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Consiglio di Istituto (2016 – 2019) – Anno scolastico 2016/2017 
Verbale n. 2 
 
Ordine del giorno 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Insediamento Consiglio di Istituto 2016-2019;   

3. Lettura e condivisione del regolamento di funzionamento del Consiglio di Istituito (delibera n.8-2015.16 

del 12/10/2015);   

4. Costituzione seggio per le operazioni di votazione in seno al Consiglio di Istituto (1 presidente e 2 

scrutatori);  

5. Modalità di svolgimento delle elezioni interne al Consiglio di Istituto;   

6. Elezioni del presidente del consiglio di istituto;   

7. Elezioni del vice-presidente del consiglio di istituto (eventuale);  

8. Elezioni della Giunta esecutiva;  

9. Centro Sportivo Scolastico as. 2016-17; 

10. Approvazione progetti di ampliamento dell’offerta formativa extracurriculari as. 2016-17; 

11. Approvazione criteri di reclutamento docenti interni per progetto Scuola Viva; 

12. Approvazione Piano di miglioramento as. 2016-17;  

13. Approvazione Piano dell’Offerta Formativa Triennale: revisione;  

14. Variazioni programma annuale ef. 2016; 

15. Comunicazioni del dirigente scolastico;  

16. Varie ed eventuali 
 

Delibere 
8. Insediamento Consiglio di Istituto 2016-2019; 

9. Costituzione seggio per le operazioni di votazione in seno al Consiglio di Istituto (1 presidente e 2 

scrutatori);  

10. Modalità di svolgimento delle elezioni interne al Consiglio di Istituto;   

11. Elezioni del presidente del consiglio di istituto;   

12. Elezioni del vice-presidente del consiglio di istituto (eventuale);  

13. Elezioni della Giunta esecutiva; 

14. Variazione/integrazione ordine del giorno della seduta; 

15. Centro sportivo scuola secondaria di primo grado (costituzione); 

16. Centro sportivo scuola secondaria di primo grado (regolamento); 

17. Approvazione progetti di ampliamento dell’offerta formativa extracurriculari as. 2016-17; 

18. Approvazione criteri di reclutamento docenti interni per progetto Scuola Viva; 

19. Approvazione Piano di miglioramento as. 2016-17;  

20. Approvazione Piano dell’Offerta Formativa Triennale: revisione; 

21. Variazioni programma annuale ef. 2016. 
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CONSIGLIO di ISTITUTO as. 2016/2017 
 

VERBALE n. 2 
 

Il giorno venticinque del mese di novembre dell’anno DUEMILASEDICI, alle ore 17:30, giusta convocazione 
del Dirigente Scolastico prof. ing. Massimiliano Bosco (prot.llo n. 4033/2.2.c del 19/11/2016) il CONSIGLIO 
DI ISTITUTO si è riunito nel plesso “Mancini” in Via Cardito, per discutere i punti all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Insediamento Consiglio di Istituto 2016-2019;   

3. Lettura e condivisione del regolamento di funzionamento del Consiglio di Istituito (delibera n.8-2015.16 

del 12/10/2015);   

4. Costituzione seggio per le operazioni di votazione in seno al Consiglio di Istituto (1 presidente e 2 

scrutatori);  

5. Modalità di svolgimento delle elezioni interne al Consiglio di Istituto;   

6. Elezioni del presidente del consiglio di istituto;   

7. Elezioni del vice-presidente del consiglio di istituto (eventuale);  

8. Elezioni della Giunta esecutiva;  

9. Centro Sportivo Scolastico as. 2016-17; 

10. Approvazione progetti di ampliamento dell’offerta formativa extracurriculari as. 2016-17; 

11. Approvazione criteri di reclutamento docenti interni per progetto Scuola Viva; 

12. Approvazione Piano di miglioramento as. 2016-17;  

13. Approvazione Piano dell’Offerta Formativa Triennale: revisione;  

14. Variazioni programma annuale ef. 2016; 

15. Comunicazioni del dirigente scolastico;  

16. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti: 

Nominativi Componente Presente Assente 

Bosco Massimiliano Dirigente Scolastico X 
 

Cerciello Maria docente X          

Chiancone M. Rosaria docente X   

Conte Maria docente  X 

Cusano Rocco genitore X  

Di Paola Michelina docente X  

Grande Marika genitore X  

Grasso Addolorata ATA X  

Grella Irene docente X 
 

Iovanna Carmelina genitore X  

Lo Conte Simone genitore X  

Mazzeo Stefania docente X   

Meninno Giuseppe ATA X  

Pagliarulo Micheleantonio genitore X  

Puopolo M. Cristina genitore X  

Santosuosso Edvige docente X   

Scrima M. Rosaria genitore X  

Scrima Marianna genitore X  

Tiso Anna Maria docente X  
Totali  19 18 1 
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Su invito del dirigente scolastico, risulta presente anche il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi 
sig.ra Margherita Vaia. 
Accertata la presenza del numero legale e la regolarità della seduta, il dirigente scolastico prof. 
Massimiliano Bosco, dichiara aperta la seduta.  
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ing. Massimiliano Bosco che affida il compito di segretario 
verbalizzante alla prof.ssa Mazzeo Stefania, la quale accetta l’incarico. 
Il Dirigente Scolastico, prima di passare alla discussione dell’ordine del giorno, porge a tutti l’augurio di un 
proficuo lavoro da svolgere nella più ampia collaborazione nell’esclusivo interesse e sviluppo dell’istituto.  

Punto 1 – Insediamento del Consiglio di Istituto. 

