
Consiglio di Istituto (2013 – 2016) – Anno scolastico 2016/2017 
Verbale n. 1 
 
Ordine del giorno  

1. Insediamento vice-presidente del Consiglio di Istituto;  

2. Surroga genitore sig. Monaco Maurizio; 

3. Surroga insegnante sig.ra Castagnozzi Elda; 

4. Approvazione verbale seduta precedente; 

5. Patto di corresponsabilità: integrazione Regolamento di Istituto; 

6. Progetto “VALORIZZ@SCUOLA” – Avviso Pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” Delibera di Giunta 

Regionale n. 204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) P.O.R. Campania FSE 2014-

2020 - Obiettivo specifico 12: approvazione progetto e schema della convenzione; 

7. Piano FSE as. 2016-17- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

8. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa curriculari ed extracurriculari as. 2016-17; 

9. Piano di formazione ed aggiornamento del personale docente e ATA; 

10. Piano di miglioramento as. 2016-17; 

11. Piano dell’Offerta Formativa triennale 16/17- 18/19: aggiornamento; 

12. Calendario scolastico as. 2016/2017: chiusura uffici di segreteria; 

13. Offerta formativa e piano di dimensionamento rete scolastica as. 2017-2018; 

14. Autorizzazione all’uso dei locali dell’Istituto: Associazioni Gioventù Calcio Ariano, ASD Sporting 

Ariano 2006, ASD Leonardo Surro, GSA Pallavolo, Associazione Virtus Basket Ariano (palestra 

Mancini), Amministrazione Provinciale di Avellino (plesso Torreamando). 

15. Varie ed eventuali 

 
Delibere 

1. Patto di corresponsabilità: integrazione Regolamento di Istituto; 

2. Progetto “VALORIZZ@SCUOLA” – Avviso Pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” Delibera di Giunta 

Regionale n. 204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) P.O.R. Campania FSE 2014-

2020 - Obiettivo specifico 12: approvazione progetto e schema della convenzione; 

3. Progetto “VALORIZZ@SCUOLA” – Avviso Pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” Delibera di Giunta 

Regionale n. 204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) P.O.R. Campania FSE 2014-

2020 - Obiettivo specifico 12: approvazione progetto e schema della convenzione; 

4. Piano FSE as. 2016-17- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

5. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa curriculari as. 2016-17; 

6. Calendario scolastico as. 2016/2017: chiusura uffici di segreteria; 

7. Amministrazione Provinciale di Avellino utilizzo locali plesso Torreamando. 

 



CONSIGLIO di ISTITUTO as. 2016/2017 
 

VERBALE n. 1 
 
Il giorno ventisette del mese di ottobre dell’anno DUEMILASEDICI, alle ore 18,30, giusta convocazione del 
vicepresidente sig.ra Puopolo Maria Cristina (prot.llo n. 3593/2.2.c del 22/10/2016) il CONSIGLIO DI ISTITUTO 
si è riunito presso nel plesso “Grasso” in Via Cardito, per discutere i punti all’ordine del giorno: 
 

1. Insediamento vice-presidente del Consiglio di Istituto;  

2. Surroga genitore sig. Monaco Maurizio; 

3. Surroga insegnante sig.ra Castagnozzi Elda; 

4. Approvazione verbale seduta precedente; 

5. Patto di corresponsabilità: integrazione Regolamento di Istituto; 

6. Progetto “VALORIZZ@SCUOLA” – Avviso Pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” Delibera di Giunta 

Regionale n. 204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) P.O.R. Campania FSE 2014-

2020 - Obiettivo specifico 12: approvazione progetto e schema della convenzione; 

7. Piano FSE as. 2016-17- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

8. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa curriculari ed extracurriculari as. 2016-17; 

9. Piano di formazione ed aggiornamento del personale docente e ATA; 

10. Piano di miglioramento as. 2016-17; 

11. Piano dell’Offerta Formativa triennale 16/17- 18/19: aggiornamento; 

12. Calendario scolastico as. 2016/2017: chiusura uffici di segreteria; 

13. Offerta formativa e piano di dimensionamento rete scolastica as. 2017-2018; 

14. Autorizzazione all’uso dei locali dell’Istituto: Associazioni Gioventù Calcio Ariano, ASD Sporting 

Ariano 2006, ASD Leonardo Surro, GSA Pallavolo, Associazione Virtus Basket Ariano (palestra 

Mancini), Amministrazione Provinciale di Avellino (plesso Torreamando). 

