Verbale n. 1
Il giorno 4 del mese di ottobre dell’anno 2018, alle ore 16,30, nei locali della sede centrale si
è riunito il Consiglio di Istituto, previa convocazione del Presidente per discutere e/o
deliberare sui seguenti punti posti all’o.d.g.:
1. Lettura verbale seduta precedente
2. Delibera assunzione a bilancio dei finanziamenti autorizzati per la realizzazione
dei PON FSE: Potenziamento cittadinanza europea, Competenze di cittadinanza
globale, Sport di classe, Erasmus
3. Delibera partecipazione al progetto “Ciak si gita”
4. Delibera individuazione membri del Comitato di Valutazione
5. Delibera individuazione membri commissione mensa centrale
6. Delibera individuazione membri commissione mensa interna
7. Delibera variazione regolamento di istituto
8. Delibera protocolli di intesa e/o reti con altre istituzioni e scuole del territorio
9. Delibera variazione calendario scolastico
10. Eventuali e varie
Sono presenti:
Rosa Orsi
Caiafa Maria
Bracco Carmela
Ferracini Roberta
Leone Raffaella
Napoletano Emilia
Ausiello Rossella
Carosella Elena
Melchionna Rosa
Cerasuolo Rosaria
Imperato Maria
Marino Anna
Misasi Lina
Principe Antonia
De Napoli Anna
Gioia Paola

Dirigente Scolastico
Componente genitori

Componente docenti

Componente ATA

Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza per il numero dei convenuti, dà inizio ai
lavori.
Al punto 1) all’o.d.g. viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente.
Al punto 2) all’o.d.g. il Consiglio prende atto dei Decreti del D.S. con i quali vengono
apportate variazioni al P.A. per entrate finalizzate

DELIBERA N. 1
La variazione al P.A. per l’E.F. 2018 relativi al finanziamento PON 10.2.2A-FSEPON-2018268 per complessivi €. 5.682,00
DELIBERA N. 2
La variazione al P.A. per l’E.F. 2018 relativi al finanziamento PON 10.2.3B-FSEPON-2018230 per complessivi €. 10.764,00
DELIBERA N. 3
La variazione al P.A. per l’E.F. 2018 relativi al finanziamento PON 10.2.5A-FSEPON-2018747 per complessivi €. 28.410,00
DELIBERA N. 4
La variazione al P.A. per l’E.F. 2018 relativi al finanziamento PON 10.2.2A-FSEPON-2018770 per complessivi €. 7.764,00
DELIBERA N. 5
La variazione al P.A. per l’E.F. 2018 relativi al finanziamento ERASMUS 2018-1-IE01KA229-038755_4 per complessivi €. 17.525,00.
Al punto 3) all’o.d.g. viene illustrato il Progetto “Ciak si gita”, rivolto agli alunni di classe
seconda della scuola secondaria di primo grado. Il Consiglio
DELIBERA n. 6
La partecipazione degli alunni di classe seconda della scuola secondaria di primo grado al
progetto “Ciak si gita”
Al punto 4) all’o.d.g. la DS informa i Consiglieri che la docente Marra Elena della scuola
dell’infanzia si è candidata a ricoprire la carica di membro designato dal Consiglio di
Istituto per il Comitato di Valutazione. Il Consiglio approva e
DELIBERA n. 7
Che la docente Marra Elena sia membro designato dal Consiglio di Istituto per il Comitato
di Valutazione.
Viene poi richiesta la disponibilità di n. 2 genitori a far parte dello stesso Comitato; si
dichiarano disponibili la sig.ra Napoletano e la sig.ra Bracco, per cui il Consiglio
DELIBERA n. 8

