
Consiglio di Istituto (2016 – 2019) – Anno scolastico 2018/2019 

Verbale n.1 del 12/10/2018 

Ordine del giorno 
1. Saluto del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto; 

2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

3. Variazioni Programma Annuale ef. 2018; 

4. Componenti del GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione); 

5. Componenti del NIV (Nucleo interno per la valutazione); 

6. Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti scuola – famiglia (art. 29 comma 4 CCNL 

29/11/2007);  

7. Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezione organi collegiali interni – date e modalità 

organizzative; 

8. Concessione in uso temporaneo dei locali dell’Istituto (palestra); 

9. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa per l’as. 2018/19; 

10. Chiusura pre-festivi ufficio di segreteria proposta DSGA; 

11. Sala refettorio scuola secondaria di primo grado; 

12. Contenzioso CNS Bologna anni pregressi (ex servizio LSU); 

13. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la revisione del PTOF triennio 2019-2022; 

14. Varie ed eventuali. 

 
Delibere 

1. Variazioni Programma Annuale ef. 2018. 

2. Componenti del GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione); 

3. Componenti del NIV (Nucleo interno per la valutazione); 

4. Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti scuola – famiglia (art. 29 comma 4 CCNL 

29/11/2007);  

5. Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezione organi collegiali interni – date e modalità 

organizzative; 

6. Concessione in uso temporaneo dei locali dell’Istituto (palestra); 

7. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa per l’as. 2018/19; 

8. Chiusura pre-festivi ufficio di segreteria proposta DSGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIGLIO di ISTITUTO as. 2018/2019 

VERBALE n. 1 
Il giorno dodici del mese di ottobre dell’anno duemiladiciotto, alle ore 17:30, giusta convocazione del 

Presidente del Consiglio di Istituto (prot.llo n. 4283/2.2.c del 05/10/2018) il CONSIGLIO DI ISTITUTO 

si è riunito, in seduta straordinaria, nel plesso “Mancini” in Via Cardito, per discutere i punti all’ordine 

del giorno: 

1. Saluto del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto; 

2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

3. Variazioni Programma Annuale ef. 2018; 

4. Componenti del GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione); 

5. Componenti del NIV (Nucleo interno per la valutazione); 

6. Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti scuola – famiglia (art. 29 comma 4 CCNL 

29/11/2007);  

7. Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezione organi collegiali interni – date e modalità 

organizzative; 

8. Concessione in uso temporaneo dei locali dell’Istituto (palestra); 

9. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa per l’as. 2018/19; 

10. Chiusura pre-festivi ufficio di segreteria proposta DSGA; 

11. Sala refettorio scuola secondaria di primo grado; 

12. Contenzioso CNS Bologna anni pregressi (ex servizio LSU); 

13. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la revisione del PTOF triennio 2019-2022; 

14. 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 11 8 
  



Accertata la presenza del numero legale e la regolarità della seduta, il Presidente sig.ra Puopolo M. 

Cristina dichiara aperta la seduta. Verbalizza la prof.ssa Mazzeo Stefania. E’ presente, alla seduta, anche 

il DSGA ff de Cicco, invitato dl Dirigente Scolastico. 
 

Punto 1 – Saluto del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 

Apre i lavori il Dirigente Scolastico prof. Massimiliano Bosco, che rivolge un saluto ai presenti e passa, 

poi, la parola al Presidente, sig.ra Puopolo per la continuazione dei lavori. La stessa sig.ra Puopolo rivolge 

un caloroso saluto ai presenti auspicando, per l’anno scolastico appena iniziato, una costruttiva 

collaborazione tra le componenti del Consiglio d’Istituto. 
 

Punto 2 – 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 precedente. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESO ATTO  del contenuto del documento 

con voto unanime e palese 

APPROVA  il verbale n.7 della seduta del 29/08/2018 

Punto 3 – Variazioni Programma Annuale ef. 2018 

Il Presidente, sig.ra Puopolo, cede la parola al DSGA FF sig,.ra De Cicco, che illustra al Consiglio di 

Istituto le variazioni del programma annuale e.f. relative all’anno 2018, approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n. 30 del 07/02/2018, sottoposte anche alla Giunta Esecutiva.  