15. Varie ed eventuali 

Sono presenti: 

Nominativi Componente Presente Assente 

Bosco Massimiliano Dirigente Scolastico   X    

Salza Antonietta docente  X          

Giacobbe Laura Vittoria  docente  X  

Di Minico Matilde docente  X    

Caccese Rossella docente  X   

Catucci Carmela docente  X   

Zollo Vilma docente   X 

Castagnozzi Elda docente         X 

Grande Anna docente X   

Cusano Rocco genitore X     

Scrima Rosaria genitore  X          

Puopolo M.Cristina genitore  X  

Grasso Francesca genitore  X          



Pagliarulo Michelantonio genitore           X  

Monaco Maurizio genitore   X  

Cuzzone Manuela genitore          X  

Iovanna Carmelina genitore X         

Meninno Giuseppe ATA X          

Grasso Addolorata ATA         X   

Totali parziali          13        6 
 

E’ presente, inoltre, il sig. Federico Randillo, quale rappresentante della componente genitori e la ins. Albani 
Raffaella, quale rappresentante della componente insegnanti. 
Accertata la presenza del numero legale e la regolarità della seduta, il dirigente scolastico prof. Massimiliano 
Bosco, dichiara aperta la seduta. Alla prof.ssa Caccese Rossella, viene affidato l’incarico di segretario 
verbalizzante. 
 

Punto 1 – Insediamento vice-presidente del Consiglio di Istituto. 

Apre i lavori, il Dirigente Scolastico prof. Massimiliano Bosco, che rivolto un saluto ai presenti, fa presente ai 

convenuti che il sig. Monaco Maurizio, presidente del Consiglio di Istituto uscente, ha di fatto perso i requisiti 

di eleggibilità, in quanto la figlia dello stesso, ha concluso il ciclo di studi, licenziandosi in giugno 2016. A tal 

fine, informa, di aver dato mandato al segretario verbalizzante prof. Caccese Rossella, nei giorni scorsi, di 

verificare se all’atto dell’insediamento del Consiglio di Istituto in vigenza, era stato designato un vice-

presidente. Dalla verifica effettuata, risulta che la sig.ra Puopolo M. Cristina, come da verbale del Consiglio 

di Istituto n 1 del 29/11/2013, delibera n. 3, è stata designata vice presidente. Pertanto, nelle more del 

rinnovo del Consiglio di Istituto in scadenza naturale per decorso triennio, che ci sarà a seguito delle elezioni 

del 13 e 14 novembre (come da indicazioni del Direzione Generale dell’USR Campania) la sig.ra Puopolo 

assume la presidenza, ad interim, del Consiglio di Istituto stesso.  

Il Dirigente Scolastico, conclusa la doverosa premessa, cede a lei la parola, per la continuazione dei lavori. 

La stessa sig.ra Puopolo, rivolge un caloroso saluto ai presenti auspicando, in questo scorcio di attività del 

Consiglio di Istituto, una costruttiva collaborazione tra le componenti del consiglio stesso. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
PRESO ATTO   del contenuto della relazione del Dirigente Scolastico 
ACQUISTA  la disponibilità della sig.ra Puopolo 

con voto unanime e palese 

APPROVA l’insediamento della Sig.ra Puopolo Maria Cristina, come presidente ad interim del Consiglio di 
Istituto. 

 

Punto 2 – Surroga genitore sig. Monaco Maurizio. 

Il Consiglio procede alla surroga del sig. Monaco Maurizio. Il primo dei non eletti, dagli atti in possesso 

dell’istituzione scolastica, risulta essere il sig. Grasso Nicola che non è individuabile ai fini di eventuale surroga 

poiché non ha figli alunni frequentanti l’istituto. 

Seguono, a parità di voti ottenuti, i sigg. Lo Conte Carmine e Randillo Federico. Il primo non è individuabile 

perché non ha figli frequentanti l’istituto. 

Viene così individuato il sig. Randillo Federico che surroga il sig. Monaco Maurizio nella qualità di componente 

del Consiglio d’Istituto.  

 

Punto 3 – Surroga insegnante sig.ra Castagnozzi Elda. 

Il Consiglio procede alla surroga, in qualità di componente del Consiglio d’Istituto, dell’ins. Castagnozzi Elda 

collocata a riposo dal 01/09/2016. 

Dagli atti in possesso dell’istituzione scolastica, risulta prima dei non eletti, per la componente docenti, l’ins. 