Preso atto dell’esito delle elezioni per la componente docenti, genitori e ATA, che si sono tenute il 13 e 14 
novembre scorso, accertato dalle risultanze dei verbali della commissione elettorale che risultano eletti: 
Docenti: Cerciello Maria, Chiancone M. Rosaria, Conte Maria, Di Paola Michelina, Grella Irene, Mazzeo 
Stefania, Santosuosso Edvige e Tiso Anna Maria. 
Genitori: Cusano Rocco, Grande Marika, Iovanna Carmelina, Lo Conte Simone, Pagliarulo Micheleantonio, 
Puopolo M. Cristina, Scrima M. Rosaria  e Scrima Marianna. 
ATA: Grasso Addolorata e Meninno Giuseppe. 
 
Si procede al formale insediamento del consiglio di istituto per il triennio 2016-2019. 

Il Dirigente Scolastico espone in sintesi il quadro normativo di collocazione con riferimento a: 

 D.P.R. n.416/74 

 D.L. n.297/94 

 D.P.R. n.275/99 

 Regolamento D.I. n.44 dei 1 febbraio 2001 

 

In particolare si analizza la situazione di evoluzione normativa in rapporto ai percorsi attuati dell’autonomia 

che portano alla revisione degli organi collegiali, già a più riprese annunciata ma, ad oggi, non ancora 

attuata. 

Il Consiglio si qualifica come organo importante per la vita della scuola: le funzioni si pongono in raccordo 

tra normativa preesistente e nuove linee di azione secondo gli sviluppi delle norme stesse. 

Il percorso si apre in tale situazione storica: il cammino servirà ad aumentare conoscenze ed esperienze 

dando all’istituzione scolastica il conforto di piena, chiara ed efficace operatività. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO                                il Verbale della Commissione Elettorale triennio (2016/2019) 
PRESO ATTO   della costituzione del Consiglio d’Istituto 

Con voto unanime e palese 
DELIBERA n. 08/2016.17 

APPROVA l’insediamento del Consiglio di Istituto. 

 

Punto 3 – Lettura e condivisione del regolamento di funzionamento del Consiglio di Istituito (delibera  n.8-

2015.16 del 12/10/2015). 

Il Dirigente Scolastico presenta, con l’ausilio del videoproiettore e del notebook, le linee guida del 

regolamento di funzionamento del Consiglio d’Istituto, condividendone con l’assemblea i punti salienti e 

fornendo altresì i riferimenti normativi che ne disciplinano l’organizzazione. Informa che lo stesso è stato 

approvato lo scorso anno scolastico, con delibera n.8-2015.16 del 12/10/2015, è disponibile sul sitoweb, 

nella sezione Regolamenti, ed è in vigenza sino ad eventuale revisione. 

Prosegue, la relazione, ricordando brevemente i compiti e le responsabilità che fanno capo ai membri 
consiglieri del Consiglio di Istituto. 
In particolare ricorda che il Consiglio d’Istituto è organo: 

 attivo: come organo adotta provvedimenti amministrativi nella forma delle deliberazioni 
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 consultivo: come organo consultivo esprime pareri 

 propulsivo: come organo propulsivo formula proposte, criteri, richieste. 
 
Come organo attivo il Consiglio d’Istituto delibera: 

 il PTOF elaborato  dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 

e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. (art. 3 del DPR 
275/99, come novellato dal comma 14, art. 1 Legge 107/2015) 

 gli accordi con le scuole relativi ad attività didattiche e di ricerche, sperimentazioni e sviluppo 
di formazione ed aggiornamento (art. 7 del DPR 275/99 e art. 1 Legge 107/2015, commi 70-74) 

 gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento (art.10 D. lgs. 297/94) 
 il Regolamento interno di Istituto 
 l’adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali 
 la partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive, ricreative di particolare interesse 

educativo 
 le scelte generali di gestione e amministrazione della scuola 
 le forme e le modalità per lo svolgimento di attività assistenziali 
 in materia di promozione e contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni ed 

esperienze ed intraprendere eventuali iniziative di collaborazione 
 iniziative in materia di educazione alla salute e prevenzione delle tossicodipendenze 
 il Programma Annuale (art. 2 comma 3, Decreto n.44 /2001) 
 la ratifica dei provvedimenti del Dirigente Scolastico che dispongono i prelievi dal fondo di riserva 

(art.4, Decreto n.44/2001) 
 la verifica sullo stato di attuazione del Programma Annuale e vi apporta le modifiche necessarie 

(art.6, commi 1e 2, Decreto n.44/2001) 
 in ordine all’affidamento al servizio di cassa (art.16 comma 2 e art.33 comma1, Lett. E Decreto 

n.44/2001) 
 il limite del fondo minute spese da assegnare al Direttore s.g.a.  (art. 17 comma 1, Decreto 

n.44/2001) 
 il Conto Consuntivo (art.18 comma 5 Decreto n.44/2001) 
 l’istituzione o la compartecipazione a fondazioni 
 l’istituzione o compartecipazione a borse di studio 
 l’elevazione del limite di spesa rispetto ai duemila euro stabiliti dall’art.31 del Decreto n.44/2001 
 l’accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni 
 accensione di mutui 
 i contratti di durata pluriennale 
 i contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili 

appartenenti alla istituzione scolastica 
 l’adesione a reti di scuole 
 l’adesione a consorzi 
 l’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno 
 la partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, 

università, soggetti pubblici e privati 
 l’acquisto e la vendita di beni immobili 
 l’investimento di capitali 

