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

Verbale n.3 del 15/03/2019 

Ordine del giorno 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione Programma Annuale e.f. 2019 (art. 5 comma 8 del DI 129/2018); 

3. Determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo per le spese del fondo 

economale (art.21 comma 2 del DI 129/2018); 

4. Viaggi di istruzione, visite guidate: esiti procedure negoziali concluse e procedure in atto; 

5. Microstage-vacanza studio in lingua inglese (estero): regolamento Approvazione progetto PER 

LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD - 

AZIONE #7 - prot. n. 30562 del 27-11-2018; 

6. Nota MIUR prot.llo n.4496 del 18-02-2019: “Definizione della tempistica per la realizzazione e 

l’allineamento della chiusura dei progetti. Avvio ulteriori progetti/moduli; 

7. Istituzione fondo annuale per contributo trasporto allievi;  

8. Iscrizioni e assetto as. 2019/20;  

9. Aule e spazi per le attività didattiche as. 2019/20; 

10. Attività di sportello di ascolto psicologico (informativa); 

11. Verifica in itinere delle attività del ptof as. 2018.19 (informativa); 

12. Varie ed eventuali. 

 
Delibere 

21. Approvazione Programma Annuale e.f. 2019 (art. 5 comma 8 del DI 129/2018); 

22. Determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo per le spese del fondo 

economale (art.21 comma 2 del DI 129/2018); 

23. Viaggi di istruzione, visite guidate: esiti procedure negoziali concluse e procedure in atto; 

24. Microstage-vacanza studio in lingua inglese (estero): regolamento Approvazione progetto; 

25. Avvio attività Progetti PON FSE 2014-2020 e Scuola Viva III annualità; 

26. Approvazione progetto PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

INNOVATIVI #PNSD - AZIONE #7 - prot. n. 30562 del 27-11-2018; 

27. Nota MIUR prot.llo n.4496 del 18-02-2019: “Definizione della tempistica per la realizzazione e 

l’allineamento della chiusura dei progetti. Avvio ulteriori progetti/moduli; 

28. Istituzione fondo annuale per contributo trasporto allievi;  

29. Iscrizioni e assetto as. 2019/20; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIGLIO di ISTITUTO as. 2018/2019 

VERBALE n. 3 
Il giorno quindici del mese di marzo dell’anno duemiladiciannove, alle ore 17,30 giusta convocazione 

del Presidente del Consiglio di Istituto (prot.llo n.1155/2.2.c del 09/03/2019) 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. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione Programma Annuale e.f. 2019 (art. 5 comma 8 del DI 129/2018); 

3. Determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo per le spese del fondo 

economale (art.21 comma 2 del DI 129/2018); 

4. Viaggi di istruzione, visite guidate: esiti procedure negoziali concluse e procedure in atto; 

5. Microstage-vacanza studio in lingua inglese (estero): regolamento Approvazione progetto PER 

LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD - 

AZIONE #7 - prot. n. 30562 del 27-11-2018; 

6. Nota MIUR prot.llo n.4496 del 18-02-2019: “Definizione della tempistica per la realizzazione e 

l’allineamento della chiusura dei progetti. Avvio ulteriori progetti/moduli; 

7. Istituzione fondo annuale per contributo trasporto allievi;  

8. Iscrizioni e assetto as. 2019/20;  

9. Aule e spazi per le attività didattiche as. 2019/20; 

10. Attività di sportello di ascolto psicologico (informativa); 

11. Verifica in itinere delle attività del ptof as. 2018.19 (informativa); 

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 sig.ra Puopolo M. 

Cristina 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 precedente. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESO ATTO  del contenuto del documento 

con voto unanime e palese 

APPROVA  il verbale n.2 della seduta del 14/12/2018. 

Punto 2 – Approvazione Programma Annuale e.f. 2019 (art. 5 comma 8 del DI 129/2018) 

Il Presidente passa la parola al Ds il quale ricorda ai membri del Consiglio che dal 1º gennaio 2019 è in 

atto il D.I. 129/2018, art. 5, comma 8, in luogo del vecchio Regolamento di contabilità ex D.I. 44/2001.  

Il nuovo Regolamento sostituisce il precedente con tali modalità: “Il presente regolamento sostituisce il 

regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° febbraio 2001, 

n. 44, le cui disposizioni continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre dell’esercizio finanziario in corso 

alla data di entrata in vigore del presente regolamento e sono abrogate successivamente a tale data”. 