Albani Raffaella. 



Viene così individuata l’ins. Albani Raffaella che surroga l’ins. Castagnozzi Elda  nella qualità di componente 

del Consiglio d’Istituto.  

Punto 4 – Approvazione verbale seduta precedente. 

All’apertura dei lavori il Consiglio di Istituto, prende visione del verbale della seduta precedente. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
PRESO ATTO   del contenuto del documento 

con voto unanime e palese 

APPROVA il verbale della seduta del 18/07/2016. 

 

Punto 5 - Patto di corresponsabilità: integrazione Regolamento di Istituto. 
 

Il vicepresidente del Consiglio di Istituto, cede la parola al Dirigente Scolastico, il quale nel precisare che 
l’Istituto Scolastico, ed in particolare la scuola secondaria di primo grado, risulta ad oggi sprovvista del Patto 
di Corresponsabilità, previsto dal D.P.R. 24/06/1998 n.249 e s.m.i.. informa che ha inteso, predisporre, in 
seno allo staff della dirigenza, delle linee guida del Patto educativo di corresponsabilità da sottoporre alla 
stipula tra istituzione scolastica, famiglie ed alunni. 
Con l’ausilio del PC e del videoproiettore, si procede con l’esame dei contenuti di dettaglio. Chiede, a 
conclusione, ai presenti, di proporre modifiche ed integrazioni. 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO   il D.P.R. 24/06/1998 n.249 e s.m.i., 
ESAMINATA la bozza del Patto di Corresponsabilità, 
SENTITA  la relazione del dirigente scolastico, 

con voto unanime e palese 
DELIBERA n. 01/2016.17 

l’approvazione del Patto di corresponsabilità come nell’allegato n. 1, che è parte integrante del presente 
verbale. Il presente Patto, integra il Regolamento di disciplina approvato in data 18/12/2014. 

 
Punto 6- Progetto “VALORIZZ@SCUOLA” – Avviso Pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” Delibera di Giunta 

Regionale n. 204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - 

Obiettivo specifico 12: approvazione progetto e schema della convenzione. 

Il vicepresidente del Consiglio di Istituto, cede la parola al Dirigente Scolastico, il quale informa i presenti in 
merito alla approvazione del Progetto VALORIZZ@SCUOLA, a valere del Programma Scuola Viva, della 
Regione Campania. Continua la sua relazione, palesando l’entusiasmo con il quale la comunità scolastica, 
dagli insegnanti, agli alunni e ai loro genitori, hanno accolto la notizia. La selezione per la individuazione dei 
progetti da finanziare è stata rigorosa e quindi l’approvazione della candidatura avanzata dall’istituto, è una 
ulteriore conferma della bontà delle scelte formative ed educative che l’istituto stà realizzando. 
Inoltre, continua, informando che nella seduta del 18/07/2016 (verbale n. 9, delibera n. 62-2015.16), il 
Consiglio di Istituto, ha espresso parere favorevole riguardo alla possibilità, per l’Istituto, di aderire all’avviso 
pubblico di cui trattasi, con la motivazione che l’istituzione beneficerebbe di finanziamenti a sostegno di 
attività, per alunni e famiglie, in orario pomeridiano, conferendo delega al Dirigente Scolastico di predisporre 
quanto necessario per la stesura dello stesso, in termini di attività da progettare, quadro economico e 
partenariati da definire. 
A seguito di ciò, informa, che con i componenti dello staff, ha predisposto il progetto dal titolo 
VALORIZZ@SCUOLA, che passa ad illustrare nel dettaglio dei moduli di cui si compone.  
Precisa che, come previsto dall’Avviso Pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” Delibera di Giunta Regionale 
n. 204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo 
specifico 12, le attività progettate rispondono ai seguenti criteri/parametri generali ivi richiamati: 

Parametri di riferimento del progetto 
Gli interventi proposti prevedono attività progettuali in linea con i seguenti parametri di riferimento: 

 numero di allievi destinatari: minimo 10 (studenti iscritti presso le istituzioni Scolastiche Statali di I e 
II grado della Campani e giovani fino ai 25 anni di età); 



 numero ore: minimo 240 (al fine della programmazione delle attività ogni ora è considerata della 
durata di 60 minuti); 

 aperture settimanali della scuola: almeno due della durata minima di tre ore ciascuna per un totale 
di almeno sei ore settimanali, per un minimo di 40 settimane interessate dalle aperture previste da 
ogni singolo intervento; 