 
Come organo consultivo e propulsivo, il Consiglio d’Istituto esprime pareri e criteri: 

 definisce, sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti, le modalità e i criteri per lo 
svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti 

 pareri sull’andamento generale, didattico (nei limiti delle competenze dell’organo di cui trattasi) e 
amministrativo della scuola 

 pareri circa il divieto dei docenti ad impartire lezioni private 
 i criteri generali per la programmazione educativa 
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 i criteri generali per la programmazione ed attuazione delle attività parascolastiche, 
extrascolastiche, corsi di recupero, corsi di sostegno, attività complementari, viaggi di istruzione, 
visite guidate 

 criteri generali sull’assegnazione dei docenti alle classi 
 criteri generali per la programmazione delle attività integrative 
 criteri per l’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni 

ambientali 
 criteri generali sul coordinamento organizzativo dei consigli di classe, interclasse, intersezione 
 criteri generali per la fissazione dei turni di servizio del personale ATA 
 criteri inerenti la stipula dei contratti di sponsorizzazione 
 criteri inerenti la stipula di contratti di locazione di immobili 
 criteri inerenti la stipula di contratti di utilizzazione di beni e dei locali scolastici da parte di soggetti 

terzi 
 criteri inerenti la stipula di contratti di utilizzazione di siti informatici da parte di soggetti terzi 
 criteri inerenti la stipula di convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli 

alunni per conto terzi 
 criteri inerenti i contratti di alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio delle attività 

didattiche 
 criteri inerenti la stipula di contratti di acquisto e vendita di titoli di stato 
 criteri inerenti la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni 
 criteri inerenti la partecipazione a progetti internazionali 

Sentita la relazione, i consiglieri, approvano ad unanimità. Si procede con la discussione del punto all’ordine 

del successivo giorno (odg) 

 

Punto 4 – Costituzione seggio per le operazioni di votazione in seno al Consiglio di Istituto (1 presidente e 2 

scrutatori). 

Il Dirigente Scolastico, relaziona in merito alla opportunità di costituire un seggio elettorale, al fine di curare 

le operazioni di voto, in seno al Consiglio di Istituto, per le votazione di cui ai successivi punti all’ordine del 

giorno. Chiede ai presenti di rendersi disponibili, dichiarando la disponibilità ad assumere egli stesso la 

funzione dei presidente del seggio elettorale. 

Dopo confronto, si perviene alla seguente ipotesi di costituzione: 

Dirigente Scolastico prof. Massimiliano Bosco Presidente 

Docente prof. Mazzeo Stefania Scrutatore 

ATA: Grasso Addolorata Scrutatore 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA    la ipotesi di cui in premessa 
ACQUISITA                       la disponibilità degli interessati 

con voto unanime e palese 
DELIBERA n. 09/2016.17 

APPROVA la costituzione del seggio per le operazioni di votazione in seno al consiglio di istituto, composta 
dal Dirigente Scolastico Prof Massimiliano Bosco in qualità di Presidente, dalla docente prof.ssa Stefania 
Mazzeo e da Grasso Addolorata (ATA) in qualità di scrutatori. 
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Punto 5 – Modalità di svolgimento delle elezioni interne al Consiglio di Istituto 

Riguardo alle modalità di svolgimento delle elezioni interne viene avanzata la seguente proposta, in merito 

alla modalità di espressione della preferenza/delle preferenze. 

- Votazione su scheda, a scrutinio segreto; 

- Espressione di preferenza unica, per le cariche di Presidente e vice-presidente; 

- Espressione di due preferenze per i componenti genitori, e di unica preferenza per la componente genitori 

e ATA, nell’ambito della Elezione dei Componenti della giunta Esecutiva 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA    la discussione condotta 
RITENUTA                       valida la proposta formulata dal Dirigente Scolastico 

con voto unanime e palese 
DELIBERA n. 10/2016.17 

APPROVA le modalità di svolgimento delle elezioni interne al Consiglio d’Istituto, come appresso indicato: 
- Votazione su scheda, a scrutinio segreto; 
- Espressione di preferenza unica, per le cariche di Presidente e vice-presidente; 
- Per la Giunta esecutiva, espressione di due preferenze, per i componenti genitori, e di unica preferenza 
per la componente genitori e ATA. 

 

Punto 6–Elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto 

Il Dirigente Scolastico nell’invitare il Consiglio ad eleggere il Presidente, riassume brevemente quanto 

previsto dall’art. 5 DPR 416/76 e art.8 del D.L.vo 297/94, relativi all’elezione d’interesse: 

 il Presidente deve essere eletto, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, tra i genitori 

degli alunni; 

 qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a 

maggioranza relativa dei votanti 

 si procede a scrutinio segreto 

Si apre uno spazio di studio/discussione per dare modo ai componenti del Consiglio di fare analisi e 

confronto. Si conclude con la acquisizione delle seguenti candidature: Puopolo Maria Cristina, Scrima 

Rosaria. 

Si insedia il seggio, come sopra costituito, e si procede alla operazioni di voto. 

La votazione dà il seguente risultato: 

VOTANTI 18 

VOTI VALIDI 17 

ASTENUTO 1 

SCHEDE BIANCHE / 

SCHEDE NULLE / 
 

Riportano voti: 

CANDIDATI VOTI 

Puopolo Maria Cristina 14 

Scrima Rosaria 3 

 

Risulta eletto, in prima votazione, per conseguita maggioranza assoluta, la sig.ra Puopolo Maria Cristina. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO                                il risultato della votazione 
con voto unanime e palese 
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DELIBERA n. 11/2016.17 

APPROVA  l’elezione del Presidente del Consiglio di Istituto sig.ra Puopolo Maria Cristina. 

 

Il Presidente assume l’incarico, ringraziando il CONSIGLIO e ponendo, a servizio della scuola, disponibilità e 

collaborazione. 

 

Punto 7–Elezione del Vicepresidente del Consiglio d’Istituto 

Il Dirigente Scolastico nell’invitare il Consiglio ad eleggere il Vice-Presidente, apre uno spazio di 

studio/discussione per dare modo ai componenti del Consiglio di fare analisi e confronto. 

