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Verbale della riunione del Consiglio di Istituto n. 2 del  19 dicembre 2022 
 

Il giorno 19 del mese di dicembre 2022, alle ore 16.30, presso i locali della Scuola Primaria Capoluogo, 

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

convocato in presenza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione Piano uscite didattiche nei tre ordini di scuola A.S. 2022/2023. 

           3. Approvazione piano di formazione personale docente A.S. 2022/2023. 

4. Approvazione piano di formazione personale A.T.A. A.S. 2022/2023. 

5. Individuazione date per prove attitudinali per l’iscrizione all’indirizzo musicale A.S. 2023/2024 
Scuola Secondaria di I grado - D.I. 176/22 – quadro orario  

6. Open Day nei tre ordini di scuola: definizione date. 

7. Delibera date manifestazioni Natalizie 2022 nei tre ordini di scuola . 

8. Delibera di approvazione Scuole infanzia : il 22 dicembre 2022 i docenti operano in compresenza. 

9. Delibera di Approvazione del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) 2022-2025 

10. Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’A.S. 2023/2024.Criteri 
iscrizioni in eccedenza. 

11. Delibera di approvazione utilizzo temporaneo (pausa natalizia ) della palestra da parte della 
Società Sportiva/Ente Nigrìsoli (per le scuole di danza). 

12. Sospensione rientri pomeridiani Uffici di segreteria dal 22/12/2022 al 07/01/2023. 

13. Chiusura Uffici di Segreteria prefestivi 24 e 31 Dicembre 2022 e 5 e 7 Gennaio 2023. 

14. II Trattamento di disinfezione e disinfestazione da parte dell’ASL di Benevento in data 23/12/2022. 

15. Modifiche al Programma Annuale 2022. 

16. Attività negoziali del Dirigente Scolastico. 

17. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e/o del Presidente  

 

L’ o.d.g. del Consiglio d’Istituto in data 19/12/2022 è integrato come di seguito indicato : 

1. Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’A.S. 2023/2024. 
Criteri iscrizioni in eccedenza. 

 

 

2. Adesione alla rete orizzontale della Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale A.S. 

2023/2024. 

 
PRESENTI: 

Cognome Nome Componente Presente Assente 

Polito Anna Dirigente Scolastico X  

Minutella Gioia Docente X  

Lombardo  Mariarosaria Docente X  
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Izzo Annalisa Docente X  

Zullo Maria Docente X  

Di Dio Silvia Docente X  

Mogavero Pasqualina Docente X  

Acella Rosetta Docente X  

Cavaiuolo Anna Docente X  

Ambrosino Giuseppina ATA X  

Ucci Stefania ATA X  

Aiello Bernardina Genitore X  

Corrado  Valentina Genitore X  

Cennerazzo Rocco Genitore X       

Manganiello Veronica Genitore X        

Picirillo Marina Genitore  X 

Frusciante Emilio Genitore X  

Iele Antonio Genitore X  

Sebastiani Paola Genitore X  

 
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Essendo presenti diciassette componenti su diciotto la seduta può ritenersi validamente costituita.  

Il Presidente del Consiglio d’Istituto, Sig.ra Aiello Bernardina, formula gli auguri di benvenuto ai 

rappresentanti neoeletti      per il triennio 2022 – 2025 e auspica una proficua collaborazione tra tutte le parti.  

Il Presidente chiede al Consiglio di approvare il verbale n° 1 del consiglio precedente, pubblicato nell’area 

dedicata del sito WEB dell’I.C. “Rita Levi Montalcini”. Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione del 

verbale della seduta precedente, dandolo per letto. Delibera n. 4 

3. Si passa al secondo punto all’o.d.g.: A p p r o v a z io n e  p i a n o  u s c i t e  d i d a t t i c h e  n e i  
t r e  o r d in i  d i  s c u o la  a .  s .  2 0 2 2 - 2 0 2 3  
Il Presidente dà lettura del cronoprogramma stilato riguardante il piano delle uscite didattiche nei tre 
ordini di scuola per l’a.s. 2022-203 (vedi Allegato al verbale cartaceo). Il Consiglio approva le proposte 
deliberate dal Collegio dei docenti del 13.12.2022 e dà mandato al Dirigente scolastico di espletare le 
procedure connesse con la realizzazione delle uscite didattiche per l’a.s. 2022-2023.   
Il Consiglio delibera all’unanimità. Delibera n.5 