 costo dell’intervento: € 55.000,00. 
Le attività afferenti il progetto saranno realizzate nel periodo da ottobre/novembre 2016 a luglio 2017, con 
l’avvio delle attività entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione dell’Atto di concessione e la conclusione 
delle stesse oltre la chiusura dell’anno scolastico di riferimento, come da calendario approvato dalla Regione 
Campania. 
Articolazione delle proposte progettuali 
Le proposte progettuali, prevedono un ampliamento dell’offerta formativa della Scuola, accompagnata e 
sostenuta da una intensa azione complementare di apertura dell’Istituzione Scolastica al territorio.  
L’attività proposta, della durata di 240 ore, articolata in sei moduli tematici, prevedere la realizzazione delle 
seguenti tipologie di intervento: 
 

Codice modulo 
(a, b, c, d, e, f, g art. 6 

dell’avviso) 

 
Titolo modulo 

Sede di svolgimento delle 
attività 

 
n. ore 

d Teatro e laboratorio  
(mod. 1 e 2) 

IC Mancini Ariano Irpino 
Compagnia Solot 

120 

c I sentieri del benessere  
(mod. 3 e 4) 

IC Mancini Ariano Irpino 
Fattorie didattiche locali 

60 

f La scuola ti è vicina  
(mod. 5 e 6) 

IC Mancini Ariano Irpino 60 

 
Dove le lettere “d, c, f” si riferiscono al quadro contenuto nell’art.6 dell’avviso dall’Avviso Pubblico 
“PROGRAMMA SCUOLA VIVA” Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16 
maggio del 2016) P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo specifico 12: 
 

a) laboratori, dentro e/o fuori la scuola, per l’approfondimento delle competenze di base 
linguistico/espressive e logico/matematiche e per la sperimentazione di nuovi ed efficaci approcci 
allo studio delle discipline umanistiche e scientifico-matematiche;  

b) laboratori tecnico/professionali attivabili dalle scuole secondarie di II grado con il coinvolgimento di 
artigiani e/o imprese, fondazioni, associazioni di categoria, ecc.. nonché percorsi di valorizzazione ed 
incremento delle opportunità di cui alla Legge 107/2015 in ordine al rafforzamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro; 

c) laboratori tematici di arte, teatro, musica, sport, lingue straniere, cultura ambientale, 
enogastronomia, cittadinanza attiva, educazione alla pace e alla legalità, multiculturalità, ecc.; 

d) attività culturali e ricreative dentro e/o fuori la scuola (teatrali, musicali, sportive ecc.); 
e) percorsi di consulenza psicologica, azioni di orientamento, continuità e sostegno alle scelte dei 

percorsi formativi; 
f) iniziative per il coinvolgimento diretto e attivo dei genitori nella vita scolastica; 
g) percorsi didattici (formali, informali e non formali) finalizzati all’acquisizione e al potenziamento delle 

competenze. 
Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO  l’Avviso Pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” Delibera di Giunta Regionale n. 204 
del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) P.O.R. Campania FSE 2014-
2020 - Obiettivo specifico 12 

ESAMINATA  il progetto, nel contenuto di dettaglio dei suoi sei moduli, come nell’allegato n.1 
SENTITA   la relazione del dirigente scolastico 



con voto unanime e palese  
 

DELIBERA n.02/2016.17 

l’approvazione del progetto VALORIZZ@SCUOLA, finanziato a valere del “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” 
Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) P.O.R. Campania 
FSE 2014-2020 - Obiettivo specifico 12, nell’articolazione dei suoi moduli dal Titolo “Teatro e laboratorio”, 
per 120h, “I sentieri del benessere” per 60h, e “La scuola ti è vicina”, per 60h, per un impegno complessivo di 
240h. 

Il Dirigente, prosegue, illustrando ai presenti, lo schema dell’accordo di partenariato che verrà sottoposto 

alla sottoscrizione dei partner del Progetto. Chiede ai presenti, di proporre variazioni-integrazioni. 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO  l’Avviso Pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” Delibera di Giunta Regionale n. 204 

del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) P.O.R. Campania FSE 2014-
2020 - Obiettivo specifico 12 

ESAMINATO  lo scheda di accordo di partenariato come nell’allegato n.2, 
con voto unanime e palese 

DELIBERA n.03/2016.17 

l’approvazione dello schema di accordo di partenariato, da sottoporre alla firma dei partner del progetto 
Valorizz@scuola, come riportato nell’allegato n.2, al presente verbale. 