VARIAZIONI/ASSUNZIONI A BILANCIO: 

-ENTRATA- A02 -Voce 04, Finanziamenti dallo Stato/ Altri finanziamenti vincolati pari ad € 482,00 per 

il progetto “Frutta nella scuola”;  

-USCITA –Tipologia 01- Conto 10- Sottoconto 157, pari ad € 482,00 per il progetto “Frutta nella scuola”;  

- ASSUNZIONE A BILANCIO-  A04- Voce 01, Finanziamenti da enti territoriali o da altre istituzioni 

pubbliche, importo finanziato pari ad  € 29.971,50 per la realizzazione del progetto “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”, Asse I-istruzione-Fondo Sociale europeo (FSE), Azione 10.2.5 – 

Azione volta allo sviluppo delle competenze trasversali, Sottoazione  10.2.5.A Competenze trasversali; 

- ASSUNZIONE A BILANCIO-  A04- Voce 01, Finanziamenti da enti territoriali o da altre istituzioni 

pubbliche, importo finanziato pari ad  € 7.764,00 per la realizzazione del progetto “Sport di classe”, Asse 

I-istruzione-Fondo Sociale europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.2.2.- Sottoazione  

10.2.2.A Competenze di base. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTI                i decreti n. 486/2018 e 505/2018; 

VISTI                                         i prospetti e la documentazione predisposta dal DSGA, 

VISTA                                       l’approvazione della Giunta Esecutiva, 

TENUTO CONTO                   dei riferimenti normativi di cui all’articolo 6, del D.I. n.44/2001, 

con voto unanime e palese 

DELIBERA n. 1/2018.19 

APPROVA le variazioni al Programma Annuale ef. 2018 come sopra indicato. 

 

Punto 4 – Componenti del GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) 

Ricevuta nuovamente la parola dal Presidente, il Dirigente Bosco ricorda come il GLI sia un gruppo di 

lavoro che riguarda non solo gli alunni con disabilità, ma anche tutti gli altri alunni che, pur non in 

possesso della certificazione ai sensi della legge 104/92, necessitano comunque di attenzioni educative 

peculiari. Pertanto esso risulta più ampio del GLHO e affianca quest’ultimo con l’obiettivo primario 

dell’inclusione. Il GLI si riunisce tre/quattro volte durante l’anno ed è costituito da una componente molto 

variegata formata da docenti di sostegno, esperti dell’ASL e dell’ex Piano di Zona Sociale (ora Piano 

Sociale di Ambito), n. 3 docenti di posto comune, uno per ordine, candidatisi in seno al collegio dei 



docenti. Nell’ottica di una sempre maggiore collaborazione scuola-famiglia, il Dirigente rende noto che 

il Collegio, nella seduta del 3/10/2018 con delibera n.21/2018.19, ha proposto di inserire all’interno del 

GLI anche due genitori, affidando al Consiglio d’Istituto la loro individuazione. A questo punto, cede la 

parola al Presidente Puopolo che, prosegue i lavori, chiedendo all’assemblea di esprimersi in merito alle 

modalità con le quali procedere ad individuare i due componenti di cui sopra. Dopo breve confronto, il 

Consiglio, ritiene di procedere con la acquisizione contestuale di candidature spontanee. Il consiglio di 

Istituto approva ad unanimità. 

Il Presidente procede chiedendo ai presenti di proporre la propria candidatura. Si rendono disponibili la 

signora Scrima Marianna e il signor Lo Conte Simone. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA   la delibera del collegio dei docenti n.21/2018.19 del 3/10/2018 

PRESO ATTO del contenuto della relazione del Dirigente Scolastico 

ACQUISITA  la disponibilità degli interessati 

con voto unanime e palese 
DELIBERA n.2/2018.19 

APPROVA la istituzione del GLI di istituto (gruppo di lavoro per l’inclusione) come appresso indicato: 

Componente docenti 

docenti di sostegno dei vari ordini 

Caccese Rossella, referente per la secondaria 
De Lillo Marianna, referente per la primaria 

Grasso Antonia, referente per la infanzia 

 

Componente genitori 

Lo Conte Simone 

Scrima Marianna 

 

Punto 5 – Componenti del NIV (Nucleo interno per la valutazione) 

In relazione ai componenti del Nucleo Interno di Valutazione, il Dirigente Scolastico, al quale il 

Presidente Sig.ra Puopolo ha ceduto la parola,  richiama i compiti e le prerogative del gruppo di lavoro in 

oggetto e, nell’ottica di una più ampia collegialità delle decisioni e del coinvolgimento più ampio possibile 

di tutte le componenti scolastiche, riferisce di aver proposto al Collegio dei docenti l’ampliamento del 

NIV attraverso l’ingresso di due genitori, oltre che di insegnanti, del DSGA, di un ATA, e di un 

collaboratore scolastico. 