4. Si procede con l’analisi del terzo punto all’o.d.g.:  Approvazione piano di formazione personale 
docente a. s. 2022-2023;  

Il Presidente invita il Dirigente scolastico a condividere le proposte riguardanti il piano di formazione del 
personale docente. Il Dirigente rende edotto il Consiglio della delibera collegiale riguardante la necessità 
di avviare un piano di formazione attraverso percorsi formativi sulla digitalizzazione e la didattica 
innovativa. Il Dirigente informa il Consiglio che, in seguito alla partecipazione al progetto “Futura-PNRR” 
l’Istituto Montalcini è risultato beneficiario di una somma di euro 2000 (duemila) per il potenziamento 
dell’innovazione didattica e digitale attraverso azioni di coinvolgimento finalizzate alla formazione del 
personale scolastico alla transizione digitale per garantire il coinvolgimento dei target dell’investimento 
2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla 
Missione 4 del Piano Nazionale di ripresa e resilienza finanziato dell’Unione Europea Next Generation UE. 
All’unanimità i presenti approvano la proposta relativa al Piano di formazione personale docente con 
Delibera n. 6 

5. Si passa al quarto punto: Approvazione piano di formazione personale A.T.A a. s. 2022-2023; 
Il Presidente invita il Dirigente scolastico a condividere le proposte riguardanti il piano di formazione del 
personale A.T.A.  Il Dirigente informa che la formazione sarà inerente alla transizione digitale sulle 
piattaforme Passweb e Amministrazione Trasparente.  
Il Consiglio delibera all’unanimità con Delibera n. 7. 

6. Si passa al punto cinque dell’o.d.g.: Individuazione date per prove attitudinali per l’iscrizione 
all’indirizzo musicale a. s. Scuola Secondaria di I grado – D.I. 176/2022 

Il Presidente illustra al Consiglio il cronoprogramma contenente le seguenti date per le prove attitudinali 



per l’iscrizione ai percorsi ad indirizzo musicale a.s. 2023-2024 per la Scuola Secondaria di primo grado:  

- Giorno 25 gennaio, turno mattutino per gli interni;  

- Giorno 25 gennaio, turno pomeridiano per gli esterni provenienti da altri istituti scolastici 

- Pubblicazione esiti entro il 30 gennaio 2023.  

Il  Dirigente scolastico, informa il Consiglio che il 12 dicembre c.a. si è tenuta una conferenza di 

servizio , organizzata dall’ USR Campania,  sulle modalità operative del D.I. 176/2022, che vengono  

sintetizzate, come di seguito:  

1. Il D.I. 176/2022 consente la conversione dei corsi ad indirizzo musicale in percorsi ad 

indirizzo musicale nelle scuole secondarie di I grado, previa richiesta formale da parte delle 

Istituzioni scolastiche richiedenti, di adesione al decreto e a tutti i suoi allegati 

2. I percorsi ad indirizzo musicale dall’a.s. 2023-2024, prevedono 3 ore settimanali, per alunno, 

di insegnamento in orario pomeridiano 

3. Il collegio definisce la data per la prova attitudinale di strumento che sarà valutata da 

apposita Commissione , come previsto dall’art. 5 del D.I. 176/2022 

4. Il dipartimento di musica provvederà ad elaborare l’orario didattico per le future classi prime 

dell’a.s. 2023-2024 

5. Per l’a.s. 2023-2024 le Istituzioni scolastiche avranno a supporto anche la nota M.I. 22536 

del 5 settembre 2022, avente ad oggetto: “ D.I. 176/2022 – Disciplina dei percorsi ad 

indirizzo musicale delle scuole secondarie di I grado 

6. Per l’a.s. 2023-2024 le Istituzioni scolastiche dovranno produrre formale richiesta all’USR 

della Campania di autorizzazione delle cattedre di strumento , anche se già attive nei decorsi 

anni scolastici, pertanto si chiederanno formalmente le attivazioni  delle cattedre per i 

seguenti strumenti : violino ( AM56), sassofono ( AK56 ), chitarra ( AB56 ),pianoforte  ( 

