
Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

 

 Verbale della riunione del consiglio di istituto n. 28 del 21 ottobre 2022  

Il giorno 21 del mese di ottobre 2022, alle ore 16.15, 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 verbale seduta precedente. 

2. Approvazione Progetto Nazionale “Scuola Attiva Kids” –Scuole Primarie: classi 3 e 4. 

3. Approvazione Progetti didattici e/o di ampliamento nei tre ordini di scuola, da inserire 

nell’aggiornamento annuale del PTOF a.s. 2022/2023, da finanziare con il FIS. 

4. Approvazione attività funzionali all’insegnamento da retribuire con il FIS A.S. 2022/2023 . 

5. Continuazione adesione Rete di Scopo Bullingstop scuola capofila I.I.S. Telesi@ di Telese Terme. 

6. Progetto <<Io faccio Sport, io sono in forma >> scuola primaria  

7. Approvazione PTOF Aggiornamento Annuale a.s. 2022/2023  

8. Approvazione uscite didattiche: infanzia, primaria, secondaria di I grado A.S. 2022/2023. 

9. Aggiudicazione bando di gara assicurazione scolastica a.s. 2022-2023. 

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

Integrazione all’o.d.g. 

1. Attività negoziali del 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. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

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. 181 
 

2. Approvazione Progetto Nazionale “Scuola Attiva Kids” –Scuole Primarie: classi 3 e 4. 



Il Dirigente ripropone la partecipazione al Progetto Nazionale, trasmesso con nota M.I. prot. 2056 del 

22/09/2021 “Scuola Attiva Kids: - 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 per le classi III e IV con iniziative incentrate sulla 

diffusione del benessere psico-fisico.  

Dopo ampia e articolata discussione il Consiglio d’Istituto  

 

DELIBERA 

 

all’unanimità dei presenti di approvare: 

a. Di aderire al Progetto Scuola Attiva Kids Più Sport, Più Scuola - II  annualità, a.s. 2022/2023. 

b. Il presente progetto, trasmesso con nota M.I. prot.2056 del 22/09/2021 viene inserito 

nell’aggiornamento annuale del PTOF 2022/2023. 

c. Il presente progetto viene inserito nel PTOF triennale 2022/2025 con l’inclusione di 2 ore 

settimanali di Educazione Fisica per  le classi III e IV di scuola primaria destinatarie dell’attività. 

d. Il referente del progetto è l’insegnante Polese Antonella in qualità di Funzione Strumentale. 

e. 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. 2022/2023. 

Delibera n. 182 
 

3. Approvazione Progetti didattici e/o di ampliamento nei tre ordini di scuola, da inserire 

nell’aggiornamento annuale del PTOF a.s. 2022/2023, da finanziare con il FIS. 

Il Dirigente dà lettura dei progetti  didattici che sono stati già precedentemente condivisi nei 

dipartimenti, presentati nella seduta del Collegio dei docenti del 19 ottobre 2022 e suddivisi in 

progetti da finanziare con il FIS e progetti non finanziati di ampliamento dell’offerta formativa da 

svolgere in orario curricolare; sono distinti per ordine di scuola da inserire nel PTOF nel corrente anno 

come di seguito riportati: 

 

Progetti finanziati dal FIS Progetti non finanziati dal FIS 

INFANZIA 

  Progetto Accoglienza 

 Progetto Inglese 

 Progetto Manifestazione di fine anno 

 Progetto Natale 

 Progetto Psicomotricità 
 

PRIMARIA 

 Progetto LABORATORIALE  
“Leggere …che passione!”     
 

 Progetto Laboratorio Linguistico-espressivo 
Recupero e potenziamento 

 Progetto Laboratorio Logico-Matematico-
Tecnologico “Giocando Matematic@mente” 

 Progetto Continuità Infanzia/Primaria 

 Progetto CLIL   “Ready, steady, go” 

 Progetto LETTURA – INCONTRO CON 
L’AUTORE “Un libro…una passione…tante 
emozioni” 



 Progetto Inclusione “Insieme…si può” 

 Progetto “Scuola Attiva Kids” – II annualità 

 Progetto RUGBY “Io faccio sport, io sono in 
forma”. 