Candidati: Scrima Rosaria 

La votazione dà il seguente risultato: 

VOTANTI 18 

VOTI VALIDI 17 

ASTENUTO 1 

SCHEDE BIANCHE / 

SCHEDE NULLE / 

 

Riportano voti: 

CANDIDATI VOTI 

Scrima Rosaria 17 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO                               

VISTO                                il risultato della votazione 
con voto unanime e palese 

DELIBERA n. 12/2016.17 

APPROVA  l’elezione del Vicepresidente del Consiglio di Istituto sig.ra Scrima Rosaria 

 

La sig.ra Scrima Rosaria ringrazia il CONSIGLIO e dichiara la sua disponibilità alla collaborazione assoluta. 

 

Punto 8–Elezione della Giunta Esecutiva. 

Il Dirigente Scolastico, relaziona, in merito alla composizione della Giunta Esecutiva: è eletta in seno al 

Consiglio d’Istituto ed è presieduta dal Dirigente Scolastico; ogni componente esprime la propria 

rappresentanza. Nelle scuole del primo ciclo la Giunta è composta da un docente, un impiegato 

amministrativo, due genitori (membri eletti), dal Dirigente Scolastico, il D.S.G.A, questi ultimi due membri 

di diritto. 

Assume i compiti preparatori ed esecutivi del Consiglio d’Istituto: propone il Programma Annuale (o 

bilancio preventivo) e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio e cura l’esecuzione delle relative 

delibere. Il Consiglio d’Istituto tuttavia resta l’unico organo deliberante all’interno della scuola in cui sono 

presenti tutte le componenti della comunità educativa. 

Il Dirigente Scolastico fa presente che la GIUNTA ESECUTIVA è costituita, secondo la norma, da: 

 PRESIDENTE – Dirigente Scolastico – membro di diritto 

 SEGRETARIO – Direttore Serv. Amm.vi – membro di diritto 

 N.1 docente 

 N.1 non docente 

 N.2 genitori 
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COMPONENTE DOCENTI 

Dopo breve confronto, il dirigente chiede ai docenti, di proporre la candidatura. La prof.ssa Cerciello Maria, 

propone la propria candidatura, che viene accettata all’unanimità dall’assemblea. 

Si procede con l’insediamento del seggio, precedentemente costituito, per lo svolgimento delle elezioni a 

scrutinio segreto. 

La votazione dà il seguente risultato: 

VOTANTI 18 

VOTI VALIDI 17 

ASTENUTO 1 

SCHEDE BIANCHE / 

SCHEDE NULLE / 

 

Riportano voti: 

CANDIDATI VOTI 

Cerciello Maria 14 

Mazzeo Stefania 2 

Conte Maria 1 

 

E’ eletto membro della Giunta la prof.ssa Cerciello Maria, per la componete docenti. 

 

COMPONENTE  ATA 

Dopo breve confronto, il dirigente chiede al personale ATA, di proporre la candidatura. Il sig. Meninno 

Giuseppe, propone la propria candidatura, che viene accettata all’unanimità dall’assemblea. 

 

La votazione dà il seguente risultato: 

VOTANTI 18 

VOTI VALIDI 17 

ASTENUTO 1 

SCHEDE BIANCHE / 

SCHEDE NULLE / 

 

Riportano voti: 

CANDIDATI VOTI 

Meninno Giuseppe 17 

 

E’ eletto membro della Giunta Meninno Giuseppe, per la componete ATA. 

 

COMPONENTE  GENITORI 

Dopo breve confronto, il dirigente chiede ai genitori, di proporre la candidatura, in numero sufficiente da 

eleggere due rappresentanti. 

Candidati:  Cusano Rocco, Iovanna Carmelina, Pagliarolo Micheleantonio, propongono la propria 

candidatura, che viene accettata all’unanimità dall’assemblea. 

 

 

 



9 

 

COMPONENTE GENITORI 

VOTANTI 18 

VOTI VALIDI 16 

ASTENUTO 1 

SCHEDE BIANCHE / 

SCHEDE NULLE 1 

 

Riportano voti 

CANDIDATI VOTI 

Cusano Rocco 13 

Iovanna Carmelina 11 

Pagliarolo Micheleantonio 5 

 

Risultano eletti membri della Giunta Esecutiva, per la componente genitori, i sigg Cusano Rocco e  Iovanna 

Carmelina. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO                                il risultato della votazione 
con voto unanime e palese 

DELIBERA n. 13/2016.17 
 
 
 

 

Conclusa la fase di elezioni delle varie rappresentanze in seno al Consiglio, il dirigente scolastico,  chiede ai 

presenti di esprimersi in merito alla opportunità di integrare l’odg della presente assemblea con i seguenti 

punti: 

 Centro Sportivo Scolastico as. 2016-17. 

 Approvazione progetti di ampliamento dell’offerta formativa extracurriculari as. 2016-17; 

 Approvazione criteri di reclutamento docenti interni per progetto Scuola Viva; 

Chiarisce che tale integrazione, si rende necessaria per sopraggiunte esigenze organizzative, parzialmente 
note all’atto della convocazione del 19/10/2016, al fine di evitare una ulteriore convocazione, a breve, 
dell’OO.CC. 
Aggiunge, inoltre, che la opportunità di integrare l’odg è prevista dall’art. 14 del Regolamento di 

Funzionamento del Consiglio di Istituto, approvato con delibera n.8/2015-16 del 12/10/2015, con 

espressione ad unanimità dei presenti. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO    l’art. 14 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio di Istituto, approvato con 
delibera n.8/2015-16 del 12/10/2015; 

SENTITA   la relazione del dirigente Scolastico; 
VALUTATA  la opportunità di procedere alla integrazione dell’Odg; 
ACQUISITO il parere favorevole del Presidente del Consiglio di Istituto appena e 

contestualmente insediatosi 
con voto unanime e palese 

DELIBERA n. 14/2016.17 
 
 
 

APPROVA  l’elezione della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto che si compone di n. 1 docente, 

prof.ssa Cerciello Maria, n.2 genitori sigg Cusano Rocco e  Iovanna Carmelina  e n. 1 ATA signor 

Meninno Giuseppe.  