 

Punto 7- Piano FSE as. 2016-17- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 

attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.). 

La sig.ra Puopolo, passa la parola al dirigente, per illustrare le determinazioni in riferimento al punto 

all’ordine del giorno. Il Dirigente, informa che nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, il Collegio 

dei Docenti, ha inteso predisporre il Piano FSE per l’as. 2016-17, a valere dei Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione, con Avviso prot. N.10862 del 16/09/2016.  

La misura di finanziamento, di cui trattasi, è finalizzata alla promozione  di attività per la realizzazione di 

Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche per la riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa, con particolare riferimento all’ Azione 10.1.1 – Interventi 

di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 

tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 

sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

A tal fine, informa che, nelle scorse settimane, ha convocato lo staff della dirigenza e i docenti referenti per 
la progettazione, individuati dal Collegio dei docenti con delibera n.8/2016-17 del 09/09/2016, al fine di 
redigere un progetto in coerenza con le priorità/necessità del RAV dell’Istituto. 
A conclusione delle attività realizzate, si è pervenuti alla elaborazione del piano che, con l’ausilio del video-
proiettore, si passa ad illustrare in dettaglio. (Allegato n. 3). 
I moduli didattici, ciascuno di 30h, destinati alcuni agli alunni della primaria (prevalentemente delle classi 
quarte e quinte) ed altri agli studenti della secondaria di primo grado, si riepilogano di seguito: 

Competenze/finalità Titolo modulo 



Educazione motoria; sport; gioco didattico Scuola e karate (primaria) 

Potenziamento della lingua straniera English is fun (primaria) 

Potenziamento delle competenze di base Scienza e tecnologia (primaria) 

Potenziamento delle competenze di base Gioco e …matematica (primaria) 

Arte; scrittura creativa; teatro Webradio. La nuova frontiera dei massmedia 
diffusi e accessibili (secondaria) 

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione 
delle vocazioni territoriali 

L'arte del decoro della maiolica arianese 
(secondaria) 

Potenziamento delle competenze di base Insieme per la lettura e la scrittura  (secondaria) 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Pesistica (secondaria) 

Istituzioni Scolastiche 
Istituto Superiore di Secondo Grado “G. De Gruttola” di Ariano Irpino 
 

Attori del territorio 
Modulo L'arte dei cretari:l'arte del decoro della ceramica: Laboratorio artigianale di ceramica 
Russo  
Modulo Webradio. La nuova frontiera dei massmedia diffusi e accessibili: Associazione culturale 
Arianet 
Modulo Scuola e karate:: Associazione Sunshine Kan 

Modulo Pesistica: Associazione sportiva Royal GYMM Federazione Nazionale Pesistica (FIPE) 
Delegazione proviciale di Avellino. 
Modulo Gioco e ….matematica: Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Salerno 
(Progetto di ricerca e sperimentazione didattica Scuola MEDIA MATEMATICA). 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO  l’Avviso prot. N.10862 del 16/09/2016, ha inteso indire una procedura di selezione 

per le Istituzioni Scolastiche, singole o anche in rete, per la promozione di attività 
finalizzate alla realizzazione di Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche, 

ESAMINATA  il piano FSE, dal titolo “Tu …al centro”, approvato dal Collegio dei Docenti, delibera 
n.22/2016-17 del 27/10/2016, verbale n.3, 

SENTITA   la relazione del dirigente scolastico, 
con voto unanime e palese  

DELIBERA n. 04/2016.17 

l’approvazione del piano FSE per l’as. 2016/2017, dal titolo “Tu…al centro”, che si compone di otto moduli 
didattici, ciascuno di 30h, come sopra riportato, per un totale di 240h. 

Punto 8- Progetti di ampliamento dell’offerta formativa curriculari ed extracurriculari as. 2016-17. 
 

Il vice presidente, Sig.ra Puopolo, cede la parola al Dirigente Scolastico il quale relaziona sulla necessità di 

costruire un percorso di ampliamento dell’offerta formativa alla luce delle nuove esigenze della scuola. 

