
Consiglio di Istituto (2016 – 2019) – Anno scolastico 2019/2020 

Verbale n.1 del 27/09/2019 

Ordine del giorno 
1. Saluto del DSGA neo-insediato; 

2. Surroga consiglieri decaduti; 

3. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

4. Assunzione a bilancio del progetto PON “Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità”. 

Avviso FSE n.2775 del 08/03/2017; 

5. Assunzione a bilancio Fondi Decoro II step 2019; 

6. Adesione avviso Scuola Viva IV annualità, D.D. Giunta Regione Campania n.783 del 08/07/2019; 

7. Adesione avviso Cinema per la Scuola II edizione- misura A2 visioni fuori luogo- avviso n.1215 

del 01/08/2019; 

8. Adesione avviso PON “realizzazione di progetti volti al contrasto del fallimento formativo 

precoce e della povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei 

confronti della capacità attrattiva della criminalità” - avviso FSE n.26502 del 06/08/2019; 

9. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa per l’as. 2019.20; 

10. Progetto “L’arte de’ li cretari- adulti” per l’as. 2019.20; 

11. Avviso reclutamento esperti esterni per attività di ampliamento as. 2019.20; 

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

29/11/2007 e s.m.i.);  

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

organizzative; 

14. Contratto con esperti esterni: medico competente- biennio 2019-2021; 

15. Varie ed eventuali. 

 
Delibere 

1,2,3Surroga consiglieri decaduti; 

4. Assunzione a bilancio del progetto PON “Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità”. 

Avviso FSE n.2775 del 08/03/2017; 

5. Assunzione a bilancio Fondi Decoro II step 2019; 

6. Adesione avviso Scuola Viva IV annualità, D.D. Giunta Regione Campania n.783 del 08/07/2019; 

7. Adesione avviso Cinema per la Scuola II edizione- misura A2 visioni fuori luogo- avviso n.1215 

del 01/08/2019; 

8. Adesione avviso PON “realizzazione di progetti volti al contrasto del fallimento formativo 

precoce e della povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei 

confronti della capacità attrattiva della criminalità” - avviso FSE n.26502 del 06/08/2019; 

9. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa per l’as. 2019.20; 

10. Progetto “L’arte de’ li cretari- adulti” per l’as. 2019.20; 

11. Avviso reclutamento esperti esterni per attività di ampliamento as. 2019.20; 

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

29/11/2007 e s.m.i.);  

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

organizzative; 

14. Contratto con esperti esterni: medico competente- biennio 2019-2021. 

 

 

 

 



CONSIGLIO di ISTITUTO as. 2019.2020 

VERBALE n. 1 
Il giorno ventisette del mese di settembre dell’anno duemiladiciannove, alle ore 16:30, giusta 

convocazione del Presidente del Consiglio di Istituto (prot.llo n. 3724/2.2.c del 23.09.2019) il 

CONSIGLIO DI ISTITUTO si è riunito, in seduta ordinaria, nel plesso “Mancini” in Via Cardito, per 

discutere i punti all’ordine del giorno: 

1. Saluto del DSGA neo-insediato; 

2. Surroga consiglieri decaduti; 

3. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

4. Assunzione a bilancio del progetto PON “Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità”. 

Avviso FSE prot.llo n.2775 del 08/03/2017; 

5. Assunzione a bilancio Fondi Decoro II step 2019; 

6. Adesione avviso Scuola Viva IV annualità, D.D. Giunta Regione Campania n.783 del 08/07/2019; 

7. Adesione avviso Cinema per la Scuola II edizione- misura A2 visioni fuori luogo- avviso n.1215 

del 01/08/2019; 

8. Adesione avviso PON “realizzazione di progetti volti al contrasto del fallimento formativo 

precoce e della povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei 

confronti della capacità attrattiva della criminalità” - avviso FSE n.26502 del 06/08/2019; 

9. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa per l’as. 2019.20; 

10. Progetto “L’arte de’ li cretari- adulti” per l’as. 2019.20; 

11. Avviso reclutamento esperti esterni per attività di ampliamento as. 2019.20; 

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

29/11/2007 e s.m.i.);  

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

organizzative; 