Che le sigg.re Bracco e Napoletano siano membri designati dal Consiglio di Istituto per il
Comitato di Valutazione.
Al punto 5) all’o.d.g. La DS chiede ai Consiglieri di individuare un genitore membro
rappresentante dell’Istituto in seno alla Commissione mensa centrale; il Consiglio decide
di confermare la dott.ssa Caiafa e
DELIBERA n. 9
La dott.ssa Caiafa membro della Commissione mensa centrale.
Al punto 6) all’o.d.g. La DS chiede ai Consiglieri di individuare i genitori ed i docenti
membri in seno alla Commissione mensa interna; il Consiglio
DELIBERA n. 10
Quali componenti della Commissione mensa interna per la sede la dott.ssa Caiafa e la
docente Palumbo Nunzia; per il plesso la sig.ra Ferracini e la docente Carosella.
Al punto 7) all’o.d.g. la DS informa i Consiglieri che si rende necessario modificare due
articoli del Regolamento di Istituto e precisamente quello relativo alla mensa scolastica e
quello relativo all’uso dei cellulari.
Per l’uso dei cellulari la DS legge due bozze di articolo da inserire nel Regolamento, che
tengono in considerazione la normativa vigente, tali bozze vietano l’introduzione del
telefono cellulare a scuola ed in caso di infrazione definiscono anche il provvedimento
disciplinare da adottare. Dopo la lettura ed una breve discussione, il Consiglio
DELIBERA n. 11
Di adottare la bozza identificata come n. 1 che diventerà un nuovo articolo da inserire nel
Regolamento di Istituto.
Una recente sentenza della Cassazione autorizza il consumo del pasto portato da casa per
cui urge regolamentare l’ingresso di tali pasti per coloro che non intenderanno usufruire
della mensa comunale, la DS legge una bozza di modifica ed il Consiglio approva e
DELIBERA n. 12
La variazione così come illustrata dalla Dirigente all’art. n. 11 comma 2 del Regolamento
di Istituto.
Al punto 8) all’o.d.g. la DS informa il Consiglio che sono pervenuti due protocolli di
intesa, uno con la Fondazione Portici Campus e l’altro con l’Associazione Libera, da
sottoscrivere per partecipare ad attività educative sul territorio. La DS giudica positiva
l’approvazione di tali protocolli ed invita il Consiglio ad approvarli e a deliberare, inoltre,
l’adesione a Protocolli di intesa che nel futuro dovessero essere proposti. Il Consiglio
DELIBERA n. 13

Il protocollo di intesa con la Fondazione Portici Campus
DELIBERA n. 14
Il protocollo di intesa con l’Associazione LIBERA
DELIBERA n. 15
L’adesione ad eventuali protocolli di intesa che nel futuro dovessero essere proposti
Al punto 9) all’o.d.g. la DS informa il Consiglio che si rende necessario modificare le date
di recupero dei due giorni di anticipo dell’anno scolastico, in quanto il 3 maggio 2019, data
individuata precedentemente, saranno svolte le prove INVALSI di lingua inglese della
scuola primaria. Si propongono in alternativa il 1 febbraio 2019 ed il 6 marzo 2019. Il
Consiglio
DELIBERA n. 16
La modifica al Calendario scolastico dell’Istituto, così come proposta.
Al punto 10) all’o.d.g. i genitori chiedo spiegazioni circa:
- la divisa scolastica richiesta da alcune classi, a questo proposito sia la Dirigente che
i membri docenti rispondono che ignorano l’esistenza di una tale richiesta da parte
dei docenti;
- la possibilità di modificare le aperture delle finestre al plesso, a questo proposito la
Dirigente si impegna a chiedere all’ing. Parascandolo, RSPP dell’Istituto.
La Dirigente ricorda ai genitori che al più presto verrà richiesta la somma di € 6,00 agli
alunni di scuola dell’infanzia per la copertura assicurativa; ricorda inoltre che, sulla scorta
di quanto accaduto lo scorso anno, in presenza di alunni di scuola primaria e S.S.I che non
hanno ottemperato al pagamento del contributo, l’uscita con la quota del contributo sarà
effettuata solo da quelli che sono in regola e chi ha pagato parzialmente verrà escluso
dall’attività programmata con tale finanziamento. Il Consiglio si dichiara in accordo con
tale decisione.
IL SEGRETARIO