Il Collegio dei docenti con delibera n.22/2018.19 del 3/10/2018 ha rinviato al Consiglio di Istituto al fine 

di individuare in tale consesso i due genitori, il collaboratore scolastico. 

A questo punto, cede la parola al Presidente Puopolo che, prosegue i lavori, chiedendo all’assemblea di 

esprimersi in merito alle modalità con le quali procedere ad individuare i due componenti di cui sopra. 

Dopo breve confronto, il Consiglio, ritiene di procedere con la acquisizione contestuale di candidature 

spontanee. Il consiglio di Istituto approva ad unanimità. 

Il Presidente procede chiedendo ai presenti di proporre la propria candidatura. Si rendono disponibili la 

signora Scrima Rosaria e lo stesso Presidente sig.ra Puopolo M. Cristina.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA   la delibera del collegio dei docenti n.22/2018.19 del 3/10/2018 

PRESO ATTO del contenuto della relazione del Dirigente Scolastico 

ACQUISITA  la disponibilità degli interessati 

con voto unanime e palese 
DELIBERA n.3/2018.19 

 APPROVA la costituzione del NIV per l’as. 2018/2019, come indicato nella tabella che segue. 

Componenti del NIV     



Figura Nominativo designato 

Dirigente Scolastico Massimiliano Bosco Presidente 

collaboratore ds Caccese CdD 

collaboratore ds De Lillo “ 

animatore digitale Cerciello “ 

referente team innovazione digitale  Di Gruttola “ 

docente secondaria Di Minico “ 

docente secondaria Lo Conte R “ 

docente secondaria Morella S. “ 

docente primaria Cardinale A  

docente primaria Salza A “ 

docente primaria Conte M “ 

docente primaria Pepino P. “ 

referente disagio Russo F. “ 

referente RAV infanzia Cappuccio Lina “ 

referente RAV infanzia Giacobbe Laura “ 

docente infanzia Corsano Francesca “ 

docente infanzia Grasso Antonia “ 

DSGA De Cicco Roberta CdD 

ATA Ciccarelli Pasquale CdD 

Coll. scolastico Meninno Giuseppe CdI 

Genitore Puopolo M. Cristina CdI 

Genitore Scrima M. Rosaria CdI 
 

Punto 6 – Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti scuola – famiglia (art. 29 comma 4 

CCNL 29/11/2007)  

Il Presidente cede la parola al Dirigente che presenta al Consiglio le modalità per lo svolgimento degli 

incontri scuola-famiglia. Informa circa le proposte, a tal fine avanzate, dal Collegio dei docenti del 

5/9/2018 con delibera n. 14. Essi si articoleranno su un piano di tre appuntamenti nel corso dell’anno 

scolastico, più altri due, uno a conclusione del primo quadrimestre e l’altro a conclusione del secondo, 

per la consegna dei documenti di valutazione. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA la delibera n. 14 del Collegio dei Docenti del 5/9/2018 e il piano degli incontri 

scuola-famiglia in esso contenuto, 

VISTO  l’art. 29 comma 4 CCNL 29/11/2007, 

TENUTO CONTO della validità della proposta 

con voto unanime e palese 

DELIBERA n.4/2018.19 

APPROVA le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti scuola – famiglia, come da proposta del 

Collegio dei Docenti del 5/9/2018. 