14. Contratto con esperti esterni: medico competente- biennio 2019-2021; 

15. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

Nominativi Componente Presente Assente 

Bosco Massimiliano 
Dirigente 

Scolastico 
X   

Cerciello Maria docente X  

Caruso Stefania genitore  X  

Conte Maria docente 
 

X 

Cusano Rocco genitore X  

Di Paola Michelina docente 
 

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 

Sicuranza Antonella genitore X  

Santosuosso Edvige docente 
 

X 

Scrima M. Rosaria genitore X  

Scrima Marianna genitore X  

Tiso Anna Maria docente X  



Zollo Vilma docente X  

Totali  19 12 7 
  

Accertata la presenza del numero legale e la regolarità della seduta, il dirigente scolastico Massimiliano 

Bosco, dichiara aperti i lavori. Verbalizza la prof.ssa Cerciello Maria. E’ presente, alla seduta, anche il 

DSGA Salerno Annamaria, invitato dal Dirigente Scolastico. 

Concluso l’aspetto formale, dell’accertamento della validità della seduta, il Dirigente Scolastico prof. 

Massimiliano Bosco, che assume temporaneamente la presidenza dell’assemblea, rivolto un saluto ai 

presenti, fa presente ai convenuti che la signora Puopolo M. Cristina, presidente del Consiglio di Istituto, 

ha di fatto perso i requisiti di eleggibilità, in quanto la figlia della stessa ha concluso il ciclo di studi 

licenziandosi in giugno 2019. A tal fine, informa, di aver dato mandato al segretario verbalizzante prof.ssa 

Mazzeo Stefania, nei giorni scorsi, di verificare se all’atto dell’insediamento del Consiglio di Istituto in 

vigenza, era stato designato un vice-presidente. Dalla verifica effettuata, risulta che la sig.ra M.R. Scrima, 

come da verbale del Consiglio di Istituto n. 2 del 25 novembre 2016/17, delibera n. 12, è stata designata 

vice presidente. Pertanto, nelle more del rinnovo del Consiglio di Istituto, in scadenza naturale per decorso 

triennio, che ci sarà a seguito delle elezioni nel prossimo novembre (come da indicazioni del Direzione 

Generale dell’USR Campania) la sig.ra M.R. Scrima assume la Presidenza pro-tempore del Consiglio di 

Istituto stesso, come da art.9 del regolamento di funzionamento del Consiglio di Istituto approvato con 

delibera n. 8 del 12/10/2015. 

Il consiglio di istituto, prende atto dell’insediamento della signora Maria Rosaria Scrima. 
Il Dirigente Scolastico, conclusa la doverosa premessa, cede a lei la parola, per la continuazione ed il 

coordinamento dei lavori del Consiglio di Itsituto. 

 
Punto 1 – Saluto del DSGA neo-insediato 

Prosegue nei lavori il Presidente sig.ra Scrima M. Rosaria, che rivolge un saluto ai presenti e passa, 

auspicando ampia e serena collaborazione per il prosieguo dei lavori. 

Il consiglio di istituto, prende atto dell’insediamento del Presidente pro-tempore sig.ra M. Rosaria Scrima. 

Si procede nei lavori: passa la parola al DSGA Salerno Annamaria, giunta per trasferimento dal 

01/09/2019. La stessa, rivolge un caloroso saluto ai presenti auspicando, per l’anno scolastico appena 

iniziato, una costruttiva collaborazione tra le varie componenti della comunità scolastica. 

Il consiglio di istituto, prende atto dell’insediamento del DSGA Salerno. 

Si procede con la discussione del successivo punto all’ordine del giorno. 
 

Punto 2 – Surroga consiglieri decaduti 

Il Consiglio di Istituto, procede alla surroga della signora Grande Marika. Il primo dei non eletti, dagli atti 

in possesso dell’istituzione scolastica, risulta essere la signora Caruso Stefania che, contattata dal DSGA 

nei giorni scorsi, ha manifestato la volontà di accettare la nomina a componente del Consiglio di Istituto 

in surroga. E’ presente alla seduta. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTI      gli atti della Commissione elettorale ed i registri dei verbali 

VISTO                             il decreto di surroga del 23 settembre 2019 prot.lo n. 3741/2.2.c 

ACQUISITA                   la disponibilità dell’interessata, 

con voto unanime e palese 

DELIBERA n. 1/2019.2020 

APPROVA la surroga quale componente genitore del Consiglio di Istituto della signora Caruso Stefania. 