Con nota ministeriale Prot. n. 21617 del 31.10.2018 (in considerazione della imminente pubblicazione del 

nuovo Regolamento) sono stati prorogati “i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità di cui 

all’art. 2 comma 3 del D.I. 44/2001, in merito alla predisposizione ed approvazione del Programma 

Annuale relativo all’esercizio finanziario 2019”.  Continua riferendo che l’art. 5 del decreto 129/2018 

dispone: “Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. 

per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione 

illustrativa, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d’istituto per 

l’approvazione. L’Ufficio scolastico regionale nomina, entro i dieci giorni successivi alla ricezione della 

comunicazione, un commissario ad acta che provvede all’approvazione del programma entro 15 giorni 

dalla nomina”.  

Ai fini della tempestiva elaborazione del programma annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' 

e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 107 del 2015, entro il 30 settembre di 

ciascun anno provvede a erogare alle istituzioni scolastiche, il fondo di funzionamento in relazione alla 

quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno 

scolastico di riferimento. Entro la medesima data, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della 

ricerca comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria che compone il fondo di funzionamento, 

tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge del bilancio dello Stato, relativamente 

al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, da 

erogarsi nei limiti di quelle iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il 28 febbraio 

dell'esercizio finanziario cui fa riferimento il programma annuale. Aggiunge che le scelte organizzative e 

gestionali di codesta dirigenza sono state sempre orientate nella direzione di impegnare i fondi 

naturalmente con parsimonia e soprattutto in modo efficiente ed efficace, in linea con le disposizioni 

normative in vigore, al fine di non precludere alle varie componenti della scuola, docenti, ATA, studenti 

e perché no anche genitori/famiglie, opportunità formative/di crescita ritenute inderogabili in virtù delle 

priorità tracciate nei documenti fondanti della scuola tra cui il RAV, il Pdm ecc. ecc., come ampiamente 

definito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

Il Dirigente Scolastico illustra, quindi, al Consiglio, i contenuti della relazione illustrativa allegata al 

Programma e comunica che il bilancio è stato inviato ai revisori dei conti entro il 28 febbraio 2019, ma 

che, ad oggi, non risulta pervenuta nessuna comunicazione da parte loro. Pertanto, il Consiglio d’Istituto 

è chiamato ad approvare il Programma Annuale che il ds procede ad illustrare.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO                                    il D.I n.129/2018, art. 8, comma 5, 

VISTI                                 il Programma Annuale ef. 2019 , 

VISTO                                il verbale della Giunta Esecutiva del 05/02/2019, 

SENTITA                           la relazione del Dirigente Scolastico  

con voto unanime e palese 



DELIBERA n.21/2018.19 

APPROVA il programma Annuale e.f. 2019. 

 

Punto 3 – Determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo per le spese del fondo 

economale (art.21 comma 2 del D.I. 129/2018). 

Il Presidente cede la parola al Ds affinché comunichi ai presenti la proposta del DSGA, signora De Cicco, 

relativamente alla costituzione di un fondo economale per le minute spese e all’importo da determinare a 

tale scopo, come previsto dall’ art.21 comma 2 del DI 129/2018.  

Su proposta del DSGA viene ipotizzata la somma di € 1.000,00, con un taglio di € 100,00 corrispondente 

ad un importo massima di minuta. Il fondo sarà gestito in funzione del Regolamento interno di gestione 

del fondo economale, approvato dal Consiglio di Istituto. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO                                 l’art.21 comma 2 del DI 129/2018 

VISTA                                 la proposta del DSGA 

con voto unanime e palese 
DELIBERA n.22/2018.19 

APPROVA la determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo per le spese del fondo 

economale di € 1.000,00. 

 

Punto 4 – Viaggi di istruzione, visite guidate: esiti procedure negoziali concluse e procedure in atto 

Il presidente introduce la discussione del punto 4 e passa nuovamente la parola al ds il quale illustra ai 

presenti la rendicontazione degli affidamenti per le visite guidate già effettuate nell’anno scolastico di 

riferimento, come elaborato dal DSGA. Informa, inoltre, i presenti che la stessa prassi verrà seguita anche 

per gli altri viaggi di istruzione e visite guidate ancora da effettuare. Si procederà, quindi, come sempre, 

dapprima alla richiesta dei vari preventivi, per poi passare alla successiva aggiudicazione della gara alla 

ditta che avrà offerto le condizioni economiche più vantaggiose. All’occorrenza l’ordine verrà effettuato 

direttamente sul MEPA. Il ds comunica, anche, che le agenzie di viaggio e gli autonoleggiatori iscritti 

nell’albo dei fornitori cui l’istituto attinge, saranno interpellati di volta in volta, a rotazione. Passa poi a 

mostrare, con l’ausilio della Lim, una tabella riepilogativa dei viaggi effettuati fino a questo momento, 

dalla signora De Cicco. 