SECONDARIA 

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

 Progetto Laboratorio di Musica d’insieme 
“Amadeus” con il coinvolgimento di alcuni  

       alunni  della scuola primaria; 
  

 Progetto ORIENTAMENTO “Scegliere 
conoscendosi e conoscersi per scegliere” 

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

 Progetto AOF Pianoforte 

 Progetto AOF: MUSICA E MOVIMENTO rivolto 
agli alunni delle classi V delle scuole primarie. 

 Progetto Continuità Scuola Primaria – 
Secondaria di I grado 

TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

- Progetto SPORTELLO DI 
COUNSELLING…ASCOLTO E DIALOGO 

 Progetto RENDI-RACCONTIAMOCI – II Edizione 
- Raccontiamo la scuola attraverso la 
Rendicontazione. 

 Progetto VALUTI@MO LA SCUOLA.  

 Progetto CODING “A tutto Coding- 
Impari@mo giocando”. 

 Progetto USCITE DIDATTICHE E VISITE 
GUIDATE “In viaggio verso la conoscenza”. 

 Progetto FORMAZIONE DEL PERSONALE. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione Progetti didattici e/o di ampliamento nei tre ordini di 

scuola, da inserire nell’aggiornamento annuale del PTOF a.s. 2022/2023. 

Delibera n. 183 
 

4. Approvazione attività funzionali all’insegnamento da retribuire con il FIS A.S. 2022/2023.              

Il Dirigente  riferisce ai presenti che l’ammontare del FIS è destinato per il 70% al personale docente e 

il 30% al personale ATA come negli anni precedenti. Le attività dell’ambito organizzativo-didattico, 

ovvero l’art. 88 del CCNL riguardano i due collaboratori del Dirigente, i responsabili di plesso, i 

coordinatori di classe, i coordinatori di classe e sezione per l’educazione civica, i docenti per la 

progettazione CLIL per la scuola primaria, due docenti  tutor per le insegnanti neo-immesse, i 

coordinatori dei dipartimenti, i docenti per la primaria impegnati nel Progetto Invalsi 2022, un 

referente per il progetto “La zattera”, tre docenti per il  progetto “ Valutiamo la scuola”, i responsabili 

delle LIM per la scuola primaria, il referente dell’attività di supporto – “Sportello Counselling…ascolto 

e dialogo” rivolta a tutte le famiglie, agli alunni, agli insegnanti che ne fanno richiesta. 

Il Consiglio condivide e delibera all’unanimità la proposta del Dirigente sulla ripartizione delle ore da 

retribuire ai docenti, come negli anni precedenti. 

Delibera n. 184 
 

5. Continuazione adesione Rete di Scopo Bullingstop scuola capofila I.I.S. Telesi@ di Telese Terme. 

Nello scorso anno scolastico abbiamo aderito al Progetto BullyingSTOP che si è svolto nell’ambito 

della rete di scopo incentrato sulle tematiche relative alla sicurezza in rete, al Cyberbullismo e, più in 

generale, all’ uso consapevole di Internet, tematiche il cui inserimento all’interno del PTOF si è reso 

necessario in seguito alle disposizioni della L.71/2017. Il Progetto è destinato agli alunni della classe 

prima scuola secondaria di primo grado ed eventualmente per le classi seconde dello stesso ordine di 



scuola, il cui Consiglio di classe ritenga, di consolidare e ampliare le conoscenze acquisite lo scorso 

anno con il Progetto “Patentino di Smartphone”. Il Consiglio di Istituto riconoscendone la validità 

anche quest’anno delibera l’adesione alla Rete di Scopo Bullingstop scuola capofila I.I.S. Telesi@ di 

Telese Terme. 

Delibera n. 185 
 

6. Progetto <<Io faccio Sport, io sono in forma >> scuola primaria  

Il Dirigente illustra agli astanti un progetto di rugby destinato alle prime e alle seconde della scuola 

primaria volto a riattivare il ciclo sportivo interrotto per gli alunni nel periodo di pandemia in cui non 

hanno potuto esercitare la pratica sportiva con annesse attività sociali. Lo sport in generale ha il 

duplice scopo di sviluppare le capacità motorie di base e riproporre sani contesti di pratica sportiva in 

cui i bambini sperimentano la socialità e si abituano al confronto con i pari e con gli educatori, 

attivano e sviluppano le proprie potenzialità fisiche. Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità. 