 

Punto 7 – Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezione organi collegiali interni – date e 

modalità organizzative 

Il Presidente, cede la parola al Dirigente Scolastico il quale informa i presenti, che al Collegio dei Docenti 

del 5/9/2018, è stato chiesto di avanzare delle proposte in ordine alla calendarizzazione delle elezioni per 

il rinnovo della rappresentanza dei genitori negli OO.CC. (consigli di sezione/classe). Dopo ampio 

confronto si è giunti, con delibera n. 15, alla seguente proposta: il giorno 15/10/2018 e 16/10/2018 

rispettivamente per l’Infanzia/Primaria e per la Secondaria, nei rispettivi plessi e facendo precedere, alla 

sessione di voto, anche un primo incontro scuola-famiglia. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 



VISTO il Piano annuale delle attività degli OO:CC, 

TENUTO CONTO delle necessità organizzative 

CONSIDERATA la valida la proposta  

all’unanimità dei presenti 

DELIBERA n.5/2018-19 

APPROVA le  date del 15 e 16 ottobre per lo svolgimento dell’elezione per il rinnovo della rappresentanza 

dei genitori negli OO.CC ( consigli di sezione/classe). 

 

Punto 8 – Concessione in uso temporaneo dei locali dell’Istituto (palestra) 

Il Presidente dà nuovamente la parola al Dirigente Scolastico, il quale informa i presenti in merito alla 

istanza che il dirigente dell’istituto Alberghiero “De Gruttola”, prof. Petrosino, ha inoltrato al fine di avere 

la possibilità di utilizzare i locali della palestra dell’Istituto Mancini. A tal riguardo, il Dirigente Bosco, 

chiede ai presenti di valutare favorevolmente tale possibilità, anche in ragione della collaborazione che 

l’Istituto, almeno negli ultimi due anni, non ha fatto mai mancare, non in ultimo concedendo l’uso 

temporaneo della sala refezione per il tempo prolungato della Mancini. 

Prende la parola la sig.ra Scrima M. Rosaria la quale, giustamente, fa osservare che nella palestra del 

Mancini, peraltro di modeste dimensioni, già si alternano i ragazzi delle 10 classi della scuola secondaria 

(200 alunni circa) ed i ragazzi delle 6 classi III, IV, V della primaria di Cardito (120 alunni) su 6 giorni 

settimanali. Quindi, propone di riflettere su come coordinare la presenza degli allievi interni, in numero 

totale di oltre 300 alunni su 6 giorni, con eventuali altri alunni del “De Gruttola”. Di medesimo parere la 

presidente del consiglio di Istituto, sig.ra Puopolo, e tutti gli altri genitori presenti. Il Presidente, inoltre, 

aggiunge, che non risulta nemmeno percorribile l’idea di consentire la presenza simultanea di allievi del 

primo ciclo e del secondo ciclo, non solo per ovvie ragioni di opportunità ma anche, e soprattutto, per 

ovvie ragioni di spazio.  

Prende la parola, di nuovo il Dirigente Bosco, il quale invita i docenti presenti ad esprimere la loro 

opinione in merito. Interviene la prof.ssa Cerciello, la quale segnala che in diversi giorni alla settimana, 

per la sovrapposizione degli orari, dei due segmenti Primaria e Secondaria, già sono presenti due classi in 

contemporanea quindi, anche la ipotesi di consentire la presenza simultanea di alunni interni e del De 

Gruttola, risulta vanificata da questi limiti strutturali oggettivi. 

Interviene di nuovo il Ds Bosco chiedendo ai presenti di porre in essere uno sforzo in tal senso, al fine di 

non chiudersi completamente rispetto alla questione. Propone di adattare l’orario delle lezioni di 

educazione fisica delle classi interessate della secondaria e di concedere, almeno una volta a settimana, 

l’uso della palestra nella fascia antimeridiana e, in aggiunta, di rendere disponibile l’uso dell’impianto 

anche di pomeriggio se di interesse dall’altro Istituto.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA    la richiesta pervenuta,                                               
SENTITA   la relazione del Dirigente, 

con voto unanime 

DELIBERA n. 6/2018.19 

APPROVA la concessione in uso temporaneo della palestra dell’istituto Mancini all’Istituto De Gruttola, 

in un giorno a settimana per l’intera mattinata, dalle 08:15 alle 13:15, e in due pomeriggi a settimana dalle 

14:15 alle 16:15. I giorni saranno concordati con la dirigenza, in relazione agli adattamenti orari reciproci 

da porre in essere. 

L’autorizzazione in uso della palestra è da intendersi temporanea e relativa all’as. corrente 2018.19. 