 

 

APPROVA  l’integrazione dei punti all’ordine del giorno del presente  Consiglio di istituto, modificando  

altresì l’ordine di trattazione dei punti ancora non discussi come segue: 
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Punto 9 - Centro Sportivo Scolastico as. 2016-17 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che, come da prassi negli ultimi anni, la Direzione Generale per 

lo Studente, promuove le attività afferenti il Centro Sportivo Scolastico. La legge 107/2015 “La buona 

scuola”, all’articolo 1 comma 7 lettera g) prevede il potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione 

fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica”. Inoltre, le indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo , emanate con 

D.M. 254 del 16 novembre 2012 e pubblicato in G.U. n. 30 del 5 febbraio 2013, e in particolare l’area 

disciplinare denominata Educazione Fisica, individua tra i traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della scuola primaria il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo, il linguaggio e il corpo, il 

gioco, lo sport le regole e il fair play, salute, benessere, prevenzione e sicurezza.  

In linea con tali premesse e previsioni, e considerata la lunga tradizione dell’Istituto, nell’ambito delle 

attività dello sport, propone al Consiglio di esprimersi in ordine alla opportunità o meno di costituire, anche 

per l’as. 2016/2017, il Centro Sportivo Scolastico. Precisa che già il Collegio dei Docenti, nella seduta del 

09/09/2016 con delibera n. 19/2016-17, ha espresso parere favorevole all’attivazione dello stesso. Prima di 

aprire lo spazio di confronto, passa ad illustrare, in dettaglio, lo schema dell’Atto Costitutivo e del 

regolamento di funzionamento dello stesso, che si riportano, rispettivamente, in allegato n.1 e 2, al 

presente verbale. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO    l’art. 1 della legge 107/2015, comma 7 lettera g; 
VISTO   il D.M. 254 del 16 novembre 2012 e pubblicato in G.U. n. 30 del 5 febbraio 2013; 
PRESO ATTO   del contento dell’allegato n.1 – Atto costituto del CSS- 

con voto unanime e palese 
DELIBERA n. 15/2016.17 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 9  Centro Sportivo Scolastico as. 2016-17; 

Punto 10 Approvazione progetti di ampliamento dell’offerta formativa extracurriculari as. 2016-17; 

Punto 11 Approvazione criteri di reclutamento docenti interni per progetto Scuola Viva; 

Punto 12 Approvazione Piano di miglioramento as. 2016-17;  

Punto 13 Approvazione Piano dell’Offerta Formativa triennale;  

Punto 14 Variazioni programma annuale ef. 2016; 

Punto 15 Comunicazioni del dirigente scolastico;  

Punto 16 Varie ed eventuali 

 

 

 

 

 

 

 

APPROVA la costituzione del Centro Sportivo Scolastico “P.S. Mancini” per l’as. 2016-17, di cui all’atto 

costitutivo riportato nell’allegato n.1, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

indicando i seguenti componenti: 

il prof. Massimiliano Bosco, Dirigente Scolastico, in veste di Presidente, 

la prof.ssa Rossella Caccese, docente, in veste di Vicepresidente, 

la prof.ssa Concetta Ricci, docente di ed. fisica alla sec. di 1° grado, in veste segretario,  

la ins. Carmela Catucci, ed. di ed. fisica alla primaria, in veste di consigliere, 

la sig.ra Puopolo M. Cristina, presidente del Consiglio di Istituto, in veste di consigliere; 

la prof.ssa Russo Flavia, docente referente alunni disabili, in veste di consigliere; 

gli allievi Wiliam  Gazzella e ……………………, in veste di consiglieri (allievi con meriti sportivi particolari). 
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Prima di procedere con la trattazioni di altro punto all’odg, il Dirigente Scolastico, informa della opportunità 

di approvare il regolamento di funzionamento di tale CSS. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO    l’art. 1 della legge 107/2015, comma 7 lettera g; 
VISTO   il D.M. 254 del 16 novembre 2012 e pubblicato in G.U. n. 30 del 5 febbraio 2013; 
PRESO ATTO   del contento dell’allegato n.2 – Regolamento di funzionamento del CSS- 

con voto unanime e palese 
DELIBERA n. 16/2016.17 
 
 
 

 

Punto 10- Approvazione progetti di ampliamento dell’offerta formativa extracurriculari as. 2016-17. 

Il Dirigente Scolastico, relaziona sulla necessità di costruire un percorso di ampliamento dell’offerta 

formativa alla luce delle nuove esigenze della scuola. Dall’analisi 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, si è inteso, come da verbale n. 1 del 27/10/2016, nominare, in seno al Collegio dei 

docenti, 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.  

Tale commissione, riunitasi, ha elaborato un piano delle attività extracurriculari che il Collegio dei Docenti, 

con delibera n.25/2016-17 nella seduta del 16/11/2016, ha approvato ad unanimità dei presenti, come 

nella tabella sinottica che segue. 
 

