
Consiglio di Istituto (2016 – 2019) – Anno scolastico 2016/2017 
 
Verbale n. 4 del 02/03/2017 
 
Ordine del giorno 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Variazione Programma annuale 2017; 

3. Costituzione Consiglio di Garanzia (art.8 Regolamento di disciplina); 

4. Iscrizioni e assetto dell’Istituto as. 2017/18; 

5. Iscrizioni alunni scuola dell’infanzia: nati oltre il 30/04/2015 (informativa); 

6. Accreditamento Istituto per corsi ed esami Cambridge (certificazioni di lingua inglese); 

7. Convenzione corsi di nuoto: Centro Benessere Incontro; 

8. Accordo di rete “Musirpinia: orchestra giovanile dell’Irpina”; 

9. Protocollo di intesa Fondazione Mainieri: provvedimenti disciplinari e sanzioni; 

10. Avviso quadro azioni e obiettivi vari a valere del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (prot.llo n AOODGEFID/ 950 del 

31/01/2017); 

11. Comunicazioni del dirigente scolastico; 

12. Varie ed eventuali. 

 

 
Delibere 

33. Variazione Programma annuale 2017; 

34. Costituzione Consiglio di Garanzia (art.8 Regolamento di disciplina); 

35. Iscrizioni e assetto dell’Istituto as. 2017/18; 

36. Accreditamento Istituto per corsi ed esami Cambridge (certificazioni di lingua inglese); 

37. Convenzione corsi di nuoto: Centro benessere Incontro; 

38. Accordo di rete “Musirpinia: orchestra giovanile dell’Irpina”; 

39. Protocollo di intesa Fondazione Mainieri: provvedimenti disciplinari e sanzioni; 

40. Avviso quadro azioni e obiettivi vari a valere del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (prot.llo n AOODGEFID/ 950 del 

31/01/2017). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIGLIO di ISTITUTO as. 2016/2017 
VERBALE n. 4 

Il giorno due del mese di marzo dell’anno duemiladiciassette, alle ore 18.00 giusta convocazione 
del Presidente del Consiglio di Istituto sig.ra Puopolo Maria Cristina (prot.llo n. 5693/2.2.c 
del24/02/2017) il CONSIGLIO DI ISTITUTO si è riunito nel plesso “Grasso” in Via Viggiano, per 
discutere i punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Variazione Programma annuale 2017; 

3. Costituzione Consiglio di Garanzia (art.8 Regolamento di disciplina); 

4. Iscrizioni e assetto dell’Istituto as. 2017/18; 

5. Iscrizioni alunni scuola dell’infanzia: nati oltre il 30/04/2015; 

6. Accreditamento Istituto per corsi ed esami Cambridge (certificazioni di lingua inglese); 

7. Convenzione corsi di nuoto: Centro Benessere Incontro; 

8. Accordo di rete “Musirpinia: orchestra giovanile dell’Irpina”; 

9. Protocollo di intesa Fondazione Mainieri:provvedimenti disciplinari e sanzioni; 

10. Avviso quadro azioni e obiettivi vari a valere del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (prot.llo n AOODGEFID/ 950 del 

31/01/2017); 

11. Comunicazioni del dirigente scolastico; 

12. 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 15 4 



Accertata la presenza del numero legale e la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperta la 

seduta. Verbalizza la prof.ssa Mazzeo Stefania.  

Punto 1 – Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

All’apertura dei lavori del Consiglio, il presidente cede la parola al segretario verbalizzante prof.ssa 
Mazzeo Stefania, che passa alla lettura del verbale della seduta scorsa. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
PRESO ATTO del contenuto del documento 

con voto unanime e palese 
APPROVA il verbale della seduta del 14 dicembre 2016. 

La docente Conte Maria arriva a Consiglio avviato, alle ore 18:15, appena concluso la lettura e 

l’approvazione del verbale. 

 

Punto 2 – Variazione Programma annuale 2017 

Il presidente, sig.ra Puopolo, cede la parola al Dirigente Scolastico che illustra al Consiglio di Istituto 

le variazioni del programma annuale e.f. 2017 elaborate dal DSGA e già sottoposte alla Giunta 

Esecutiva. Le variazioni, qui di seguito indicate, riguardano sia le entrate che le uscite, come 

riportato più in dettaglio nell’allegato n. 1. 