 

 

 

 



Punto 9 – Progetti di ampliamento dell’offerta formativa per l’as. 2018/19 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico per illustrare il punto all’odg. In relazione 

all’ampliamento dell’offerta formativa, il Dirigente Scolastico rende noto che, per l’as. 2018/19, i progetti 

che la scuola intende promuovere sono in perfetta continuità con quelli dello scorso anno scolastico.  

Nella sua ultima annualità, il PTOF 2016/19, riconferma la realizzazione dei progetti pianificati ed 

esplicitamente indicati alle pagg.50-53 del documento. 

In evidenza si pongono: 

per la scuola dell’Infanzia: il progetto Crescendo in cucina e  Musicoterapia; 

per la scuola primaria: i progetti di recupero/potenziamento per l’italiano e la matematica, in orario 

extracurricolare per le classi quarte e quinte di tutti i plessi, nonché lo sdoppiamento della pluriclasse terza 

di Orneta, per italiano e matematica. Per le classi prime e seconde, il progetto di Musicoterapia, Sport in 

classe, nonché, per le classi terze, il progetto di Ceramica e di Laboratorio madrelingua. 

per la scuola secondaria: si evidenziano i corsi di preparazione per l’Eipass e per le certificazioni in 

Lingua, nonché la istituzione di sportelli permanenti di italiano, matematica e inglese.  

Alcune delle attività di ampliamento (certificazioni in lingua, eipass, musicoterapia, crescendo in cucina,  

ecc. ecc) , in continuità a quanto già svolto negli anni scorsi, sarà co-finanziata con il contributo volontario 

delle famiglie, da destinare all’acquisto di materiali didattici, di consumo e/o alle retribuzione di docenze 

(personale interno o esterno, all’uopo impegnato). 

Tutte le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 

formativi individuati come prioritari dalla L. 107/15 art.1 comma 7. Inoltre, le attività progettuali, sono 

orientate alla costruzione della identità personale e sociale; al rispetto degli altri e dell’ambiente; alla 

conoscenza del patrimonio e delle risorse culturali del territorio (musei, teatri, mostre ecc.); all’inclusione. 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO  la delibera del Collegio del docenti n.20 del 3/10/2018, 

PRESO ATTO delle finalità generali dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa per l’as. 

2018/19, 

SENTITA   la relazione del dirigente scolastico, 

con voto unanime e palese  

DELIBERA n. 07/2018.19 

APPROVA i progetti di ampliamento dell’offerta formativa per l’as. 2018/19 come sopra riportato. 

Punto 10- Chiusura pre-festivi ufficio di segreteria proposta DSGA 

Il Presidente Sig.ra Puopolo, illustra al Consiglio, la proposta del DSGA per la chiusura degli uffici 

amministrativi a.s. 2018/2019 nei giorni prefestivi sotto indicati: 

02 novembre, 24 dicembre, 31 dicembre, 05 gennaio, 23 marzo, 20 aprile, 14 agosto. 

A questi si aggiungono: 

- gli ultimi due sabati di luglio 2019, il 20 e 27, 

- tutti i sabati di agosto 2019, il 3, 10, 17 e 24. 

Il personale interessato, riferisce la sig.ra Puopolo, dando testuale lettura della proposta del DGSA, per i 

predetti giorni di chiusura effettuerà ore eccedenti fino alla totale copertura o usufruirà di giorni di ferie. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA   la proposta del DSGA 

RITENUTA                valida l’iniziativa  

                                                             con voto unanime e palese 

DELIBERA n.8/2018.19 

APPROVA la chiusura degli uffici amministrativi nei giorni prefestivi 02 novembre, 24 dicembre, 31 

dicembre, 05 gennaio, 23 marzo, 20 aprile, 14 agosto, 20 e 27 luglio e, infine 3, 10, 17 e 24 agosto 2019. 

 

Punto 11- Sala refettorio scuola secondaria di primo grado. 