Titolo modulo Referente Plesso Destinatari Finalità/obiettivi 

Infanzia 

Io gioco Barrasso 
 

Tutti Allievi 5 
anni 
Infanzia 

Educazione motoria; 
sport; gioco 
didattico 

Primaria 

Corriamo 
insieme…maratona 2017 
Progetto Sport in classe 

Catucci Tutti III, IV, V 
primaria  

Educazione motoria; 
sport; gioco 
didattico 

L’arte della Ceramica: il 
piacere di decorare 

Esposito Cardito III, IV, V 
primaria  

Laboratorio creativo 
e artigianale per la 
valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

Secondaria primo grado 

Noi …..e lo sport 
Progetto Centro Sportivo 
Scolastico 

Ricci Mancini Secondaria 
di primo 
grado 

Educazione motoria; 
sport; gioco 
didattico 

L’Arte de lì cretari: 
manipolazione  edecoro 

Valentino Mancini Secondaria 
di primo 
grado 

Laboratorio creativo 
e artigianale per la 
valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

APPROVA il Regolamento di funzionamento del Centro Sportivo Scolastico “P.S. Mancini” per l’as. 

2016-17, di cui all’atto costitutivo delibera n.15/2016.17. 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Attività di recupero 
(italiano, matematica ed 
altre discipline) 

Vari Mancini Secondaria 
di primo 
grado 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Trasversale- Progetti Ponte 

Manifestazioni varie Vari Tutti Tutti Iniziative per il 
coinvolgimento 
diretto e attivo dei 
genitori nella vita 
scolastica 

 

Il Dirigente, con l’ausilio del videoproiettore e del notebook, passa ad illustrare, in sintesi, i contenuti di 

ciascuna delle proposte e i contenuti del verbale della commissione incaricata. 

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. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO    la delibera del Collegio dei Docenti n. 25/2016.17 del 16/11/2016, 
VISTO il verbale della commissione di lavoro per la valutazione delle proposte progettuali 

extracurriculari per l’as. 2016-17, 
VSITA la tabella sinottica di cui sopra, contenente le proposte progettuali per 

l’ampliamento dell’offerta formativa extracurriculare 
con voto unanime e palese 

DELIBERA n. 17/2016.17 
 
 
 

 

Punto 11- Approvazione criteri di reclutamento docenti interni per progetto Scuola Viva. 

Il Dirigente Scolastico, relaziona sulla necessità di definire dei criteri per il reclutamento dei docenti interni, 
per l’attuazione del Progetto Scuola Viva; ricorda 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 “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. 
Inoltre, con delibera n. 02/2016.17 del 27/10/2016, ne ha approvato i contenuti di dettaglio e 
l’articolazione. 
Si rende necessario, a tale fine, reclutare delle figure interne, come nel progetto esecutivo. E’ nelle 
prerogative del Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei Docenti, approvare dei criteri di selezione 
per il personale in questione. 
Le figure da reclutare, per il progetto, sono riepilogate di seguito: 

Moduli Teatro e laboratorio (mod. 1 e 2) 
a) incarico in qualità di referente della progettazione esecutiva, per N.25 ore nel 

complesso; 
b) incarico di tutor didattico, per N.60 ore complessive; 
c) incarico di docenza per le attività di conduzione di musica di insieme (Coro ed 

Orchestra dell’Istituto) per N.30 ore complessive; 
d) incarico di co-docenze e cousoling interno, per N. 24 ore complessive; 
e) incarico in qualità di addetto alla Elaborazione di dispense didattiche, per N. 20 ore 

nel complesso; 

APPROVA i Progetti di ampliamento dell’offerta formativa extracurriculari-Fondo FIS as. 2016-17, come 

nella tabella di cui sopra. 
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f) incarico in qualità di addetto alla Elaborazione report e studi e materiali di 
divulgazione per N. 40 ore nel complesso; 
 

Moduli Sentieri del benessere (mod. 3 e 4) 
a) incarico in qualità di referente della progettazione esecutiva, per N.18ore nel 

complesso; 
b) incarico in qualità di addetto alla Elaborazione dispense didattiche, per N. 15 ore 

nel complesso; 
c) incarico in qualità di addetto alla Elaborazione report e studi e materiali di 

divulgazione per N. 30 ore nel complesso. 

 

Moduli La scuola ti è vicina (mod. 5 e 6) 
a) incarico in qualità di referente della progettazione esecutiva, per N.18ore nel 

complesso; 
b) incarico di co-docenze e cousoling interno, per N.12ore complessive; 
c) incarico in qualità di addetto alla Elaborazione dispense didattiche, per N. 15 ore 

nel complesso; 
d) incarico in qualità di addetto alla Elaborazione report e studi e materiali di 

divulgazione per N. 30 ore nel complesso. 
 

Per il progetto (nel complesso) 
a) Incarico in qualità di referente per la pubblicizzazione e promozione del progetto, per 

n.18 ore nel complesso; 
b) incarico in qualità di referente per la valutazione finale del progetto, per N.26 ore. 

 

I criteri di massima, approvati dal Collegio dei Docenti, nella seduta del 16/11/2016, vengono di seguito 
riepilogati: 

 Titolo Criteri Punti 

 
1 

Aver partecipato 
alla progettazione preliminare di Scuola 
Viva 

3 punti per ogni singolo 
attività, fino a max 20 punti 

 
max 
10 

 
 

2 

Avere esperienze pregresse sull’utilizzo di 
piattaforme POR/PON documentabili 

3 punti per ogni singolo 
attività, fino a max 20 punti 

 
max 
10 

 
3 

Titoli specifici per l’area interessata [corsi 
aggiornamento (min 20 h), formazione, 
ecc..] 