Rendicontazione Visite guidate a.s. 2018-2019 

Visita effettuata Operatore Economico Importo Descrizione 

Zoo Delle Maitine – Pesco 

Sannita (Bn) 28/9/18 

AUTONOLEGGIO 

LEPORE CIRIACO 

€ 430,00  Gara con richiesta di 

preventivi prot. n. rif. 

n.3851/4.1.m del 

17/09/2018 - 

Aggiudicazione della 

gara alla ditta Lepore 

per importo più 

favorevole 

Concorso Scuola Viva – 

Napoli 10/10/2018 

AUTONOLEGGIO 

LEPORE CIRIACO 

€ 158,60  Ordine effettuato 

direttamente sul 

Mepa con OdA n 

4516481 

Uscita didattica visita Castello 

di Limatola 30/11/2018 

AUTONOLEGGIO 

LEPORE CIRIACO 

€ 420,00 Ordine effettuato 

direttamente sul 



Mepa con OdA n 

4627831 

Uscita Teatro Don Bosco –

Caserta  18/12/2018 

AUTONOLEGGIO 

LEPORE CIRIACO 

€ 450,18 Ordine effettuato 

direttamente sul 

Mepa con OdA n 

4627832 

Uscita Teatro Acacia  - Napoli 

16/02/2019 

AUTONOLEGGIO 

LEPORE CIRIACO 

€ 578,00 Gara con richiesta di 

preventivi prot. n. rif. 

n.3314/4.1.m del 

21/01/2019 - 

Aggiudicazione della 

gara alla ditta Lepore 

per importo più 

favorevole 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA           la relazione del Dirigente Scolastico, 

VISTO                 il piano delle procedure negoziali concluse e procedure in atto, elaborato dal DSGA,  

con voto unanime e palese 
DELIBERA n.23/2018.19 

APPROVA il rendiconto delle procedure negoziali per i viaggi di istruzione e le visite guidate posti in essere 

dal 01-09-2018 ad oggi 15-03-2019. 

 

Punto 5 – Microstage-vacanza studio in lingua inglese (estero): regolamento 

Il Presidente informa i membri del Consiglio che, da quest’anno, il nostro istituto si apre ancora di più 

che in passato ai rapporti extra-scuola attraverso la proposta di un microstage all’estero, precisamente in 

Inghilterra.  

Nella seduta precedente del Consiglio di Istituto, punto all’odg n.14 del 14/12/2018, è stata già data 

informativa circa la proposta di realizzare un microstage/vacanza studio all’estero per gli studenti della 

secondaria di primo grado e la opportunità di redigere un Regolamento. In tale seduta, si è costituito 

un gruppo di lavoro a cui affidare tale compito. La prof.ssa Cerciello Maria, componente del gruppo 

di lavoro, a cui il Presidente Puopolo cede la parola, illustra nel dettaglio la proposta elaborata. 

Riepiloga, in sintesi, i tratti salienti di tale regolamento: “ il microstage-vacanza studio all’estero, è 

una assoluta novità per la nostra scuola, con la finalità di incentivare lo studio e la conoscenza, nel 

suo significato più ampio e completo, nelle lingue straniere. Si colloca, dunque, in quest’ottica 

l’attuazione di una vacanza studio, incentivata in parte con fondi della scuola e con il contributo 

delle famiglie, durante la quale gli allievi avranno la possibilità di frequentare un college inglese e 

di perfezionare la lingua straniera studiata in classe.  Quest’anno (2018.2019) potranno partecipare 

al microstage coloro che, con candidatura spontanea, hanno manifestato tale volontà al momento 

del sondaggio operato tra gli studenti nel mese di dicembre, tra gli studenti delle classi terze delle 

secondaria di primo grado e solo eccezionalmente gli studenti delle classi seconde. Dal prossimo 

anno scolastico (2019.20), i partecipanti saranno selezionati in relazione al merito come contenuto 

in dettaglio nell’art.5 del Regolamento proposto. Il numero dei partecipanti minimo, per la 

realizzazione della vacanza studio, deve essere non inferiore a 15-20 unità, con almeno n.2 

accompagnatori disponibili ad accompagnare gli allievi. Nel regolamento, inoltre, si propone di 

istituire un fondo annuale (BORSA DI STUDIO) al fine di riconoscere un contributo agli studenti 

partecipanti, che ammontare ad un contributo pari € 100,00 per ogni studente per l’as. 2018.19. 