VARIAZIONI 

- Nuove entrate – iscritte nella scheda finanziaria A 07/04- Altre entrate/Diverse, causale contributo 

raccolta Fondi in beneficenza Concerto di Natale 2016, pari ad euro 1.469,00; 

- Nuove entrate- iscritte nella scheda finanziaria A 05/02- Contributi da privati/Famiglie vincolati, 

causale contributo delle famiglie per esami Trinity e kangourou- certificazioni in lingua inglese, pari 

ad euro 2.389,00; 

- Nuove entrate- iscritte nella scheda finanziaria A 02/01- Finanziamento dallo Stato/Dotazione 

ordinaria, causale contributo funzionamento aggiuntivo MIUR , pari ad euro 1.240,50 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO   i riferimenti normativi di cui al D.I. n.44/2001; 
TENUTO CONTO della approvazione della Giunta Esecutiva, 
SENTITA  la relazione del Dirigente Scolastico, 

con voto unanime e palese 
DELIBERA n. 33/2016.17 

APPROVA le variazioni al programma annuale esercizio finanziario 2017, come nelle schede 
finanziarie di cui all’allegato n.1 
 

Punto 3-Costituzione Consiglio di Garanzia. 

Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti il contenuto del Regolamento di Disciplina degli studenti, 
in vigenza, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/12/2014.  
L’art. 8 dello stesso, prevede che: “Avverso le sanzioni di competenza del Consiglio di classe e del 
Consiglio d’Istituto -che si possono comminare agli studenti- è ammesso ricorso, da parte di chi vi 
abbia interesse, entro 15 gg. dalla notifica del provvedimento, ad un organo di garanzia interno, 
denominato Consiglio di Garanzia. Il Consiglio di Garanzia, su richiesta di chi abbia interesse, decide 
anche sui conflitti interni derivanti dall’applicazione del Regolamento (DPR 235). Il Consiglio di 
Garanzia dura in carica tre anni scolastici. 
Il Consiglio di Garanzia è costituito da 4 membri: il Dirigente Scolastico; un docente, designato dal 
Consiglio d’istituto e da due genitori eletti tra i genitori degli alunni della scuola media che abbiano 
formalizzato la loro candidatura entro giorni 15 dalla data delle votazioni, fissata dal Consiglio 



d’Istituto. Analogamente è designato un docente supplente da parte del Consiglio d’Istituto e un 
genitore supplente da parte dei genitori degli alunni. In caso di perdita di requisiti da parte di uno 
dei genitori subentra il primo non eletto. 
Il membro supplente partecipa alle sedute nel caso si determini una situazione di incompatibilità e 
subentra nel caso di perdita dei requisiti da parte di uno dei componenti”. 
A conclusione di tale premessa, considerando che ad ogginon risulta costituito tale consiglio e che, 

all’atto della candidatura per le elezioni del Consiglio di Istituto nessuno dei genitori ha espresso la 

propria disponibilità a farne parte, chiede ai presenti di esprimersi in merito alla composizione di 

tale Consiglio di Garanzia e in merito alle modalità di individuazione dei componenti. 

Dopo ampia discussione e confronto, ad unanimità dei presenti, si conviene di designare i 

componenti(un docente e due  genitori) procedendo a votazione, tra quanti dichiaratisi disponibili, 

a scrutinio segreto. 

Si insedia, quindi, il seggio composto dal Dirigente Scolastico, in qualità di presidente, e dalle docenti 

Cerciello  Mariae Grella Irene e si procede alle operazioni di votazione. 

COMPONENTE  GENITORI 

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

sufficiente da eleggere due rappresentanti. 

Candidati: Grande Marika e Scrima Marianna propongono la propria candidatura, che viene 

accettata all’unanimità dall’assemblea. 