AJ56) 

7. I moduli per le iscrizioni on line alle classi prime, a.s. 2023-2024,  per i percorsi ad indirizzo 

musicale vanno personalizzati dando alle famiglie le necessarie informazioni previste dal 

D.I. 176/2022 

8. Le Istituzioni scolastiche aderiranno ad una Rete orizzontale , la scuola capofila sarà 

individuata dall’USR Campania, tra le proposte di candidatura inoltrate dalle scuole 

richiedenti 

9. Le Istituzioni scolastiche dovranno produrre il Regolamento dei percorsi ad indirizzo 

musicale , nel rispetto dell’art. 6 del D.I. 176/2022 

Il Dirigente scolastico riferisce al Consiglio che alcuni punti sopraelencati sono già stati approvati 

nella seduta del Consiglio  del 21 ottobre con delibera n. 192, per gli altri si propone l’approvazione 

in data odierna , dopo ampia discussione , il Consiglio delibera su quanto di seguito riportato: 

1. Adesione al  D.I. 176/2022 e a tutti i suoi allegati per la conversione dei corsi ad indirizzo 

musicale in percorsi ad indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado, previa 

richiesta formale da parte dell’USR Campania, 

2. I percorsi ad indirizzo musicale dall’a.s. 2023-2024, prevedono 3 ore settimanali, per 

alunno, di insegnamento in orario pomeridiano, da svolgersi in n. 2 rientri pomeridiani 

per singolo alunno 

3. La data  della prova attitudinale di strumento, è il 25 gennaio 2023 , turno mattutino per 

gli interni, turno pomeridiano per gli esterni.  Pubblicazione esiti  entro il 30 gennaio 

2023 

4. Il dipartimento di musica ha elaborato  l’orario didattico delle lezioni di strumento 

musicale, per le future classi prime dell’a.s. 2023-2024, sotto riportato 

5. la nota M.I. 22536 del 5 settembre 2022, avente ad oggetto: “ D.I. 176/2022 – Disciplina 

dei percorsi ad indirizzo musicale delle scuole secondarie di I grado, viene recepita come 

utile supporto alle procedure che l’ I.C. Montalcini ha posto in essere per i nuovi percorsi 

ad indirizzo musicale 

6. Per l’a.s. 2023-2024  l’ I.C. Montalcini di San Giorgio del Sannio presenterà  formale 

richiesta all’USR della Campania di autorizzazione delle cattedre di strumento , anche 

se già attive nei decorsi anni scolastici, pertanto si chiederanno formalmente le 



attivazioni  delle cattedre per i seguenti strumenti : violino ( AM56), sassofono ( AK56 

), chitarra ( AB56 ),pianoforte  ( AJ56) 

7. I moduli per le iscrizioni on line alle classi prime, a.s. 2023-2024,  a percorso musicale 

saranno personalizzati, a cura del Dirigente scolastico, dando alle famiglie le necessarie 

informazioni previste dal D.I. 176/2022, prima dell’inizio delle iscrizioni.  

8. L’ I. C. Montalcini di San Giorgio del Sannio   ha aderito , compilando un modulo forms, 

alla Rete orizzontale ,  richiesta dall’USR Campania ,di scuole secondarie di I grado con 

percorsi ad indirizzo musicale, senza presentare candidatura per scuola capofila. Tale 

adesione prevede il versamento di euro 300,00, previsto dall’Accordo, che si effettuerà 

solo dopo la prima assemblea regionale in cui si delibererà la costituzione della Rete 

secondo le modalità che saranno indicate dall’USR, in una successiva comunicazione  

9.  Il Regolamento dei percorsi ad indirizzo musicale , nel rispetto dell’art. 6 del D.I. 

176/2022 già  approvato dal Collegio nella seduta del 19 ottobre , con delibera n. 40 

viene confermato 

Tutti i punti sopraelencati dal n.1 al n.9,  comprensivi del sottostante quadro orario delle classi prime 

dei percorsi ad indirizzo musicale, a.s. 2023 -2024,del presente verbale costituiscono allegati al PTOF 