L’ammontare del contributo, verrà rideterminato di anno in anno, in relazione alle disponibilità di 

bilancio dell’Istituto”. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA    la bozza di regolamento di cui all’allegato n.1, 

SENTITA                                la proposta del Presidente signora Puopolo, 

CONSIDERATA                    valida l’iniziativa 

con voto unanime e palese 
DELIBERA n.24/2018.19 

APPROVA il Regolamento di cui all’allegato n.1 per il Microstage-vacanza studio in lingua inglese (estero) 

e l’istituzione di una borsa di studio, con un fondo annuale costituito a valere delle risorse del bilancio 

(avanzo di amministrazione) per un importo pari a € 100,00/euro per partecipante, al fine di riconoscere 

un contributo agli studenti partecipanti. 

 

Punto 6 – Avvio attività Progetti PON FSE 2014-2020 e Scuola Viva III annualità 

Il Presidente, signora Puopolo, passa nuovamente la parola al Dirigente, il quale informa i presenti che 

hanno preso avvio la maggior parte delle attività legate ai progetti PON FSE 2014-2020, nei tre ordini di 

scuola, e del Progetto Scuola Viva III annualità. Nel dettaglio, sono stati avviati: 

FSE - Competenze di base   -Titolo progetto “Io al centro della scuola" 

Alcuni dei moduli di questo progetto sono già in atto, avviati a dicembre 2018, altri si completeranno per 

la fine del prossimo anno scolastico, sia alla primaria che alla secondaria. I moduli avviati, e da avviare, 

fanno riferimento ad azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

 FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento “Percorsi di Orientamento”  

Tre moduli, di 30h ciascuno, realizzati a partire dal mese di ottobre 2018, da terminare entro la fine di 

marzo 2019. 

FSE – Competenze di base Titolo progetto “Scuola a dimensione di bimbo!” 

Tutti i moduli avviati all’infanzia, con la previsione di chiusura entro giugno 2019. 

FSE- Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria Titolo progetto: 

“Benessere, gioco e sport”. Avviato in febbraio 2019, con la previsione di chiusura entro giugno 2019. 

FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Titolo progetto “Digit@lia"  

Due moduli, di 30h cadauno, saranno avviati a partire da aprile 2019 e si concluderanno per giugno 2019.   

Gli altri moduli, prenderanno avvio in settembre 2019, con richiesta di proroga all’autorità di gestione, in 

relazione alla Nota MIUR prot.llo n.4496 del 18-02-2019. 

FSE Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico- Titolo progetto 

“Paese mio…ti conosco!" 

Due moduli, di 30h cadauno, saranno avviati a partire da aprile 2019 e si concluderanno per giugno 2019.   

Gli altri moduli, prenderanno avvio in settembre 2019, con richiesta di proroga all’autorità di gestione, in 

relazione alla Nota MIUR prot.llo n.4496 del 18-02-2019 

FSE - Competenze di cittadinanza globale Titolo progetto: Noi citt@dini  

Due moduli, di 30h cadauno, saranno avviati a partire da aprile 2019 e si concluderanno per giugno 2019.   

Gli latri moduli, prenderanno avvio in settembre 2019, con richiesta di proroga all’autorità di gestione, in 

relazione alla Nota MIUR prot.llo n.4496 del 18-02-2019 

SCUOLA VIVA III Annualità 

Ai suddetti moduli PON, si aggiungono, poi, i moduli della terza annualità di Scuola Viva, rivolti sia alla 

scuola primaria sia alla secondaria, che hanno preso avvio nel corso del secondo quadrimestre, come di 

seguito indicati: 

Modulo 1: Teatro e laboratorio (Classi quinte-scuola primaria)  

Modulo 2: Teatro e laboratorio (scuola secondaria) 

Modulo 3: Sport a scuola  (Classi Prime/Seconde scuola primaria) 



Modulo 4: Sport a scuola (Scuola secondaria) 

Modulo 5: Giochiamo a SuperQuark (Scuola secondaria )  

La chiusura per questi moduli è prevista entro i mesi di luglio/settembre. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA                                 l’approvazione dei Progetti PON FSE 2014-2020 e Scuola Viva III annualità, 
SENTITA                            la relazione del dirigente scolastico 

con voto unanime e palese 
DELIBERA n.25/2018.19 

APPROVA la pianificazione delle attività dei Progetti PON FSE 2014/2020 e Scuola Viva III Annualità come 

sopra nel dettaglio indicato. 

 

Punto 7–Approvazione progetto PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD - AZIONE #7 - prot. n. 30562 del 27-11-2018. 