COMPONENTE GENITORI 

VOTANTI 14 

VOTI VALIDI 14 

ASTENUTO / 

SCHEDE BIANCHE / 

SCHEDE NULLE / 

Riportano voti 

CANDIDATI VOTI 

Grande Marika  6 

Scrima Marianna 6 

Iovanna Carmelina 2 

Risultano eletti membri del Consiglio di Garanzia, per la componente genitori, i sigg Grande Marika 

e Scrima Marianna. 

Membro supplente, il sig.ra Iovanna Carmelina. 

COMPONENTE  DOCENTE 

Dopo breve confronto, il dirigente chiede ai docenti, di proporre la candidatura, in numero 

sufficiente da eleggere un rappresentante. 

Candidato/a:SantosuossoEdvige, propone la propria candidatura, che viene accettata all’unanimità 

dall’assemblea. 

COMPONENTE DOCENTE 

VOTANTI 14 

VOTI VALIDI 14 

ASTENUTO / 

SCHEDE BIANCHE / 

SCHEDE NULLE / 

Riportano voti 



CANDIDATI VOTI 

SantosuossoEdvige 9 

Mazzeo Stefania 5 

Risulta eletta membro del Consiglio di Garanzia, per la componente docenti, la ins. Santosuosso 

Edvige. Membro supplente, il prof/ins. Mazzeo Stefania. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO                           il risultato della votazione 

con voto unanime e palese 
DELIBERA n. 34/2016.17 

APPROVA la costituzione del Consiglio di Garanzia con l’elezione dei seguenti componenti: le sigg. 
Grande Marika e Scrima Marianna e la ins. Santosuosso  Edvige. 

 

Punto 4- Iscrizioni e assetto dell’Istituto as. 2017/18 

Il presidente Puopolo, cede la parola al dirigente scolastico, che mostra ai membri del Consiglio 
d’Istituto un prospetto contenente un confronto tra il numero delle iscrizioni dell’anno scolastico 
2016/2017 e quello dell’anno 2017/2018. (allegato n.2). 
Risulta evidente l’incremento degli iscritti alla secondaria di primo grado con la formazione di una 
nuova classe prima. Per quanto concerne la scuola dell’infanzia, non si registrano sostanziali 
cambiamenti, né in termini di alunni né di docenti, pur palesandosi una leggera diminuzione delle 
iscrizioni al plesso di San Pietro e Cardito, da addebitare verosimilmente alla riduzione delle nascite, 
come rilevabile dai dati dell’anagrafe comunale allegati anch’essi, che vedono le nascite via via 
ridursi dal 2009 al 2015. Per la scuola primaria, infine, si nota un aumento degli iscritti del 6/7% che, 
comunque, non conduce alla formazione di una nuova classe. 
Il bilancio complessivo, per l’Istituto, può ritenersi più che soddisfacente, in un panorama che vede 
istituti, anche del comprensorio, perdere notevolmente iscritti e classi. 
I plessi di Orneta e Torreamando, in relazione al numero degli iscritti, risultano appena in linea con 
i parametri normativi vigenti (DPR 81/2009), sia per le sezioni dell’infanzia che della primaria; per 
questi plessi, si chiederà la istituzione, in continuità con l’as. corrente (e precedenti) di pluriclassi. 
Nell’ allegato n.3, si riporta un quadro sinottico di riepilogo delle iscrizioni, ad oggi, per ciascun 
plesso e ordine di scuola (infanzia, primaria e Secondaria di primo grado). 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il DPR 81/2009, 
VISTO gli allegati n.2 e n.3, con i dati relativi alle iscrizioni per l’as. 2017/18, e 

all’assetto futuro dell’istituto, in termini di classi e docenti, 
SENTITA       la relazione del dirigente scolastico 

con voto unanime e palese 
DELIBERA n. 35/2016.17 

APPROVA  le Iscrizioni e l’assetto dell’Istituto per l’a. s.  2017/2018 
 

Punto 5- Informativa: iscrizioni alunni scuola dell’infanzia nati oltre il 30/04/2015 

In merito alla questione, il dirigente scolastico informai presenti che, sono giunte, come 

consuetudine nell’Istituto, n. 4 domande di iscrizione di bambini nati oltre il 30/04/2015 che, quindi, 

stante alla norma in vigore, non possono essere ammessi alla frequenza della scuola dell’infanzia. 