(triennio 2022-2025) , sono approvati tutti , la delibera di approvazione è espressa all’unanimità dal 

Consiglio di Istituto 

Delibera n. 8 

 

6. Si prosegue con il punto sei Open day nei tre ordini di scuola: definizione date.  

Il Presidente informa che sono state individuate le seguenti date per i tre ordini di scuola:  

 Scuole dell’Infanzia: 19 dicembre dalle 16.00 alle 18.00 presso tutti i plessi;  

 Scuole Primarie: 19 dicembre dalle 16.00 alle 18.00 presso tutti i plessi;  

 Scuola Secondaria di I grado 19 dicembre dalle 17.30 alle 18.30 presso la propria sede con 
la presenza dei docenti coordinatori e dei docenti di strumento musicale.  

Il Consiglio delibera all’unanimità con Delibera n. 9 

7. Si prosegue con il punto sette: Delibera date manifestazioni natalizie 2022 nei tre ordini di 
scuola.  

Il Presidente informa il Consiglio che il giorno 20 dicembre i docenti di strumento musicale della 
scuola secondaria di I grado organizzano una manifestazione natalizia, nello specifico un saggio di 
musica, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso l’atrio della scuola primaria di Ginestra, in quanto esso 

CLASSI PRIME 
 

 
Docenti 
 

 
Alunni 
 

 
4 ore 

 
lezioni strumentali (individuali e/o collettive) da svolgere dal 
lunedì al giovedì in orario pomeridiano 

 
1 ora 

 
lezione strumentale (individuale e/o 
collettiva) da svolgere dal lunedì al giovedì 
in orario pomeridiano da concordare 
all’inizio dell’anno scolastico 
 

 
1 ora 

 
lezione di teoria e lettura della musica da svolgere il venerdì dalle 
ore 16:20 alle ore 17:20 
 

 
1 ora 

 
lezione di teoria e lettura della musica da 
svolgere il venerdì dalle ore 16:20 alle ore 
17:20 
 

 
1 ora 

 
lezione di musica d’insieme da svolgere il venerdì dalle ore 17:20 
alle ore 18:20 
 

 
1 ora 

 
lezione di musica d’insieme da svolgere il 
venerdì dalle ore 17:20 alle ore 18:20 
 

 
 

   

 
6 ore 
 

  
3 ore 

 



rappresenta lo spazio più ampio da utilizzare per le manifestazioni, autorizzato anche dal 
Responsabile SPP, Prof.ssa Castagnozzi.   

Il Consiglio delibera all’unanimità con Delibera n. 10. 

8. Si prosegue con il punto otto dell’o.d.g.: Delibera di approvazione Scuole infanzia: 
manifestazione di Natale 22 dicembre docenti in compresenza.  

Il Presidente  informa il Consiglio che il giorno 22 dicembre le Scuole dell’Infanzia, ciascuna nel 
proprio plesso, autorizzate anche dal Responsabile SPP, Prof.ssa Castagnozzi, organizzeranno una 
manifestazione di Natale in orario antimeridiano e le docenti opereranno in compresenza. 

Al termine della manifestazione non sarà prevista la mensa e gli alunni saranno prelevati per il 
rientro a casa. 

Il Consiglio delibera all’unanimità con Delibera n. 11.  

9.Si prosegue con il punto nove dell’o.d.g.: Delibera di approvazione del Piano triennale 
dell’offerta formativa (PTOF) 2022-2025.  

Il Presidente invita il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Polito a condividere il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, distinto nelle sue 4 sezioni: la scuola e il suo contesto, le scelte strategiche, l’offerta formativa, 
l’organizzazione, nel rispetto ed in applicazione della Legge 107/2015.  