Il Presidente passa nuovamente la parola al Dirigente il quale, in continuità con la discussione del 

precedente puto all’odg, informa i presenti che nella seduta del Consiglio di Istituto del 14/12/2018, con 

delibera n. 15/2018.19, è stato approvata la candidatura al progetto per la realizzazione di Ambienti di 

apprendimento innovativi a valere delle Azione #7 del PNSD.  

In risposta a tale avviso, l’Istituto è risultato beneficiario del progetto con una assegnazione di fondi pari 

a € 20.000,00 euro, come da graduatoria pubblicata sul sito del PNSD. 

Il passo successivo è, ora, quello di avviare la procedura di attuazione, con il reclutamento delle figure di 

necessarie, quali progettista e collaudatore. E, poi, a seguire, la realizzazione di una gara per l’acquisto 

delle tecnologie e degli arredi previsti nel progetto approvato. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO   il progetto presentato a valere dell’avviso PNSD prot. n. 30562 del 27-11-2018, 
VISTA   la nota autorizzativa acquista al prot.llo interno,in data 19/01/2019, 

SENTITA                     la relazione del dirigente scolastico 

con voto unanime e palese 

DELIBERA n.26/2018.19 

APPROVA il progetto per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD-azione #7, con 

l’iscrizione a bilancio della scuola per un importo pari ad € 20.000,00, e l’inserimento dello stesso nel ptof. 

 

Punto 8 – Nota MIUR prot.llo n.4496 del 18-02-2019: “Definizione della tempistica per la 

realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti. Avvio ulteriori progetti/moduli 

Il Presidente passa la parola al Dirigente Scolastico che relaziona in merito alla nota MIUR prot.llo n.4496 

del 18-02-2019, in cui vengono definiti i termini di scadenza per la realizzazione delle attività formative 

autorizzate nell’ambito dei progetti PON-FSE. Il Ministero, e nello specifico l’Autorità di Gestione del 

fondo FSE, ad anno scolastico più che inoltrato (appunto il 18/2/2019) ha fatto pervenire tale indicazioni 

in cui le date indicate nelle rispettive note autorizzative, per la scadenza intermedia e la chiusura dei 

progetti, sono state rimodulate e ricondotte, tutte o quasi, al 30.09.2019, peraltro con un anticipo (dal 

31/12/2019 al 30/09/2019, appunto) anche del termine di chiusura per le rendicontazioni. 

Pertanto, affinché si realizzino le condizioni di ammissibilità alla richiesta di proroga, si prospetta 

l’obbligo di realizzare entro il 30/09/2019 almeno due moduli da trenta ore o uno da sessanta, per ciascun 

progetto autorizzato a valere di ciascun avviso/obiettivo PON FSE. 

Prosegue la relazione del dirigente, facendo osservare che il nostro istituto si è candidato per ben sette 

progetti, tutti approvati; tenuto conto di quanto detto poc’anzi, si prospetta, quindi, la necessità di chiedere 

per alcuni di essi la proroga, rinviando l’attuazione all’’as. prossimo 2019.2020.  

Il dirigente comunica di aver riunito lo staff della dirigenza e di aver chiesto di elaborare una proposta, 

con un diagramma di Gantt plausibile; mostra, a tal fine, la ipotesi di calendarizzazione progetto per 

progetto e modulo per modulo. La proposta, in sintesi, si riassume in: 

Progetto Competenze di cittadinanza globale. AVVISO n. 3340 del 23.3.2017 



Saranno realizzati 2 dei 6 moduli previsti (Io non rifiuto e Crescere con la scuola 1) ciascuno di 30h, 

nel periodo marzo-luglio 2019, finalizzati alla promozione dell’educazione alimentare e ambientale, per 

gli alunni della scuola primaria. Si richiederà la proroga per i rimanenti moduli: Ricchezza o benessere?, 

Esercizi di democrazia 1,1 e  Crescere con la scuola 2,  da realizzare nell’as. 2019.20, a partire dal mese 

di settembre 2019 

Progetto Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. AVVISO 

n.4427 del 02.05.2017 

Saranno realizzati 2 dei 4 moduli previsti (Museo civico della ceramica 1 e Il folklore arianese) ciascuno 

di 30h, nel periodo marzo-luglio 2019, finalizzati alla promozione al patrimonio e delle tradizioni locali, 

tra cui la ceramica, per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Si richiederà la proroga per i 

rimanenti moduli: Museo civico della ceramica 2 e Cultur@digilate, da realizzare nell’as. 2019.20, a 

partire dal mese di settembre 2019. 