 

Il Consiglio di Istituto, procede alla surroga della signora Puopolo M. Cristina. Il primo dei non eletti, 

dagli atti in possesso dell’istituzione scolastica, risulta essere la signora Sicuranza Antonella che, 

contattata dal DSGA, nei giorni scorsi, ha manifestato la volontà di accettare la nomina a componente del 

Consiglio di Istituto in surroga. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTI      gli atti della Commissione elettorale ed i registri dei verbali 



VISTO                             il decreto di surroga del 23 settembre 2019 prot.lo n. 3741/2.2.c 

ACQUISITA                   la disponibilità dell’interessata 

con voto unanime e palese 

DELIBERA n. 2/2019.2020 

APPROVA la surroga quale componente genitore del Consiglio di Istituto della signora Sicuranza Antonella.  

 

Il Consiglio di Istituto, procede alla surroga dell’ins. Chiancone Maria Rosaria, trasferita in altro Istituto 

a decorrere dal 01/09/2019. Il primo dei non eletti, dagli atti in possesso dell’istituzione scolastica, risulta 

essere la prof.ssa Zollo Vilma, che contattata, dal DSGA, nei giorni scorsi, ha manifestato la volontà di 

accettare la nomina a componente del Consiglio di Istituto in surroga. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTI      gli atti della Commissione elettorale ed i registri dei verbali 
VISTO                             il decreto di surroga del 23 settembre 2019 prot.lo n. 3741/2.2.c 

ACQUISITA                   la disponibilità dell’interessata 

con voto unanime e palese 

DELIBERA n. 3/2019.2020 

APPROVA la surroga quale componente docente del Consiglio di Istituto della prof.ssa Zollo Vilma. 

 

Punto 3 – Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

All’apertura dei lavori del Consiglio, il Presidente cede la parola al segretario verbalizzante prof. Cerciello 

Maria, 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.8 della seduta del 10/09/2019. 

Punto 4,5 – Variazioni Programma Annuale ef. 2019. Assunzioni a bilancio 

Il Presidente, cede la parola al DSGA, che illustra al Consiglio di Istituto le variazioni del programma 

annuale e.f. 2019 (approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 30 del 07/02/2018), sottoposte anche 

alla Giunta Esecutiva.  

VARIAZIONI/ASSUNZIONI A BILANCIO: 

- ASSUNZIONE A BILANCIO-  A02- Voce 01, Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo 

Nazionale, importo finanziato pari ad € 17.046,00, per la realizzazione del progetto “Potenziamento 

dell'educazione all'imprenditorialità”- Asse I, Avviso FSE n.2775 del 08/03/2017, Obiettivo specifico 

10.2, Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5. 

- ASSUNZIONE A BILANCIO-  A03- Voce 01, Assegnazione fondi da parte del MIUR, importo 

finanziato pari ad € 40.000,00 per la realizzazione del progetto “Fondi Decoro II step 2019” volto al 

mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici e per altri servizi ausiliari; 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTI  i prospetti e la documentazione predisposta dal DSGA, 

VISTA  l’approvazione della Giunta Esecutiva, 

VISTI               i riferimenti normativi di cui al D.I n.129/2018 
con voto unanime e palese 

DELIBERA n. 4/2019.2020 

APPROVA le variazioni al Programma Annuale ef. 2019 con assunzione al bilancio del progetto: 

“Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità”- Asse I, Avviso FSE n.2775 del 08/03/2017, 

Obiettivo specifico 10.2, Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTI  i prospetti e la documentazione predisposta dal DSGA, 

VISTA  l’approvazione della Giunta Esecutiva, 

VISTI              i riferimenti normativi di cui al D.I n.129/2018 
con voto unanime e palese 



DELIBERA n. 5/2019.2020 

APPROVA le variazioni al Programma Annuale ef. 2019 con assunzione al bilancio attività: 

Assegnazione fondi da parte del MIUR, importo finanziato pari ad € 40.000,00 per la realizzazione del 

progetto “Fondi Decoro II step 2019” volto al mantenimento del decoro e della funzionalità degli 

immobili scolastici e per altri servizi ausiliari. 

 

Punto 6 – Adesione avviso Scuola Viva IV annualità, D.D. Giunta Regione Campania n.783 del 

08/07/2019. 

Il presidente introduce il sesto punto all’ordine del giorno e subito dopo passa la parola al Dirigente il 

quale informa i presenti che, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa per l’as. 2019/2020, si 

vuole riproporre la candidatura a valere del Programma Scuola Viva- fondi della Regione Campania 

(Delibera di Giunta Regionale D.D. n.783 del 08/07/2019), per la IV annualità. 