 
IL CONSIGLIO: 

 
Visto il D.P.R. n° 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 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 delle 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; 
Vista la nota M.I. 23940 del 19 settembre 2022, avente ad oggetto: Sistema Nazionale di Valutazione ( SNV ) – 
indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche ( RAV PdM. , PTOF ); 
Visto l’atto di indirizzo al Collegio dei docenti del Dirigente Scolastico   riguardante la definizione e la 
predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa – triennio 2022 – 2025, prot. n° 4070/U del 13 
settembre 2022, pubblicato al sito web della scuola; 
Visto il rapporto di autovalutazione dell’Istituto ( RAV 2022 – 2023 ), ll Piano di Miglioramento predisposto per il 
triennio 2022 – 2025 , quest’ultimo inglobato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
Tenuto conto delle progettazioni didattiche dei Dipartimenti disciplinari,  
Sentiti, in modo informale, i pareri degli Enti locali, culturali, sociali ed economici, operanti nel territorio di San 
Giorgio del Sannio, 

A P P R O V A  
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e di tutti i suoi allegati , per il triennio  2022 – 2025. La delibera  di 
approvazione del PTOF 2022 – 2025 viene espressa, all’unanimità. Delibera n. 12 

 

7. Si prosegue con il punto dieci dell’o.d.g.: Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di 
ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023-2024. Criteri iscrizioni in eccedenza.  

Il Presidente dà parola al Dirigente che, in merito alle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per 
l’anno scolastico 2023-2024, illustra i criteri di iscrizioni in eccedenza. 

Dunque, qualora vi fossero eventuali iscrizioni in eccedenza, si procederà secondo i seguenti criteri:  

 Alunni H;  

 Fratelli e/o sorelle frequentanti;  

 Residenza nel comune ove sono ubicate le scuole; 

 Alunni interni, già frequentanti l’Istituto comprensivo;  



 Casi eccezionali, documentati a discrezione del Dirigente Scolastico;  

 Sorteggio alla presenza di una commissione opportunamente predisposta e individuata dal 
Dirigente Scolastico;  

 Criterio valido solo per l’iscrizione all’indirizzo musicale, c.f.r. al punto 4.3 della C.M. 33071 
del 30.11. 2022 la scuola si impegna ad organizzare la prova orientativo-attitudinale in tempi 
utili per consentire ai genitori, in caso di mancato superamento della prova medesima o di 
assenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente 
anche ad altra scuola entro la data del 30 gennaio 2023 con pubblicazione degli esiti della 
prova attitudinale.  

Il Consiglio delibera all’unanimità la conferma dei criteri relativi alle iscrizioni in eccedenza con 
Delibera n. 13.  

8. Si prosegue con il punto undici dell’o.d.g.: Delibera di approvazione utilizzo temporaneo (pausa 
natalizia ) della palestra da parte della Società Sportiva/Ente Nigrìsoli (per le scuole di danza). 
Il Presidente cede la parola al Dirigente il quale informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di 
utilizzo temporaneo della palestra (nei giorni 27-28-29-30 dicembre 2022, 2-3-4-5-6-7-8 gennaio 2023) 
durante la sospensione delle attività didattiche per la pausa natalizia da parte della Sig.ra Russo Andrea, 
in qualità di Presidente della società sportiva Ente Nigrìsoli- centro danza e ginnastica ritmica ASD, 
affiliata all’ente di Libertas/Asi.  Il Dirigente chiede il Consiglio di autorizzare la sig.ra Russo Andrea, 
all’utilizzo temporaneo della palestra e su quanto di seguito spiegato:  
1. La società utilizzerà la palestra nei giorni 27-28-29-30 dicembre 2022 e nei giorni 2-3-4-5-6-8 gennaio 

2023 (7 gennaio escluso la mattina);  
2. Si fa presente che sabato 7 gennaio 2023 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 la palestra è utilizzata dalla 

scuola per normale attività didattica;  
3. Alla Sig.ra Russo la scuola consegnerà le chiavi il giorno martedì 20 dicembre e saranno restituite 

dalla Sig.ra Russo a scuola il giorno 9 gennaio 2023 alle ore 8.00;  
4. La presente autorizzazione verrà trasmessa anche all’Ente Comune di San Giorgio del Sannio.  

Il Consiglio approva autorizzando la Sig.ra Russo Andrea all’uso della palestra con delibera all’unanimità. 
Delibera n. 14.  

9. Si prosegue con il punto dodici dell’o.d.g.: Sospensione rientri pomeridiani Uffici di segreteria 
dal 22/12/2022 al 07/01/2023. 