Informa, proseguendo la relazione, del contenuto della Circolare Ministeriale delle Iscrizioni per l’as. 

2017/18, che testualmente riporta: 

<<Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (4) , la scuola  



dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31  dicembre 

dell’anno scolastico di riferimento. 
 

Nota (4): Si evidenzia che la sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 2011 ha annullato l’articolo 

2, commi 4 e 6, del  d.P.R. n. 89 del 2009. 
 

Per completezza, si riporta il testo del comma 6 art.2 DPR 89/2009 abolito: 
 

omma 6. Le sezioni della scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in 
via ordinaria,situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a 
comunita' privi di strutture educative per la prima infanzia, possono  accogliere piccoli gruppi di 
bambini di eta' compresa tra i due e i tre anni, la cui consistenza e' determinata nell'annuale 
decreto interministeriale sulla formazione dell'organico. L'inserimento di tali bambini avviene sulla 
base di progetti attivati, d'intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni 
interessati, e non puo' dar luogo a sdoppiamenti di sezioni>> 
La Corte Costituzionale, annullando l’articolo 2 del D.P.R. n.81 /2009,ha eliminato la possibilità, di 

fatto, di iscrivere alla scuola dell’infanzia, bambini di eta' compresa tra i due e i tre anni. 

Il Presidente, sig.ra Puopolo, a conclusione della relazione del Dirigente Bosco, riprende la parola e 

ringrazia lo stesso per la esaustività e chiarezza con la quale è stata illustrata la questione. Chiede ai 

presenti di intervenire. Nessuno dei consiglieri prende la parola. 

Il Consiglio di Istituto, ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico, ad unanimità dei presenti 

approva. 

 

Punto 6- Accreditamento Istituto per corsi ed esami Cambridge (certificazioni di lingua inglese) 

Il Presidente Puopolo, cede la parola al dirigente, il quale riferisce al Consiglio che l’Istituto Mancini 

ha avanzato la sua candidatura per accreditarsi, nel comprensorio, come centro per corsi ed esami 

Cambridge, per certificazioni di lingua inglese di vario livello, da rivolgere sia aglistudenti (interni ed 

esterni) che ai docenti (interni sia esterni) o ad adulti/giovani esterni interessati. 

In vista di ciò la prof.ssa Corlito, individuata dal Collegio dei Docenti del 24/02/2017, come referente 

del Centro da istituire, ha preso contatti con referente del Cambridge Istitute, tale Mr Barry Gray, 

che a breve sarà in loco per una visita e sopralluogo dei locali. 

Il Dirigente Bosco, ritiene che la opportunità di istituire il centro per le certificazioni di lingua inglese, 

sia una opportunità per ulteriore sviluppo e crescita per l’Istituto Mancini, che potrà garantire ai 

propri studenti, la opportunità di conseguire la certificazione in loco. Quindi sottopone al Consiglio, 

la opportunità di confrontarsi in merito. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
SENTITA  la relazione del dirigente scolastico 
RITENUTA  valida la proposta 

con voto unanime e palese 
DELIBERA n. 36/2016.17 

APPROVA la candidatura finalizzata all’accreditamento dell’Istituto per corsi ed esami Cambridge 
(certificazioni di lingua inglese) conferendo mandato al Dirigente Scolastico di espletare le 
necessarie pratiche amministrative, al fine di attivare tale convenzione. 

 

Punto 7- Convenzione corsi di nuoto: Centro benessere Incontro 

Il dirigente comunica al Consiglio che numerose sono state le richieste pervenute all’Istituto, da 

parte di genitori, di continuare l’esperienza realizzata lo scorso anno, in convenzione agevolata per 

le famiglie, per le attività di nuoto. 



Aggiunge che lo scorso anno, la convenzione, era stata stipulata grazie ad un progetto condotto in 

partenariato con il Distretto Sanitario dell’ASL di Ariano Irpino, nell’ambito di una collaborazione 

finalizzata ad ampliare l’offerta formativa. Da quest’anno scolastico, l’ASL in questione, non ha 

inteso rinnovare tale esperienza. 