5 punti per titolo 
(fino ad un massimo di 20 
punti) 

 
max 
20 

 
 
 

4 

 
Incarichi di esperto, docente e tutor, in corsi 
contro la dispersione scolastica e/o forte 
immigrazione, 
Incarichi di esperto, docente e tutor, in corsi 
PON/POR o equivalenti 

5 punti per ogni incarico 
contro la dispersione 
scolastica e/o forte 
immigrazione; 
2 punti per ogni PON 
(fino ad un massimo di 20 
punti) 

 
 
 

max 
20 
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5 

Incarichi di coordinatore, referente, 
facilitatore o valutatore in corsi contro la 
dispersione Scolastica e/o forte 
immigrazione, 
Incarichi di coordinatore, referente, 
facilitatore o valutatore in corsi PON/POR o 
equivalenti 

5 punti per ogni incarico 
contro la dispersione 
scolastica e/o forte 
immigrazione; 
2 punti per ogni PON 
(fino ad un massimo di 20 
punti) 

 
 

max 
20 

 
 
 

6 

 
 

Progettista per progetti contro la 
dispersione e/o forte immigrazione, 
Progettista per progetti PON/POR o 
equivalenti 

5 punti per ogni attività 
progettata contro la 
dispersione scolastica e/o 
forte immigrazione se 
finanziata; 
2 punti per ogni attività 
progettata e relativa ai PON 
se finanziata; 
(fino ad un massimo di 20 
punti) 

 
 
 

max 
20 

  Totale        max 
100 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA    la delibera del Consiglio di Istituto n.02/2016.17, di approvazione del progetto 
afferente al programma SCUOLA VIVA;  

VISTA la delibera n. 28/2016.17 del Collegio dei Docenti, di approvazione dei criteri di 
selezione per il personale interno; 

RITENUTO di dover confermare interamente la proposta del Collegio dei Docenti 
con voto unanime e palese 

DELIBERA n. 18/2016.17 
 
 
 

 

 

Punto 12– Approvazione piano di miglioramento as. 2016-17 

Il Dirigente Scolastico presenta le linee programmatiche che hanno condotto alla stesura del Piano di 

Miglioramento da parte del NIV (Nucleo Interno di Valutazione) a partire dagli esiti restituiti dal RAV, e 

avente come obiettivo quello di rispondere, in modo concreto, ad esigenze sia di carattere didattico-

metodologico che socio-relazionale.  

Passa ad esaminare il contenuto di dettaglio del Piano di Miglioramento, in allegato n.3,  evidenziando le 
varie azioni di processo proposte. Illustra, altresì, le prospettive di miglioramento con proiezioni a breve, 
medio termine e l’impiego delle risorse. 
Procede alla disamina delle varie sezioni, sottolineando che il documento e la pianificazione delle attività in 
esso contenute, sono per loro natura, in progress. 
Ricorda al Consiglio che il PdM risponde assolutamente alle priorità individuate dal RAV e continua il 
percorso di miglioramento già tracciato lo scorso anno scolastico con la conferma di obiettivi di breve e 
medio periodo. 

APPROVA i criteri di selezione per il personale interno da impiegare per l’attuazione del progetto 

VALORIZZ@SCUOLA, nell’ambito del Programma SCUOLA VIVA della Regione Campania, come nella 

tabella di cui sopra. 
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Data la cogenza del processo di miglioramento, chiede ai presenti, di dedicare particolare attenzione ai 
contenuti e, soprattutto, di sentirsi parte attiva nel processo di miglioramento che la scuola, a partire dai 
prossimi mesi, è chiamata a svolgere.  
Legate al Piano di Miglioramento, alcune priorità che si sintetizzano in incrementare le competenze sociali e 

civiche degli alunni, migliorare gli esiti delle prove standardizzate, favorire l’inclusione attraverso l’impiego 

sempre maggiori di competenze trasversali. Il Dirigente Scolastico propone l’approvazione del Piano di 

Miglioramento. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti del 16/11/2016, n. 26/2016-17 
SENTITA  la relazione del dirigente scolastico 
PRESO ATTO  del contenuto dell’allegato n.3 

con voto unanime e palese 
 
DELIBERA n. 19/2016.17 

APPROVA  il Piano di Miglioramento per l’as. 2016-17, di cui all’allegato n.3 al presente verbale. 

 

Punto 13– Approvazione Piano dell’Offerta Formativa Triennale: revisione 

Il Dirigente Scolastico sottopone al Consiglio di Istituto il Piano dell’Offerta Formativa triennale elaborato 
dalle varie componenti tecniche (staff, Funzioni strumentali, Commissione POF, ecc.ecc) sulla base dell’atto 
di indirizzo del Dirigente Scolastico stesso (Prot. n. 3135/1.1.d/2016 del 03/10/2016). Procede alla disamina 
delle varie sezioni sottolineando l’articolazione triennale del documento e la pianificazione delle attività in 
esso contenute. Illustra la nuova sezione dedicata alla centralità dell’alunno ad integrazione del piano 
originario dello scorso anno, finalizzata all’ampliamento del progetto educativo della scuola che ha come 
traguardo finale lo sviluppo globale della personalità dell’alunno.  
Il documento descrive la scuola come il bene pubblico primario per assicurare a tutti il diritto fondamentale 

di cittadinanza e creare le condizioni di promozione e di sviluppo sociale di cui il nostro paese ha bisogno. 

Tutti gli operatori scolastici partecipano alla costruzione di una scuola: 

- proiettata nell’Europa della conoscenza e dello sviluppo qualitativo economico, sociale, civile; 

- orientata a favorire l’integrazione e a combattere la discriminazione. 

La scuola, inoltre, è il principale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla 

famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio dal dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia 

della cultura, sia dell’osservanza delle regole, sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel 

rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri. 

Alla luce di tali premesse, il nostro istituto è fortemente impegnato affinché gli studenti acquisiscano 

maggiori competenze nei settori disciplinari ma soprattutto la formazione morale e civile dell’uomo e del 

cittadino. 