Il Presidente cede la parola al DS Bosco il quale informa i presenti che a seguito alla richiesta inoltrata 

all’Istituto De Gruttola, previa accordi con il Comune di Ariano Irpino, come del resto già avviene dagli 

https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=45XN2OyD9YF3031Xr1uCMpTz9b5QnA7PnwbOoFdnbUc%3D&url=http%3A%2F%2FSig.ra


anni scolatici precedenti, as. 2016.17 e 2017.18, il DS dell’IS. De Gruttola, ha concesso un’autorizzazione 

provvisoria all’utilizzo del Laboratorio di Sala per l’a.s. 2018/2019, al fine di consentire, in tala sala 

ristorante, la refezione delle classi a tempo prolungato della scuola secondaria di primo grado, nei giorni 

dal lunedì al venerdì dalle ore 13.15 alle ore 14.15. In suddetta sala ristorante, pranzeranno circa 50/60 

studenti/giorno, vigilati dai docenti in servizio.  

Nella nota di autorizzazione di che trattasi, di cui si intende richiamato integralmente il contenuto, peraltro 

trasmessa a mezzo PEC all’Istituto Mancini e anche all’Ufficio protocollo comunale all’attenzione del 

Sindaco, il DS del De Gruttola precisa che a partire dal prossimo anno scolastico, 2019.2020, NON 

SARA’ PIU’ possibile utilizzare tale sala ristorante, senza peraltro specificare le motivazioni. 

Prende la parola il Presidente sig.ra Puopolo che sollecita, quindi, la opportunità di informare della 

questione l’Amministrazione Comunale, e nello specifico l’assessore all’istruzione ed il Sindaco, per 

evitare che il prossimo anno, gli allievi del prolungato possano trovarsi senza un locale idoneo in cui 

consumare il pasto erogato dal servizio di refezione.  

Interviene di nuovo il dirigente Bosco che ricorda ai presenti che il problema, già più volte segnalato 

all’assessore al ramo ed al Sindaco stesso, come da note prot.llo n.1812 del 05.06.2017e prot.llo n.1912 

del 28.4.2018, il cui testo si richiama integralmente, sarà oggetto di ulteriore comunicazione e opera di 

convincimento dell’Istituto vicinorio al fine di evitare tensioni, tra le due comunità, che si appalesano 

inutili e improduttive. Si impegna, quindi, a contattare il collega prof. Petrosino Pietro, e a verificare la 

possibilità di rimuovere tale incomprensibile pregiudiziale all’uso della sala ristorante per il prossimo 

anno, atteso che rispetto ai tre anni già trascorsi, nulla cambierebbe. Inoltre, farà osservare che la sala 

ristorante in uso all’Alberghiero, nella fascia oraria indicata (dalle 13:15 alle 14:15) non è occupata, atteso 

che le attività didattiche dell’Istituto in questione hanno termine alle ore 13:25 e che quindi il diniego 

all’uso della stessa, potrebbe appalesarsi come un motivo pretestuoso e non realmente legato ad esigenze 

e necessità concrete.  Il consiglio di Istituto, prende atto. 

 

Punto 12-  Contenzioso CSI-Bologna anni 2009, 2010 (ex lavoratori LSU). 

Il Presidente cede la parola al DSGA De Cicco, che riferisce ai presenti di aver preso contatti con 

l’amministrazione del Consorzio CSI e di aver avviato una ricerca interna tesa a recuperare, negli archivi, 

le fatture e i mandati risalenti all’anno 2009, 2010 e 2011 al fine di verificare eventuali differenze tra gli 

importi fatturati e i pagamenti effettuati.  

Riferisce di aver più volte contattato il DSGA uscente sig.ra Vaia che, al momento, ancora non si è resa 

disponibile ad un incontro in sede, in base agli accordi presi in giugno, per aiutare a ricostruire la 

questione. 

Il consiglio di Istituto, prende atto. 

 

Punto 13- Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la revisione del PTOF triennio 2019-2022 

Il Dirigente Scolastico, ottenuta la parola dal Presidente, comunica al Consiglio di aver presentato, in seno 

al Collegio docenti del 3/10/2018, l’Atto di indirizzo finalizzato alla elaborazione del PTOF per il triennio 

2019/2022, di cui dà integrale lettura. 

Il Consiglio di Istituto, a conclusione della relazione del Dirigente, ad unanimità dei presenti, approva. 

Punto 14- Varie ed eventuali. 

Nessuna. 

 

Conclusi i lavori, alle ore 19,30, la seduta è sciolta. 

 

     Prof.ssa Stefania Mazzeo                                                                          Sig.ra M. Cristina  Puopolo 

ILSEGRETARIOVERBALIZZANTE      IL PRESIDENTE 