Pertanto, prosegue il Dirigente Bosco, lui stesso ha in autonomia preso contatti con la direzione del   

Centro Benessere Incontro e proposto la stipula di una convenzione per gli studenti dell’Istituto, in 

ragione della quale, gli allievi interessati, potranno fruire della piscina a costi notevolmente 

vantaggiosi. 

Le condizioni, si riassumono in: 

- una quota di € 25,00/partecipante,  per due incontri settimanali, quindi con notevole 

vantaggio economico rispetto alla tariffa ordinaria di 50/60 euro.  

- Incontri da tenere dalla 14,15 alle ore 16,30,nei giorni di martedì e giovedì. 

Conclude il Dirigente Bosco: il centro Benessere, nella persona del Suo legale rappresentante, si è 

detto disponibile ad ospitare i nostri allievi alle condizioni su richiamate. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA   la bozza della Convenzione con il centro Benessere Incontro; 
SENTITA         la relazione del Dirigente scolastico, 
RITENUTA  valida l’iniziativa 

con voto unanime e palese 
DELIBERA n. 37/2016.17 

APPROVA la convenzione dei corsi di nuoto- Centro benessere Incontro per tutti gli alunni. 

  

Punto 8- Accordo di rete “Musirpinia: orchestra giovanile dell’Irpina”. 

Il Presidente, cede la parola al Dirigete Scolastico che presenta la proposta che l’Istituto 

Comprensivo di Grottaminarda, capofila della costituita Rete Musirpinia, ha fatto pervenire 

all’attenzione dell’Istituto Mancini. LA finalità della rete, che tra i propri partner già annovera 

l’Istituto Comprensivo di Gesualdo, l’Istituto Superiore di Mirabella Eclano, il Liceo Musicale di 

Gesualdo, Il Centro Musicale di Grottaminarda e il Rotaract di Avellino, è quella di costituire e gestire 

una orchestra giovanile dell’Irpinia, composta da allievi ed ex allievi, eccellenze nell’ambito della 

esecuzione musicale, appartenenti agli Istituti in partenariato. 

Passa ad illustrare, quindi, la bozza di accordo di rete trasmessa. A conclusione della sua relazione, 

infine, invita il Consiglio di Istituto a confrontarsi in ordine alla opportunità di aderire all’accordo. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO    l’art . 8 del DPR 275/199e s.m.i. apportate dalla Legge 107/2015, 
VISTO    il contenuto dell’accordo di rete 
SENTITA   la relazione del dirigente scolastico 
RITENUTA   valida l’iniziativa 

con voto unanime e palese 
DELIBERA n. 38/2016.17 

APPROVA l’adesione all’Accordo di rete “Musirpinia” con la costituzione di un partenariato con gli 
Istituti e associazioni che già ne fanno parte, finalizzato alla conduzione e gestione dell’Orchestra 
Giovanile dell’Irpinia. 

 

 

 



Punto 9- Protocollo di intesa Fondazione Mainieri: provvedimenti disciplinari e sanzioni. 

Il Dirigente Scolastico, informa il Consiglio di Istituto del fatto che alcuni alunni della scuola 

secondaria, in conseguenza di violazioni del Regolamento di disciplina, sono stati oggetto di 

provvedimenti disciplinari, deliberati dai rispettivi Consigli di classe di appartenenza. 

I Consigli di classe hanno scelto, per ciascuno di loro, un percorso educativo da svolgere con il 

tutoraggio di docenti resisi disponibili, al fine di indurli alla riflessione sui propri comportamenti ed 

al recupero dei valori come la cittadinanza attiva, lo stare bene in gruppo, la convivenza civile e 

sociale, il rispetto degli altrui diritti ecc. ecc. 

Il Collegio dei docenti, in data 24/02/2017, con delibera n.43/2016.17, ha approvato per gli stessi 

allievi, un percorso educativo/formativo prevedendo delle attività da svolgere in favore della 

comunità scolastica e/o in favore di istituzioni sociali presenti sul territorio. 