Dall’analisi del Piano dell’offerta formativa 2015/2016 e dalle proposte presentate dai docenti, per l’as. in 

avvio, ad integrazione di quanto già contenuto nel piano triennale approvato lo scorso 15/01/2016 dal 

Consiglio di Istituto, emerge una pianificazione delle attività di ampliamento (attività extracurriculari, in 

particolar modo) costituita da interventi rispondenti ad esigenze non sempre unite da un unico impianto 



progettuale.  L’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del conseguente Piano di Miglioramento ha 

delineato, con evidente chiarezza, il percorso che la scuola deve seguire per migliorare la propria azione 

educativa.  A tal fine, il Dirigente Scolastico, prosegue, informando che il Collegio dei docenti, ha inteso 

avviare una riflessione in merito alla opportunità di pianificare proposte progettuali rispondenti alle finalità 

strategiche dell’istituzione.  

In tale ottica, nella seduta del 27/10/2016, ha approvato le proposte progettuali curriculari (delibera n. 

24/2016-17) raccolte nel quadro di sintesi di cui alla tabella 1. 

Ha inteso, invece, nominare una Commissione, costituita da docenti dei vari ordini, con il compito di 

analizzare le proposte progettuali in relazione alla fattibilità, all’impatto formativo-educativo, alla coerenza 

con il RAV/Pdm, quest’ultima presupposto imprescindibile per la realizzazione di ogni azione formativa ed 

educativa, per le proposte extracurriculari. 

Con l’ausilio del videoproiettore e del notebook, passa ad illustrare, in sintesi, i contenuti di ciascuna delle 

proposte, nella tabelle che segue. Fa notare, ai presenti, che rispetto a quanto fatto nell’anno scorso, è stata 

introdotta una colonna (finalità/obiettivi) che fa rimando appunto alle finalità generali della proposta 

formativa di riferimento. 

Tabella 1 

Titolo Referente TIPOLOGIA Destinatari/plesso Finalità/obiettivi 

Infanzia 

Clicca qui e clicca la…. Cardinale A. Curricolare Infanzia (5 anni) 
Cardito 

Potenziamento della 
competenza digitale 

English time Genua Ivana Curricolare 
(con docente 
altro ordine) 

Infanzia (5 anni) 
Cardito 

Potenziamento della 
lingua straniera 

Tecniche 
vocali/Musicoterapia 

Catucci Curricolare  
(con esperto 
esterno) 

Infanzia (5 anni)  + 
alunni classi Prime 
Primaria 

Attività culturali e 
ricreative dentro e/o 
fuori la scuola 
(teatrali, musicali, 
sportive ecc.) 

Primaria 

Armonia, musica e 
movimento 

Cristea- De 
Mattia 

Curricolare  II, III, IV, V primaria/ 
Cardito 

Attività culturali e 
ricreative dentro e/o 
fuori la scuola 
(teatrali, musicali, 
sportive ecc.) 

The Ball in the net 
(classi in movimento) 

Catucci Curricolare  
(con esperto 
esterno) 

I, II primaria  
Cardito 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Catch the ball 
(Minivolley) 

Catucci Curricolare 
(con esperto 
esterno) 

III, IV, V primaria 
Cardito 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Giorno della memoria 
per la Shoah: Il volo di 
Sara 

deDominicis Curricolare  Classi I  primaria 
Cardito 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

Secondaria primo grado 

Educazione alla legalità Caccese/Di 
Minico 

Curriculare 
(con esperti 
esterni) 

Secondaria di primo 
grado 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

Trasversale- Progetti ponte 

Progetto legalità Salza-Di 
Paola-Di 

Curriculare Tutti Competenze chiave di 
cittadinanza 



Minico-
Pratola 

Celebriamo il Natale 
(manifestazione finale) 

Vari Curriculare Tutti Attività culturali e 
ricreative dentro e/o 
fuori la scuola 
(teatrali, musicali, 
sportive ecc.) 

Saluto di fine anno 
(manifestazione finale) 

Vari Curriculare Tutti Attività culturali e 
ricreative dentro e/o 
fuori la scuola 
(teatrali, musicali, 
sportive ecc.) 

 

Il Dirigente, in particolare, si sofferma a presentare i contenuti dei progetti, di seguito indicati: 

a) Catch the ball, destinato alle classi terze, quarte e quinte, della primaria; 

b) The Ball in the net, destinato alle classi prime e seconde della primaria. 

 

Per tali proposte, è previsto l’impegno di esperti esterni. In particolare, ricorda al Consiglio, che l’attivazione 

del progetto Catch the ball, è stato oggetto di deliberazione del Consiglio di Istituto lo scorso 15/01/2016 

(delibera n. 28/2015.16) ed è una attività di respiro strutturale, inserita nel Ptof 2016-2019. Prevede il 

coinvolgimento dell’Associazione Sportiva Dilettantistica GSA Pallavolo Ariano, e di tecnici iscritti alla 

Federazione Nazionale di Pallavolo che, in presenza dell’insegnante curriculare, garantiranno attività 

finalizzate a promuovere il Minivolley.  