Delibera n. 186 
 

7. Approvazione PTOF Aggiornamento Annuale a.s. 2022/2023  

Il Dirigente scolastico spiega agli astanti che il PTOF a.s. 2022 – 2023, elaborato dal Collegio dei 

docenti nella seduta del 19 ottobre 2022, in questo anno scolastico è stato aggiornato sia nella 

sezione Progetti, sia per quanto concerne le nuove disposizioni riguardanti la scuola primaria, in piena 

rispondenza e coerenza con l’art. 1 del D. I. n. 90 dell’11-04-2022, con il quale il curricolo obbligatorio 

delle classi V delle scuole primarie viene rimodulato da 27 ore settimanali a 29 ore settimanali a 

partire dall’a. s. 2022-2023. In sintesi si esplicita quanto di seguito: 

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. 2020/2021; 

 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. 

Delibera n. 187 
 

8. Approvazione uscite didattiche: infanzia, primaria, secondaria di I grado A.S. 2022/2023. 

Il Presidente preso atto che la Pandemia non è ancora scomparsa e che si cerca lentamente di tornare 

alla normalità, suggerisce al Consiglio d’Istituto di ricominciare gradualmente  ad affrontare il delicato 

problema delle uscite. Pertanto propone: 



- per la scuola dell’infanzia delle uscite a piedi sul territorio e/o con il pulmino; 

- per la scuola primaria visite guidate solo con i pulmini e in primavera le uscite didattiche; 

- per la scuola secondaria di I grado, le uscite didattiche saranno di un solo giorno e prevedono 

solo regioni limitrofe.  

Il Consiglio d’Istituto condivide la proposta e delibera all’unanimità, inoltre concorda che almeno per 

le scuole dell’Infanzia si faccia richiesta al Comune di San Giorgio del Sannio di mettere a disposizione 

lo Scuolabus per raggiungere le mete prescelte a stretto raggio. 

Delibera n. 188 
 

9. Aggiudicazione bando di gara assicurazione scolastica a.s. 2022-2023. 

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

assicurativa è stata presentata una sola offerta, da Società Assicuratrice AIG – Agenzia BENACQUISTA. 

Dunque si è aggiudicata la gara per l’anno scolastico 2022/2023 l’Agenzia BENACQUISTA 

Assicurazioni. 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 €. 8,00 pro capite (delibera n. 189 del 

Consiglio d’Istituto del 21/10/2022) e dovrà essere pagata entro e non oltre la data del 30 novembre 

2022 utilizzando il bollettino che sarà trasmesso dalla scuola attraverso il sistema PAGO - PA. Si 

precisa che l’evento di pagamento è attivo dal 14 novembre fino al 30 novembre 2022 e non sarà 

possibile effettuare il pagamento allo scadere del termine né con modalità differenti da quelle sopra 

descritte. I genitori che hanno più figli frequentanti verseranno la quota di € 8,00 per ciascun figlio. Gli 

alunni diversamente abili e i docenti di sostegno sono assicurati a titolo gratuito. 

 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 €. 8,00.  

Il Consiglio delibera all’unanimità la Polizza Assicurativa BENACQUISTA a.s. 2022/2023. 

Delibera n. 189 
 

Integrazione all’o.d.g. 

1. Attività negoziali del Dirigente Scolastico. 

Si procede con l’integrazione all’o.d.g. n. 1.  

