casi particolari e motivati che impediscono l’applicazione di tale 

principio. 

b. competenze specifiche maturate nel percorso di formazione e nelle esperienze di lavoro 

precedenti; 

c. situazione dell’organico di istituto; 

d. equa distribuzione nelle classi e nei plessi dei docenti che fruiscono della legge 104. 

e. individuazione docente referente/coordinatore di educazione civica. 

Il consiglio approva all’unanimità e delibera i criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi a. s. 

2022/2023. 

Delibera n. 150 
 

8. Disposizioni e definizioni per riapertura delle scuole a settembre 2022. 

Il Dirigente Scolastico riferisce che in data 10 maggio 2022, sentito la RSPP, prof.ssa Castagnozzi Laura  

e dovendo predisporre la riapertura delle scuole a settembre 2022, ha inviato una richiesta al capo 

dell’ufficio tecnico del Comune, al signor Sindaco e all’assessore all’istruzione Serino per conoscere i 

tempi di consegna della palestra, delle aule e del campetto polifunzionale in cui ci sono ancora lavori 

in corso. Le autorità si sono rese disponibili a partecipare ad un tavolo istituzionale con le varie parti 

interessate e con rappresentanti del Consiglio d’Istituto per definire un piano.   

Il Consiglio prende atto e delibera all’unanimità. 

Delibera n. 151 
 

9. Attività negoziali del Dirigente Scolastico 

Il Presidente legge le attività negoziali relative al periodo 4 marzo 2022 –  11 maggio 2022.  

Sono stati liquidati i seguenti fornitori per un totale di € 9.973,97. 

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

 Poste Italiane per spese postali mesi di gennaio, febbraio e marzo,  pagati €. 21,11.- 

 Banca di Credito Cooperativo recupero commissioni periodo gennaio/febbraio pagati €. 63,50.- 

 Serena di Marciano Antonella per n. 2 nebulizzatori, pagati €. 800,00.- 

 Dimensione tecnica per acquisto mascherine FFP2 per personale docente (Infanzia) e 

collaboratori scolastici,  pagati €. 238,09.- 

 Dimensione tecnica per materiale di facile consumo destinato agli alunni H dell’Istituto pagati €. 

590,16.- 



 Dimensione tecnica per materiale di facile consumo da destinare agli alunni della scuola 

dell’Infanzia pagati €. 1.344,26.- 

 Telecom per fibra ottica Primaria Ginestra+Primaria Capoluogo+Scuola secondaria pagati €. 

338,29.- 

 Dimensione tecnica per materiale di facile consumo destinato agli alunni della scuola Primaria 

pagati €. 2.080,33.- 

 Spaggiari per Kit completo esami I ciclo pagati €. 146,50.- 

 Informatika per canone trimestrale fotocopiatrici in noleggio nei plessi, pagati €. 1.067,76.- 

 Informatika per canone trimestrale assistenza e manutenzione hardware, pagati €. 600,00.- 

 Euroedizioni per rinnovo abbonamento annuale “Dirigere e amministrare la scuola”, pagati €. 

140,00.- 

 Proced per materiale di pulizia per tutti i plessi, pagati €. 819,68.- 

 Ing. Mauta Pierluigi per onorario DPO anno 2022, pagati €. 800.00.- 

 Farmacia Padre Pio di S. Martino Sannita per acquisto mascherine FFP2 per docenti e alunni in 

autosorveglianza, pagati €. 714,29.- 

 Errebian per acquisto rotoloni per tutti i plessi, pagati €. 210,00.- 

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

Delibera n. 152 

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

a. Si precisa che a fine anno scolastico non sono previsti saggi o manifestazioni, ma sarà 

espletato il progetto “Rendiraccontiamoci” contenuto nel PTOF in cui saranno impegnati 

alcuni alunni in rappresentanza della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria il 

giorno 1 giugno 2022 c/o i locali di proprietà dei monaci in orari diversi per ordini di scuola. 

Il Consiglio ne prende atto e approva all’unanimità. 

Delibera n. 153 

b. L’amministrazione comunale, inoltre, propone alla scuola l’iniziativa “Mani in pasta” 

promosso dalla Coldiretti destinato agli alunni delle classi V che seguiranno il processo di 

produzione della pasta dalla fase di impasto fino alla cottura e alla degustazione, nei locali del 

Monastero della Visitazione di San Giorgio del Sannio sito in Piazza Risorgimento. 

Il Consiglio ne prende atto e approva all’unanimità. 

Delibera n. 154 

c. IL Dirigente riporta al Consiglio che il Ministero anche quest’anno ripropone il “Piano estate” 

con l’obiettivo di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli 

studenti, in considerazione del fatto che la scuola ha funzionato nella quasi totalità in 

presenza il personale docente ritiene di non procedere alla sua approvazione.        

Il Consiglio ne prende atto e approva all’unanimità. 

Delibera n. 155 

 

Alle ore 18,10, 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 Cennerazo 