Nel testo della delibera richiamata, per le attività di cui trattasi, si prevede il versamento di una quota una 

tantum ad avvio attività di € 2.50/alunno, per la copertura assicurativa, e di € 5.00/alunno, come quota di 

partecipazione mensile, per gli alunni che volontariamente vorranno aderirvi. 

Per il progetto The Ball in the net: numerosi genitori, dei bambini delle classi prime, seconde e terze, hanno 

fatto richiesta di estendere, tale attività, evidentemente modulata alla età dei fruitori, anche ai bambini di 

questa fascia di età. Interpellata l’Associazione sportiva GSA, si è detta disponibile ad allargare la 

partecipazione, alle medesime condizioni su richiamate, anche ai bambini delle prime, seconde e terze classi 

A conclusione della sua relazione, chiede, ai presenti di esprimere le proprie osservazioni-integrazioni. 

Sottopone, infine, al Consiglio di Istituto, l’approvazione del piano del Progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa curriculari per l’as. 2016/2017. 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO  la delibera del Collegio del docenti n. 24/2016-17 del 27/10/2016, 
VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n.28/2015.16 del 15/01/2016 
PRESO ATTO delle finalità generali dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa curriculari 

per l’as. 2016/17, 
SENTITA   la relazione del dirigente scolastico, 

con voto unanime e palese  
DELIBERA n. 05/2016.17 

l’approvazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa curriculari per l’as. 2016/17, come 
riportato nella tabella di cui sopra. 

 

La trattazione del punto n.8 all’ordine del giorno, per la parte che attiene ai progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa extracurriculari, necessita di ulteriori approfondimenti. Il Collegio dei Docenti, riunitosi 

nella stessa data del 27/10/2016, ha rinviato la discussione alla prossima seduta, istituendo una 

commissione, composta da insegnanti dei tre ordini di scuola, per valutare, con maggior dettaglio, le proposte 

formative presentate, sia da interni che da esterni della scuola, come sopra richiamato. 

Il Consiglio d’Istituto, concordemente, decide il rinvio della trattazione alla prossima seduta. 



 

 

Punto 9- Piano di formazione ed aggiornamento del personale docente e ATA 

Anche per la trattazione del punto n.9 all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico comunica la necessità di 

ulteriori approfondimenti. Il Collegio dei Docenti, anche sull’argomento in trattazione, ha rinviato la 

discussione alla prossima seduta. 

Il Consiglio d’Istituto, concordemente, anche per il punto n.9 all’ordine del giorno, decide il rinvio della 

trattazione alla prossima seduta. 

 

Punto 10- Piano di miglioramento as. 2016-17 

Il Dirigente Scolastico comunica il rinvio operato da Collegio dei Docenti della discussione ed approvazione 

del Piano di Miglioramento. 

Il Consiglio d’Istituto, concordemente, anche per il punto n.10 all’ordine del giorno, decide il rinvio della 

trattazione alla prossima seduta. 

 

Punto 11- Piano dell’Offerta Formativa triennale 16/17- 18/19: aggiornamento. 

Il Dirigente Scolastico comunica il rinvio operato da Collegio dei Docenti della discussione ed approvazione 

del Piano dell’Offerta Formativa Triennale. 

Il Consiglio d’Istituto, concordemente, anche per il punto n.10 all’ordine del giorno, decide il rinvio della 

trattazione alla prossima seduta. 

 

Punto 12- Calendario scolastico as. 2016/2017: chiusura uffici di segreteria. 

Il Consiglio d’Istituto è chiamato a decidere sulla chiusura degli Uffici Amministrativi nei giorni 31/10/2016 e 

02/11/2016, in base alla proposta avanzata dal DSGA al Dirigente Scolastico. 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTA la proposta del DSGA, 
CONDIERATA  la sospensione delle attività didattiche già previste dall’USR Campania, per i giorni 

di cui trattasi 
con voto unanime e palese  

DELIBERA n. 06/2016.17 

l’approvazione della chiusura degli Uffici Amministrativi nei giorni 31/10/2016 e 02/11/2016 

 

Punto 13- Offerta formativa e piano di dimensionamento rete scolastica as. 2017-2018. 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio sulla riorganizzazione della rete scolastica del territorio.  