Progetto Competenze digitali. AVVISO n. 2669 del 03.03.2017 

Saranno realizzati 2 dei 5 moduli previsti (Mi certifico 1 e Mi certifico 2) ciascuno di 30h, nel periodo 

marzo-luglio 2019, finalizzati al conseguimento della certificazione Eipass, per gli alunni della scuola 

secondaria di primo grado. Si richiederà la proroga per i rimanenti moduli: Progr@mmo 1 e 2, Navigo 

consapevole, da realizzare nell’as. 2019.20, a partire dal mese di settembre 2019. 

Progetto Competenze di base (1 ciclo) AVVISO n. 1953 del 21/02/2017 

Saranno realizzati 6 dei 9 moduli previsti ciascuno di 30h, nel periodo marzo-luglio 2019, finalizzati al 

potenziamento delle competenza di base, per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e della 

primaria. Si richiederà la proroga per i rimanenti moduli: Scrittura creativa 1 e 2 e Matemania, da 

realizzare nell’as. 2019.20, a partire dal mese di settembre 2019. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA                                  la nota Miur prot.llo n.4496 del 18-02-2019, 

SENTITA                           il digramma di Gannt proposto dallo staff, 

RITENUTA         valida l’iniziativa, 

con voto unanime e palese 
DELIBERA n.27/2018.19 

APPROVA la definizione della tempistica per la realizzazione e la chiusura dei progetti indicati e la richiesta 

di proroga, per ciascun progetto, nei termini indicati. 

 

Punto 9 – Istituzione fondo annuale per contributo trasporto allievi. 

Riguardo al punto in questione il Presidente prospetta al Consiglio l’ipotesi di istituire un fondo annuale, a 

carico del bilancio dell’Istituto, per il trasporto degli alunni provenienti dalla zone periferiche non servite 

dal servizio dell’EE:LL. Molteplici sono i genitori, riferisce il Presidente, che lamentano tale disservizio 

e le hanno chiesto di farsi portavoce di tale esigenza. Riferisce, inoltre, che si dichiarano disponibili a farsi 

carico del costo del trasporto, di cui chiedono l’organizzazione dal punto di vista logistico a carico 

dell’Istituto e anche, ove ne ricorrano le condizioni, una co-partecipazione.    

All’interno del Consiglio si apre un lungo dibattito: il Presidente chiede al Dirigente Scolastico di intervenire 

sul punto. Presa la parola, riferisce che negli ultimi anni, la presenza di allievi provenienti da zone lontane 

e periferiche, oltre che da zone non afferenti il bacino usuale di riferimento dell’Istituito (rione Cardito) è 

notevolmente aumentato: già più volte, la questione è stata segnalata all’Amministrazione Comunale, 

nella persona dell’assessore al ramo, non solo nell’anno corrente, ma negli anni precedenti. A fronte di 

molteplici rassicurazioni verbali, mai di fatto è stata trovata una soluzione, appellandosi, per lo più, ad 

una mancanza di fondi per ampliare un servizio di trasporto a carico dell’EE:LL. 

In relazione ai dati attuali, e previsionali per il prossimo anno, gli allievi che si trovano in tali condizioni, 

provenienti da zone anche diverse del paese, ammontano a circa 20-30 ragazzi. Per loro, tale situazione 

organizzativa, legata alla mancanza del trasporto, disincentiva, se non addirittura preclude, la possibilità 

di frequentare attività di ampliamento pomeridiane, con la limitazione, di fatto, di un diritto pieno rispetto 

alle opportunità di partecipare alle attività dell’extra-scuola. 



Per questi allievi, al contrario di altri, l’EE:LL non garantisce il trasporto, quindi, si determina, nei loro 

confronti, una sperequazione. Naturalmente, rispetto alla questione dell’organizzazione logistica del 

trasporto privato, il dirigente scolastico, si dichiara disponibile a verificare le condizioni per organizzare 

un percorso, affidandosi ad operatori qualificati da individuare a mezzo l’espletamento di procedure 

negoziali come da regolamento (richiesta di più preventivi e comparazione). Per quanto attiene, invece, 

alla istituzione di un fondo annuale per le quota di co-partecipazione al costo del trasporto, si dovrà 

eventualmente disciplinare la questione attraverso un regolamento che preveda: ammontare della quota a 

carico dell’Istituto, al fine di verificare la sostenibilità anno dopo anno del fondo; platea di destinatari, 

requisiti per accedere al co-finanziamento. A tal fine, propone di: 

a. costituire un gruppo di lavoro, costituito da genitori e docenti, per redige una proposta di regolamento,  

b. acquisire intanto dei preventivi al fine di stimare il costo pro-alunno, per l’intero anno scolastico. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO   la proposta del Presidente, 

ACQUISTE   le diponibilità spontanee dei genitori Lo Conte Simone e Scrima Maria Rosaria, dei 
docenti Cerciello Maria e Grella Irene, 

RITENUTA                 valida l’iniziativa  

con voto unanime e palese 
DELIBERA n.28/2018.19 

APPROVA l’istituzione di un gruppo di lavoro per elaborare un regolamento al fine di disciplinare 
l’istituzione di un fondo annuale per il contributo trasporto allievi. 