Il Presidente del Consiglio dà lettura delle attività negoziali  relative al periodo 12 settembre – 20 

ottobre 2022. Sono stati liquidati i seguenti fornitori per un totale di €. 2.199,72.- 

 Comune di Apice per restituzione importo  erroneamente accreditato al nostro Istituto 

(destinato al Comune di San Giorgio del Sannio) pagati €. 590,00.- 

 Informati ka per canone trimestrale e assistenza hardware pagati €. 550,00.-    

 BCC per imposta di bollo pagati €. 25,00.- 

 Informati ka per Installazione e Configurazione di n. 2 monitor scuole Infanzia De Gasperi e 

Capoluogo + Lim primaria Capoluogo e classe IV di Sant’Agnese pagati €. 466,72.-  

 Telecom Italia per canone fibra scuola Primaria Capoluogo + Primaria Ginestra + Scuola 

Secondaria pagati €. 243,00.- 

 Informati ka per Stampante Scuola secondaria + toner +Stampante DSGA e toner Scuola 

Secondaria pagati €. 325,00.- 

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

Delibera n. 190 
 



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

10.1 Ringraziamenti. 

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che i genitori della Scuola dell’Infanzia di Ginestra 

hanno donato una fotocopiatrice Brother da destinare all’uso nella scuola di  Ginestra per la 

stampa delle schede didattiche necessarie all’attività didattica; le insegnanti chiedono 

l’autorizzazione ad usarla. Il Consiglio d’Istituto, ringraziando i genitori del Plesso di Ginestra 

per il gesto compiuto, deliberano all’unanimità l’accettazione della donazione e ne autorizzano 

l’uso. 

Delibera n. 191 
 

10.2 Approvazione Regolamento d’Istituto per DM 176 
Il Dirigente Scolastico spiega ai presenti che per effetto del DM 176/22, dal prossimo anno 
scolastico si rende necessario adottare un nuovo regolamento per le scuole Secondarie di I 
grado , ad indirizzo musicale, che prevede 3 ore settimanali per ogni allievo che sceglie 
l’indirizzo musicale. Viene letto e condiviso il Regolamento aggiornato alla luce delle nuove 
disposizioni. Pertanto al momento dell’iscrizione il prossimo gennaio 2023 occorre informare le 
famiglie dei cambiamenti in atto. Il Dirigente dà lettura del Regolamento dell’Indirizzo musicale 
e il Consiglio ne delibera, all’unanimità, la sua approvazione. Inoltre, tutte le scuole ad indirizzo 
musicale aderiranno alla rete orizzontale proposta dall’USR Campania che ne individuerà anche 
la scuola capofila della rete, previa disponibilità dichiarata dalle scuole che presenteranno 
specifica candidatura per essere capofila della rete . Si confermano, per l’A.S. 2023/2024, le 
quattro classi di strumento musicale ( pianoforte, violino, sassofono, chitarra ).Il Consiglio dopo 
ampia discussione condivide e delibera all’unanimità su quanto di seguito   : 

1. Approvazione Regolamento indirizzo musicale 
2. Conferma  delle classi di concorso di strumento 
3. Approvazione all’inserimento dell’ I.C. Rita Levi Montalcini nella rete 

orizzontale  di scuole ad indirizzo musicale. 
Delibera n. 192 
 
10.3 Inno Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” 

Il Dirigente Scolastico informa i presenti che da quest’anno scolastico il nostro Istituto ha un 

Inno della  scuola. Il prof.re Del Grosso Mario, docente di musica nella scuola secondaria di 

primo grado ha scritto testo e musica  

Delibera n. 193 

10.4 Mercatini di Natale 

Il Presidente del Consiglio di Istituto presenta un progetto didattico-educativo sulla solidarietà 
della Pro Loco di San Giorgio del Sannio SCUOLA AMICA SOLIDALE a.s. 2022/2023 “Il Mercatino 
solidale di Natale”, il cui obiettivo è promuovere una vera cultura dell’aiuto e della pace 
orientata all’azione concreta. Per la realizzazione delle attività si prevede il coinvolgimento 
delle famiglie, degli alunni  e di tutti gli ordini di scuola dall’Infanzia alla Secondaria. Saranno 
realizzati oggetti da esporre  nelle bancarelle. Il ricavato della vendita dei manufatti sarà in 
parte devoluto al Comitato UNICEF e in parte destinato all’Istituto Comprensivo “Rita Levi 
Montalcini” per l’acquisto di materiale didattico e giochi per l’Infanzia.  
Il Consiglio riconoscendo il valore dell’iniziativa, esprime parere favorevole per la produzione 
dei lavoretti creati a scuola e delibera all’unanimità l’adesione ai Mercatini di Natale. 
Delibera n. 194 

Alle ore 17,40, 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 