Il Dirigente prende parola informando il Consiglio che per gli uffici di segreteria saranno sospesi i rientri 
pomeridiani dal 22.12.22 al 07.01.23 in modo che il personale possa usufruire di ferie o recuperare ore 
già prestate, come previsto da normativa vigente.  

Il Consiglio approva autorizzando la sospensione dei rientri con delibera all’unanimità. Delibera n. 15. 

10. Si prosegue con il punto tredici dell’o.d.g.: Chiusura Uffici di Segreteria prefestivi 24 e 31 
Dicembre 2022 e 5 e 7 Gennaio 2023. 
Con riferimento alla proposta di chiusura uffici di segreteria per i giorni prefestivi del 24 e 31 dicembre 
2022 e 5 e 7 gennaio 2023, il Consiglio approva all’unanimità con Delibera n. 16 

11. Si prosegue con il punto quattordici dell’o.d.g.:  II Trattamento di disinfezione e disinfestazione 
da parte dell’ASL di Benevento in data 23/12/2022. 
Il Dirigente informa il Consiglio di aver avuto comunicazione, dall’Asl di competenza, 
dell’esecuzione del trattamento di disinfestazione e disinfezione il 23.12.2022 da ditta 
specializzata incaricata dall’ASL. Pertanto i locali dovranno essere accessibili per le operazioni di 
bonifica dalle ore 8.30 fino alle ore 17.00. Il Consiglio approva all’unanimità con Delibera n. 17. 

12. Si prosegue con il punto quindici dell’o.d.g.:  Modifiche al Programma Annuale 2022. 
Il Presidente chiede al Dirigente di illustrare le modifiche apportate al Programma Annuale 2022 dal 
mese di luglio a dicembre. Il Dirigente illustra le relative variazioni rendendo edotto il Consiglio delle 
cause che hanno determinato le stesse. Preso atto delle variazioni il Consiglio approva con Delibera n. 
18.  

13. Si prosegue con il punto sedici dell’o.d.g.: Attività negoziali del Dirigente Scolastico.  
Il Presidente dà parola al Dirigente affinchè possa illustrare il piano delle attività negoziali dal 22.10.2022 
al 16.12.2022. Il Dirigente, premesso che il documento ha la finalità di elencare con trasparenza le spese 



sostenute dall’Istituzione scolastica, condivide le uscite sostenute per un importo totale di euro 
55.766,03. Il Consiglio approva all’unanimità con Delibera n. 19.  

14. Si prosegue con il punto diciassette dell’o.d.g. come da integrazioni: Iscrizioni alle scuole 
dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’A.S. 2023/2024. Criteri iscrizioni in 
eccedenza. 

Il Presidente fa presente che, per mero errore materiale, il seguente punto è stato inserito nelle integrazioni 
ma risulta già discusso al punto dieci dell’o.d.g., approvato con delibera n. 13 

15. Si prosegue con il punto diciotto dell’o.d.g. come da integrazioni: Adesione alla rete orizzontale 
della Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale A.S. 2023/2024. 

Il Dirigente rende edotto il Consiglio dell’adesione alla Rete orizzontale proposta dall’USR Campania per 
le scuole secondarie di I grado con percorsi ad indirizzo  musicale. L’adesione prevede un versamento di 
euro 300 (trecento) previsto dall’Accordo, pervenuto in bozza alle scuole. Tale versamento si effettuerà 
solo dopo la prima assemblea regionale in cui si delibererà la costituzione della Rete, secondo le 
modalità che l’ufficio scolastico regionale della Campania indicherà in una successiva comunicazione. Il 

Consiglio dà mandato al Dirigente di procedere con gli adempimenti previsti dal Decreto 
Interministeriale  n. 176 del 1° luglio 2022 (Disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle 
scuole secondarie di primo grado) e agli adempimenti relativi all’adesione alla suddetta Rete 
orizzontale. Delibera n.20.  

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione. La seduta è sciolta alle 
ore 18.40. 

 

 

       Il Segretario                                                                                                          Il Presidente 

    F.to Prof.ssa Annalisa Izzo                                                                      F.to     Bernardina Aiello 
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