E’ in elaborazione un piano di dimensionamento della rete scolastica con l’intento di razionalizzare e 

migliorare l’offerta formativa per studenti e famiglie, nel territorio, ed in genere nell’ambito provinciale e 

regionale. Informa i presenti, inoltre, che in risposta alla richiesta dell’Amministrazione Comunale, sentito il 

parere del Collegio dei docenti, ha inteso comunicare quanto contenuto nelle note di cui all’allegato n. 5. 

Il Consiglio d’Istituto, esaminato il contenuto delle note di cui sopra, ad unanimità dei presenti, approva. 

 

Punto 14- Autorizzazione all’uso dei locali dell’Istituto: Associazioni Gioventù Calcio Ariano, ASD Sporting 

Ariano 2006, ASD Leonardo Surro, GSA Pallavolo, Associazione Virtus Basket Ariano (palestra Mancini), 

Araldi della Corona, Amministrazione Provinciale di Avellino (plesso Torreamando). 

 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio i termini generali della concessione in uso temporaneo, alle 

associazioni sportive, dell’uso dei locali della palestra dell’istituto. 

Come già deliberato nelle precedenti sedute del Consiglio, le associazioni sportive hanno sottoscritto accordi 

con la scuola con i quali si impegnano a mantenere i locali in ordine e a gestirli correttamente nel rispetto del 

Regolamento approvato dal CdI stesso con delibera n.24/2015.16 del 21/12/2015. 



Di seguito vengono forniti gli estremi dei decreti di concessione in uso temporaneo dei locali della palestra 

alle associazioni sportive, sino ad oggi perfezionati: 

 ASD Gioventù Calcio Ariano decreto di concessione prt 2878/1.8.a del 22/09/2016 

 ASD Sporting Ariano 2006  prot.2877/1.2.a del 22/9/2016 

 ASD Leonardo Surro prot.3998/1.8.a del 28/09/2016 

 GSA Pallavolo Ariano prot. Prot. 3999/1.8.a del 28/09/2016; 

 Associazione Virtus Basket Ariano prot.3371/1.8.a del 11/10/2016; 

 Gli Araldi della Corona prot 2877/1.6.9 del 22/09/2016. 

Il Consiglio d’Istituto prende atto dei decreti di concessione e, ad unanimità dei presenti, approva. 

Il Dirigente Scolastico, inoltre, informa il Consiglio, della richiesta avanzata dall’Amministrazione Provinciale 

di Avellino, finalizzata alla concessione temporanea di una aula del plesso di Torreamando, al fine di allestire 

un front office per gli abitanti della zona, per un periodo limitato che va dal 22/11/2016 al 20/12/2016, come 

dettagliatamente descritto nella richiesta agli atti che, il dirigente, passa ad illustrare in dettaglio. 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 
ESAMINATA  la richiesta dell’amministrazione Provinciale 
SENTITA                           la relazione del Dirigente Scolastico 

con voto unanime e palese 
DELIBERA n. 07/2016.17 

l’approvazione della concessione d’uso temporanea dei locali del plesso di Torreamando, 
all’Amministrazione Provinciale di Avellino, nel periodo dal 22/11/2016 al 20/12/2016. 

 

Punto 15- Varie ed eventuali 

Non emergono ulteriori questioni da trattare. 

Conclusa la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 20:00 

 
Allegati: 
All. n.1: Patto di corresponsabilità. 
All. n.2: Progetto Valorizza@scuola. 
All. n.3: Schema accordo di partenariato progetto Valorizz@scuola. 
All. n.4: Piano FSE as. 2016/2017 
All. n.5: Note dimensionamento rete scolastica e offerta formativa as. 2017/18 
 

IL SEGRETARIO  VERBALIZZANTE                  IL VICE PRESIDENTE 

prof.ssa Caccese Rossella      sig.ra Puopolo M. Cristina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Patto di Corresponsabilità        ALLEGATO N. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Progetto VALORIZZ@SCUOLA       ALLEGATO N.2 
 
Allegare formulario progetto o abstract dello stesso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Schema partenariato partner Scuola Viva      Allegato n.3 
 

    

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Piano FSE dal titolo “Tu….al centro” as. 2016/17     ALLEGATO N.4 
 

 

Aggiungere piano FSE stampato dalla piattaforma Fondi Strutturali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Note Dimensionamento rete scolastica e offerta formativa as. 2017/18  Allegato n. 5 