La nostra comunità scolastica accoglie giovani in situazione di handicap e di svantaggio considerando la loro 

presenza una ricchezza per tutta la comunità che, grazie a tale presenza, realizza una crescita migliore sul 

piano umano, rispettosa delle diversità e delle differenze di cui ciascuno è portatore. 

Il Piano dell’Offerta Formativa triennale (PTOF) è il documento con cui la nostra scuola, per il prossimo 

triennio: 

- esplicita le scelte culturali, didattiche ed organizzative che intende perseguire, articolate in un 

progetto educativo-formativo unico, 

- assume impegni nei confronti delle famiglie e degli alunni considerati nel loro contesto sociale, 

- si presenta al territorio per stringere partenariati con finalità educative che vedono la scuola, stessa 

come motore della promozione culturale, sociale e civile (come nelle previsioni normative del passato -art. 

96 D.Lgs. 297/1994- e anche recenti L. 107/2015), 
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- consente la gestione delle risorse economiche e professionali attraverso la visione di insieme di tutte le 

attività da svolgere, 

- rende trasparente, leggibile e verificabile ciò che fa, come lo fa e perché (rendicontazione sociale). 

Il Collegio, unanimemente, ha dichiarato nella seduta del 16/11/2016, di condividere l’impianto strutturale 

del PTOF quale documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’istituto. Ne 

ha approvato, inoltre, la scelta di integrazione e arricchimento progressivo, come segno di evoluzione e di 

continuità di un percorso dall’ampio respiro pedagogico-metodologico e didattico.   

Il collegio dei docenti, nella medesima seduta, valutate nel dettaglio le integrazioni apportate al documento 

dello scorso anno, ad unanimità ha espresso parere favorevole in merito ai contenuti. 

Il Dirigente Scolastico, in conclusione, propone l’approvazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA                                la proposta formulata dal collegio dei docenti del 16/11/2016, 
VISTA   la delibera di approvazione n.32.2015-16 del 15/01/2016 del Consiglio di Istituto 
VISTO   l’art .1, comma 14, della legge 107/2015, 
ESAMINATO  il contenuto del documento in revisione 

con voto unanime e palese 
DELIBERA n. 20/2016.17 

APPROVA  la revisione del  Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2016-2019, integrando e modificando  il 
piano approvato con delibera n.32.2015-16 del 15/01/2016. 

 

Punto 14– Variazioni programma annuale ef. 2016. 

Il Dirigente Scolastico, cede la parola al DSGA Margherita Vaia, presente alla seduta, per illustrare al 

Consiglio di Istituto, le variazione del programma annuale e.f. 2016, elaborate e già sottoposte alla Giunta 

Esecutiva. Le variazioni riguardano sia le entrate che le uscite, come riportato nell’allegato n. 4. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
SENTITA   la relazione del DSGA 
VISTA    la proposta della Giunta Esecutiva 
TENUTO CONTO  dei riferimenti normativi  

con voto unanime e palese 
DELIBERA n. 21/2016.17 

APPROVA  le variazioni al programma annuale esercizio finanziario 2016, come nelle schede finanziarie di 
cui all’allegato n. 4 

 

Punto 15– Comunicazioni del dirigente Scolastico 

Il dirigente Scolastico illustra, con l’impiego della Lim e  del notebook, le principali attività realizzate e svolte 

dall’Istituto attraverso un itinerario virtuale sul sitoweb della scuola 

(www.istitutocomprensivocardito.gov.it) ed invita, quanti presenti, di nuova nomina, a soffermandosi sui 

contenuti delle varie sezioni. 

Lo sforzo della dirigenza, è notevole e teso a rendere pubblica la maggior parte delle informazioni al fine di 

rendere trasparente, in senso compitamente inteso, il lavoro svolto dalla scuola. Evidenzia, in particolare, la 

sezione riguardante la trasparenza (amministrazione trasparente) nella quale come disposto dalla recente 

approvazione del decreto sulla trasparenza D.lgs. 97/2016 (a parziale modifica del d.lgs. 33/20013) il sono 

pubblicati a disposizione di quanti interessati documenti quali il programma annuale, il bilancio consuntivo, 

la contrattazione ecc.  

Consulta la Sezione Albo online, Comunicati, la sezione Regolamenti, la sezione Piano dell’Offerta formativa 

ecc. ecc …per mostrarne i contenuti ed invita, nuovamente i presenti, a realizzare un tour conoscitivo. 

Augura, in chiusura, in buon lavoro ai componenti consiglieri insediatisi, al Presidente del Consiglio di 

Istituto, ai Componenti della Giunta, dichiarandosi sin da subito, disponibile ad offrire a ciascuno di loro il 

supporto necessario per la conduzione serena e proficua della attività che attende il Consiglio di Istituto. 

http://www.istitutocomprensivocardito.gov.it/
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Punto 16– Varie ed eventuali 

Nessuno 
 
Conclusi i lavori, alle 19.45 la seduta è sciolta. 
 
Allegati. 
n. 1 Atto costitutivo Centro Sportivo Scolastico. 
n. 2 Regolamento di funzionamento del Centro Sportivo Scolastico. 
n. 3 Piano di Miglioramento as. 2016/2017; 
n. 4 Variazione al Programma Annuale ef. 2016. 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

IL PRESIDENTE 

      prof.ssa Stefania Mazzeo                                                            prof ing. Massimiliano Bosco  
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Atto Costitutivo CSS   Allegato n.1 
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Regolamento di funzionamento del CSS   Allegato n.2 
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Piano di Miglioramento as. 2016/2017   Allegato n.3  
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Variazione al Programma Annuale ef. 2016   Allegato n.4 
 
 