 

Punto 10 – Iscrizioni e assetto as. 2019/2020  

Il presidente Puopolo mostra ai membri del Consiglio d’Istituto un prospetto contenente un confronto tra le 

iscrizioni negli ultimi anni, elaborato dalla presidenza; in merito alle iscrizioni, in generale per l’anno 

scolastico 2019/20, si rileva un trend notevole di crescita. 

Prende la parola il dirigente per informare nel dettaglio il Consiglio: per quanto concerne la scuola 

dell’infanzia, non si registrano sostanziali cambiamenti né in termini di alunni né di docenti, con un invariato 

numero di sezioni rispetto allo scorso anno ed in invariato numero di allievi. 

Risulta, invece, evidente l’incremento degli iscritti alla primaria, con la formazione di una nuova classe prima 

al plesso di Cardito si passa da due classi prime, a tre, per un totale di tredici classi funzionanti nel plesso. 
Negli altri plessi periferici, Orneta e Torreamando, le classi si confermano a scorrimento, senza differenze. 

Si registra la formazione di una prima in più anche alla secondaria, dove le classi prime passano da tre a quattro. 

Il dato è decisamente favorevole: le iscrizioni al nostro istituto fanno registrare un cospicuo aumento di 

circa trenta alunni nel prossimo anno scolastico.  
Anche per quanto concerne l’organico si conferma, in linea generale, l’assetto dello scorso anno, scongiurando 

la presenza di docenti soprannumerari e, anzi, con la possibilità di aumentare l’organico. Prosegue il DS 
riferendo che, come negli anni precedenti, gli allievi disabili saranno inseriti in classi/sezioni separate, in linea 

generale, evitando di concentrare la presenza di più alunni nella medesima classe, nel rispetto delle indicazioni 

fornite dalla norma di riferimento. 
Conclude la relazione mostrando ai presenti un report con indicazione dell’assetto delle classi/sezioni, e del 

tempo scuola, per ciascun plesso (Allegato n.2) 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il DPR 81/2009, 
VISTO l’assetto futuro dell’istituto, in termini di classi e docenti, come in allegato n.2, 

SENTITA         la relazione del dirigente scolastico 

DELIBERA n.29/2018.19 

APPROVA l’assetto, in termini di classi/sezioni, per l’a. s. 2019/2020, come sopra riportato. 

 

Punto 11 – Aule e spazi per le attività didattiche as. 2019/20 

Il presidente informa i membri del Consiglio in merito alla questione relativa alla situazione organizzativa 

per l’avvio dell’as. 2019/20, per le aule necessarie e gli spazi per la refezione, soprattutto al plesso Mancini 

(Secondaria). Nelle precedenti sedute, più volte si è discusso in merito alle iniziative da intraprendere. A 



tal proposito, si richiama integralmente la relazione di cui al punto all’odg. 11 della seduta del Consiglio 

di Istituto del 12/10/2018, che qui, integralmente, si riporta: 

“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  

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 tale 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.1912del 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” 

Riletto il contenuto della relazione, il DS Bosco informa di aver ad oggi tentato più volte di trovare una 

intesa con il collega del De Gruttola, senza peraltro riuscirvi. Informa che il Sindaco ed il neo-nominato 

assessore all’istruzione del Comune, sono stati in visita sia all’Istituto Alberghiero che nel nostro Istituto; 

dopo colloquio con la dirigenza del De Gruttola, hanno dovuto constatare che non ci sono i margini per 

un accordo tra i due II:SS. Il Dirigente dell’IS De Gruttola, riferiscono, si ostina a non voler concedere 

l’uso della sala refezione, per il prossimo anno, al contrario di quanto avvenuto nei tre anni precedenti, 

ed, inoltre, si dichiara non disponibile a cedere una delle aule che necessitano al Mancini, al fine di allestire 

la classe in più che, dal 01.09.2019, l’istituto avrà in organico.  

Il Sindaco, in occasione di un incontro de visu avuto in presidenza del Mancini, alla presenza dei sigg. 

Puopolo Maria Cristina, Scrima M. Rosaria, Lo Conte Simone e della prof.ssa Caccese Rossella, ha 

annunciato che esperito ulteriore tentativo di convincere il DS del De Gruttola ad un accordo tra le due 

II:SS, valuterà la opportunità di disciplinare la questione per mezzo di delibera di Giunta.  

