
Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

 

 Verbale della riunione del consiglio di istituto straordinario, ad horas, in presenza n. 27 del 9 

settembre 2022  

Il giorno 9 del mese di settembre 2022, alle ore 17.00, nell’aula magna del plesso primaria Capoluogo 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” si riunisce  il Consiglio di Istituto straordinario, ad 

horas, per discutere  e deliberare  sul  seguente ordine del giorno: 

1. Delibera di 2 ore aggiuntive di Educazione Fisica nelle classi V delle tre scuole primarie: Sant’Agnese, 

Ginestra, Capoluogo. 

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

 

PRESENTI: 

Cognome Nome Componente Presente Assente 

Polito Anna Dirigente Scolastico X  

Chiumiento Filomena Docente X  

Di Santo  Tiziana Docente X  

Giannolo Francesco Docente X  

Muccio Giuseppina Docente X  

Zullo Maria Docente X  

Ucci  Stefania ATA X  

Aiello  Bernardina 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.  

1. Delibera di 2 ore aggiuntive di Educazione Fisica nelle classi V delle tre scuole primarie: Sant’Agnese, 

Ginestra, Capoluogo. 

Il Dirigente prende la parola per spiegare ai presenti che nel pomeriggio del 7 settembre 2022 è giunta 

comunicazione dall’USP di Benevento della nomina di un docente di Scienze Motorie assegnato a 

questo Istituto per 12 ore di servizio, il prof. Fernando Saccomanno, che svolgerà un servizio di 2 ore 

aggiuntive per le 6 classi quinte delle tre scuole primarie. Nel collegio dei docenti n. 25 del 9 settembre 

2022, è stata presentata una bozza di orario secondo la disponibilità del professore. Il Dirigente precisa 

che in applicazione del D.I. n. 90 dell’11 aprile 2022 le 2 ore di insegnamento di Educazione Fisica nelle 

classi V primarie sono rigorosamente aggiuntive, quindi il curricolo passa da 27 a 29 ore settimanali e si 

articolerà secondo il seguente orario di svolgimento: 

- martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

- mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

- giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

- sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 



Si riporta al Consiglio quanto deliberato in Collegio e cioè che le 2 ore aggiuntive di Educazione fisica 

per gli alunni delle classi V delle Scuole Primarie di Capoluogo, Ginestra e Sant’Agnese V avranno luogo 

nella Palestra dell’istituto e saranno calendarizzate con cadenza bimestrale e soggette a turnazione. Il 

primo bimestre è di seguito riportato: 

 

PRIMO BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 

 

Plesso Classe  Giorno  Dalle ore Alle ore 

Capoluogo  5^ A Martedì  14,30 16,30 

Capoluogo  5^ C Mercoledì  14,30 16,30 

Sant’Agnese 5^A Mercoledì  16,30 17,30 

Ginestra  5^B Giovedì  14,30  16,30 

Capoluogo  5^B Sabato  8,00 10,00 

Sant’Agnese 5^A Sabato  10,00 11,00 

Ginestra 5^A Sabato  11,00 13,00 

 

 

Durante la seduta viene consegnata alla Dirigente una nota chiarificatrice del Ministero dell’Istruzione 

emanata in data odierna alle ore 16,31, che viene letta ed analizzata seduta stante.  Il Consiglio 

d’Istituto, ascoltato il parere del Collegio, dopo ampia discussione approva e delibera all’unanimità la 

delibera n. 25 del Collegio dei docenti del 9 settembre 2022 e in virtù della nota emanata, la delibera 

risulta così integrata: l’ora di educazione fisica solo per le classi quinte viene destinata al potenziamento 

di italiano nel primo quadrimestre, e al potenziamento di matematica nel secondo quadrimestre, 

l’insegnamento viene affidato al docente designato a quella disciplina. Nel quadro orario già definito, 

la dicitura ed. fisica viene sostituita con la dicitura potenziamento di italiano nel primo quadrimestre e 

potenziamento di matematica nel secondo. 

Delibera n. 179 

 

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

2.1  Consegna della Palestra  

Il Dirigente Scolastico riferisce che in data 7 settembre 2022 è stata consegnata formalmente alla 

scuola dal Comune di San Giorgio del Sannio l’edificio della palestra. L’uso della struttura sarà 

disciplinato da un Regolamento d’Istituto redatto dal docente di ed. fisica, che stabilisce i 

comportamenti idonei da tenere; il documento viene letto  agli astanti,  sarà affisso in tutte le classi 

e i contenuti saranno condivisi con gli alunni. Il regolamento sarà osservato dalle società sportive e 

dal liceo “Virgilio” sede di San Giorgio del Sannio.  

Il Consiglio prende atto deliberando all’unanimità. 

Delibera n. 180 

2.2 Espressioni offensive su facebook 

Il Dirigente informa i presenti che un genitore ha scritto su Facebook delle frasi offensive rivolte ai 

docenti della scuola secondaria di I grado riguardanti un improprio e continuo cambio dei libri di testo 

in  accordo con case editrici e librai. Ribadisce la falsità di tali accuse in quanto vengono osservati 

criteri e procedure nel pieno rispetto delle direttive ministeriali vigenti. Il Consiglio prende atto con 



profondo rammarico che alcuni genitori su Facebook possano offendere la scuola e il corpo docente 

e delibera all’unanimità la condanna di tali atteggiamenti. 

Alle ore 18,45, 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 

 