A tal fine, il dirigente prosegue la sua relazione, informando che ha personalmente preso contatti 

con il Centro Socio Educativo per diversamente abili - Fondazione V. Mainieri, nella persona del 

Presidente sig Melito Carmine, proponendo la sottoscrizione di un protocollo di intesa per la 

realizzazione di tali attività. Sottopone, pertanto ai presenti, la bozza di protocollo di intesa proposto 

alla Fondazione Mainieri. Inoltre, illustra in dettaglio, il contenuto del contratto formativo che sarà 

sottoposto alla sottoscrizione delle rispettive famiglie.  

Il Presidente, sig.ra Puopolo, riprende la parola ed esprime viva riconoscenza nei confronti del 

dirigente per la peculiarità e importanza della iniziativa che contribuirà, dice testualmente: 

<<sicuramente a far maturare una coscienza civile migliore ai giovanotti in questione>>. 

Il resto del Consiglio, unanimemente, si unisce al Presidente ed esprime profonda gratitudine al 

Dirigente Bosco. 

A questo punto, il Presidente, invita i consiglieri ad esprimersi sulla questione. A conclusione di 

ampio e approfondito dibattito 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO    l’art . 8 del DPR 275/199e s.m.i. apportate dalla Legge 107/2015, 
VISTO    il contenuto del protocollo di Intesa 
SENTITA   la relazione del dirigente scolastico 
RITENUTA   valida l’iniziativa 

con voto unanime e palese 
DELIBERA n. 39/2016.17 

APPROVA la sottoscrizione del protocollo di Intesa con il Centro Socio Educativo per diversamente 

abili - Fondazione V. Mainieri e le finalità educative/formative contenute nel contratto formativo da 

stipulare con le famiglie degli allievi sanzionati. 

 

Punto 10- Avviso quadro azioni e obiettivi vari a valere del Programma Operativo Nazionale “Per 

la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (prot.llo n AOODGEFID/ 950 

del 31/01/2017). 

La sig.ra Puopolo, passa la parola al Dirigente scolastico Massimiliano Bosco, 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 aderire, con delibera n. 

38/2016.17 del 24/02/2017, al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione, con riferimento all’Avviso quadro 

prot.llo n AOODGEFID/ 950 del 31/01/2017.  



L’avviso di cui trattasi, è finalizzato alla promozione di attività per la realizzazione di progetti 

finalizzati 

- al potenziamento delle competenze base in chiave innovativa (avviso già pubblicato in data 

21/02/2017, prot.llo n. 1953); 

- allo sviluppo del pensiero computazionale e creatività digitale; 

- alla educazione alle imprenditorialità; 

- all’orientamento formativo e ri-orientamento; 

- al potenziamento delle competenza di cittadinanza globale, 

ed altre iniziative, a valere del fondo FSE (Asse I- Istruzione) e FESR (Asse II-Infrastrutture per 

l’istruzione) orientate a garantire/creare occasioni per l’ampliamento dell’offerta formativa e/o 

ampliare/rinnovare le dotazioni tecnologiche in uso agli Istituti. 

A tal fine, informa che Il Collegio dei Docenti ha individuato nello staff della dirigenza e nei docenti 
funzione strumentale, il gruppo di lavoro incaricato di redigere i progetti, in risposta agli avvisi che 
di volta in volta verranno pubblicati, in coerenza con le priorità strategiche  del RAV dell’Istituto. 
I moduli formativi, avranno in linea generale, ciascuno durata non superiore alle 30h, destinati alcuni 
agli alunni della primaria (prevalentemente delle classi quarte e quinte), alla scuola dell’infanzia 
(bambini di 4/5 anni) ed altri agli studenti della secondaria di primo grado. 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO  l’Avviso quadro prot. AOODGEFID/ 950 del 31/01/2017,  
VISTA la delibera approvata dal Collegio dei Docenti n.38/2016-17 del 

24/02/2017,di cui al verbale n.6, 
SENTITA   la relazione del dirigente scolastico, 
RITENUTA  valida la iniziativa 

con voto unanime e palese 
DELIBERA n. 40/2016.17 

l’adesione al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione, con riferimento all’Avviso quadro prot.llo n 
AOODGEFID/ 950 del 31/01/2017.  