Il DS Bosco, conclude, che sarà inoltrata ulteriore richiesta, all’Amministrazione comunale ed al 

Consiglio comunale, al fine di chiedere, per l’ennesima volta, un impegno concreto al fine di risolvere, 

una volta e per tutte, la annosa vicenda. 

Analoghe criticità, si palesano al plesso Grasso, per la scuola primaria, dove addirittura mancano gli arredi 

(banchi e sedie) per le classi in più già formatesi lo scorso anno -per le quali si sono recuperati banchi e 

sedie dell’Infanzia- e per la prima classe in più che si formerà dal prossimo anno. Inoltre, non risultano 

sufficienti al numero di allievi che usufruiscono della refezione, gli arredi in dotazione alla sala refettorio. 

Prende poi la parola il Presidente sig.ra Puopolo la quale ricorda ai presenti che lo scorso anno, lei ed una 

delegazione di genitori del Consiglio di Istituto, sono stati al Comune per incontrare l’assessore 



all’istruzione pro-tempore e rappresentare la necessità di avere risposte. La sig.ra Puopolo, afferma che, 

in quella occasione, anche loro hanno ottenuto, sebbene a voce, ampie rassicurazioni in merito alla 

disponibilità del Comune di risolvere le criticità. Ma ad ora, nessun riscontro. Sentito ciò, lo stesso 

presidente, con l’accordo di tutti i presenti, propone di realizzare una raccolta firme con l’obiettivo di 

chiedere nuovi spazi da adibire alle aule necessarie, da inviare al Sindaco e alle autorità territoriali 

competenti. 

Il consiglio di Istituto, sentita la discussione, prende atto. 

Punto 12- Attività di sportello di ascolto psicologico (informativa) 

Il dirigente informa il Consiglio che dal 01 marzo 2019, con cadenza mensile, è stato attivato il servizio di 

sportello d’ascolto e supporto psicologico, indirizzato a genitori, alunni e docenti, grazie alla collaborazione 
con il Distretto Sanitario dell’ASL di Ariano Irpino.  

Il servizio, curato dalla dott.ssa Margherita De Dominicis dell’Asl di Ariano Irpino, negli spazi 

appositamente dedicati presso i locali della scuola secondaria del plesso Mancini, durerà fino al termine 

delle attività didattiche (30.06.2019). Il servizio è gratuito ed intende fornire un supporto specialistico e 
competente a quanti interessati. Il compito affidato all’esperto è quello di fornire consulenza rispetto a 

situazioni critiche, individuate dai docenti e/o dalle famiglie e/o evidenziate dagli allievi stessi. Interviene il 

dirigente Bosco, per informare che l’iniziativa stà riscuotendo notevole successo, con molteplici 
prenotazioni e richieste sia da parte di genitori che di allievi della secondaria, in particolare. La qual cosa, 

riferisce, ci rende particolarmente contenti, sicuri di aver reso una servizio importante alla comunità 

scolastica. Contiamo, aggiunge, di attivare medesimo servizio per i prossimi anni, con il supporto e la 

collaborazione del Distretto Sanitario dell’ASL di Ariano Irpino. 

Il consiglio di Istituto, sentita la discussione, prende atto. 

Punto 13- Verifica in itinere delle attività del ptof as. 2018.19 (informativa) 

Il Presidente, sig.ra Puopolo, cede la parola al Dirigente Scolastico, il quale riferisce che le attività previste dal 

ptof as. 2018/2019 procedono in modo regolare, secondo quanto pianificato. In seno al Collegio dei docenti 

us, i vari referenti dei singoli progetti di ampliamento, hanno riferito di un’elevata frequenza degli alunni e di 

una generale soddisfazione delle famiglie per la varietà dell’offerta formativa. Dopo aver già mostrato alla 

Lim i vari progetti attuati/in atto, si sofferma su come molti alunni partecipino attivamente alle iniziative 

proposte quali, tra le altre, le attività di preparazione al Trinity, alla certificazione Eipass, alle attività sportive 

di ampliamento, ai progetti PON per le competenze di base ecc. ecc. 

Il consiglio di Istituto, sentita la discussione, prende atto. 

Varie ed eventuali 

Nessuna. 

 

Conclusi i lavori, ed esaurita la discussione dei punti all’odg, alle ore 20.00 la seduta è sciolta. 

Allegati: 

n.1 Regolamento microstage/vacanza studio all’estero 
n.2 Assetto classi/sezioni  as. 2019.2020 

 

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

 

ILSEGRETARIO VERBALIZZANTE   IL PRESIDENTE 