 

Punto 11.Comunicazioni del dirigente scolastico 

Il dirigente scolastico illustra ai membri del Consiglio d’istituto alcuni adeguamenti degli spazi di 
apprendimento che sono stati realizzati all’interno dei vari plessi dell’Istituto, al fine di eliminare le 
criticità presenti e rendere gli ambienti il più possibile funzionali e favorevoli all’apprendimento degli 
alunni. Suddetta opera di riqualificazione, tuttora in atto, ha portato alla riabilitazione nonché alla 
creazione ex novo di diversi spazi quali una sala refettorio, una sala di musica, una sala riunioni per 
gli insegnanti della primaria di Cardito, una sala polifunzionale per gli alunni diversamente abili, etc, 
con l’impegno di fondi del Programma Annuale dell’Istituto ef. 2016 e 2017 (progetto P06 
Adeguamento degli ambienti di apprendimento) e dei progetti PON FESR finanziati annualità 2015 
e 2016 (progetti Rete Lan/Wlan e Ambienti digitali). 
Nuovi interventi sono previsti in favore della palestra (locale a tal fine adibito nel plesso della 
Primaria di Cardito)e di una bibliotec.a In risposta alla domanda del consigliere Scrima Rosaria, Il ds 
comunica il proposito di realizzare una biblioteca anche nel plesso Grasso, individuando, un 
opportuno open space che dovrà essere riqualificato; tale proposito, però, è subordinato alle 
priorità del Comune, che dovrà eseguire delle opere murarie di sua competenza. 
Informa, inoltre di avere in preparazione, un progetto dedicato all’adeguamento della Sala Collegio 
del plesso Grasso, in Cardito, al momento sprovvista di un arredo decoroso, con problemi di 
infiltrazioni di acqua dal solaio, con sedie in numero nemmeno sufficiente ad ospitare tutti gli 



insegnanti del Collegio, quindi, un ambiente le cui condizioni, anche dal punto di vista della sicurezza 
ex D. Lgs. 81/2008, appaio alquanto deficitarie. 
Riferisce di numerosi contatti avuti con l’assessore all’Istruzione del Comune, dott.ssa Affidato 
Debora, e con l’Ufficio Tecnico del Comune, in seguito ai quali si è evidenziato la necessità di 
intervenire per rimuovere le cause delle copiose infiltrazioni di acqua che, verosimilmente, sono 
dovute ad una usura e danneggiamento della guaina protettiva di copertura. Si è ottenuto, anche 
se solo verbalmente, assicurazione di un prossimo intervento di ripristino. 
Il dirigente, prosegue, informando che sono in corso dei contatti con il Consorzio di Alta Scuola 
Matematica, costituito dall’Università di Salerno, dipartimento di Matematica, e la Provincia di 
Avellino. In ragione di tale partenariato, si prevede di allestire un laboratorio di matematica, 
corredato delle attrezzature necessarie (exbit e artefatti) proprio all’interno della scuola Mancini, 
con la individuazione di una spazio da dedicare ad-hoc. 
Il ds ricorda ai presenti che l’istituto Mancini, ha già sottoscritto con l’Università di Salerno, un 
accordo che prevede la istituzione, a decorrere dall’as. prossimo, di una sezione di Scuola Media 
Matematica, che prevede, nel curricolo, attività per gli alunni con un nuovo approccio a questa 
disciplina: una matematica in situazione.  

 

Punto 12. Varie ed eventuali 

Nessuno. 

Conclusi i lavori, alle 20.15, la seduta è sciolta. 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL PRESIDENTE 

      Prof.ssa Stefania Mazzeo                                                                  Sig.ra M. Cristina Puopolo 
 
Allegati: 
 
n.1 Variazioni programma annuale ef. 2017: schede finanziarie. 
n.2 Iscrizioni as. 2017/18: confronto as. 2016/17 e 2017/18 
n.3 Assetto dell’Istituto per l’as. 2017/18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Variazioni al programma Annuale 2017      Allegato n.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Iscrizioni as. 2017/18: confronto as. 2016/17 e 2017/18     Allegato n.2

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Assetto dell’Istituto per l’as. 2017/18.         Allegato n.3 

 
 