Il Progetto Scuola Viva IV annualità , si pone in continuità con le attività già svolte nello scorso anno 

scolastico. La terza annualità, ha fatto riscontrare il gradimento degli alunni e delle famiglie ed ha 

contribuito a consolidare l’istituto come punto di riferimento e centro di aggregazione del contesto in 

cui insiste. Numerosa e costante è stata la partecipazione degli studenti.  

La proposta formativa ha obiettivi e finalità definite come segue: ”si intende promuovere la 

valorizzazione e l’ottimizzazione delle esperienze realizzate durante le annualità precedenti, 

orientate all’attuazione di interventi mirati a rafforzare la comunità locale attraverso percorsi di 

cultura e apprendimento basati sulla relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini”. 

La quarta annualità del Programma “Scuola Viva”, attraverso la collaborazione dei partner 

individuati, intende dare continuità ai percorsi di rafforzamento dell’offerta formativa attraverso i 

seguenti moduli: 

 

Finalità/obiettivi 
Titolo 

modulo/destinatari 
Destinatari Durata (in ore) 

Sviluppo della competenza 

personale  e della competenze 

sociale 

Sport a scuola Alunni secondaria 60 

Sviluppo delle competenze di 

base scientifiche e 

tecnologiche 

Giochiamo a 

SUPERQUARK 
Alunni secondaria 120 

Potenziamento delle 

competenze in lingua straniera 
English is fun! Alunni secondaria 60 

 
Aggiunge che la scelta di tali ambiti di intervento, scaturisce come per gli anni precedenti, 

dall’individuazione di carenze di fondo in alcune competenze, oltre che dall’esigenza di offrire attività di 

potenziamento in altre.  

I suddetti moduli, per il totale di 240 ore di formazione, saranno avviati dalla data di approvazione e si 

concluderanno in luglio 2020; vedranno, inoltre, il partenariato con: 

-Distretto Sanitario Asl Avellino 1 

-Associazione Scienza viva 

-Associazione sportiva dilettantistica Royal Gym 

-Ente di formazione accreditato certificazioni linguistiche Cambridge Einsteinweb srl 

con i quali sono stati già sottoscritti degli accordi di partenariato, in continuità con quanto fatto nelle 

passate annualità. 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA  la D.D. Giunta Regione Campania n.783 del 08/07/2019, 

VISTA  la proposta progettuale del Collegio dei docenti del 18/09/2019, delibera n.22/2019.20, 

RITENUTA valida l’iniziativa 



con voto unanime e palese 

DELIBERA n. 6/2019.2020 

APPROVA l’adesione al Programma Scuola Viva IV annualità, per un importo complessivo della candidatura 

di € 55.000,00 e per i moduli didattici di cui sopra. 

 

Punto 7 – Adesione avviso Cinema per la Scuola II edizione- misura A2 visioni fuori luogo- avviso 

n.1215 del 01/08/2019. 

Il presidente passa la parola al Dirigente scolastico per illustrare la proposta; propone al Consiglio 

l’adesione alla seconda edizione del progetto Cinema per la scuola, misura A2 - visioni fuori luogo. 

Ricorda, poi, ai presenti che si tratta di un progetto cofinanziato dal MIUR e dal Mibac, che vede la 

collaborazione con il regista Carlos Solito, già responsabile scientifico del progetto per la I edizione dello 

scorso anno. Il prodotto finale consiste nella realizzazione di un cortometraggio di venti minuti intitolato 

“Acqua”, il cui soggetto è riportato nell’allegato n.1 

Prosegue ricordando che, nel precedente anno scolastico, l’istituto Mancini ha aderito alla prima edizione 

del progetto medesimo che ha visto, ugualmente, la realizzazione di un cortometraggio dal titolo “Terra 

Cotta” che, tra l’altro, è in fase di attuazione proprio in questa fase dell’anno scolastico. 

Il dirigente prosegue con il riferire che i partecipanti al progetto, nel ruolo di “attori”, saranno individuati 

sulla base di una candidatura del tutto volontaria e che per la realizzazione del progetto verranno coinvolti 

vari enti come partners e associazioni, tra cui: 

-Comune di Ariano Irpino, assessorato alla pubblica istruzione e alla cultura; 

-Federazione Speleologica Campana; 

- Ente Sele d’oro Mezzogiorno di Oliveto Citra (Sa); 

-Associazione Culturale GLITTER ACADEMY di Fasano (Br) 

per i quali, l’Istituto, sulla base della proposta progettuale del Collegio dei docenti, di cui alla delibera 

n.22/2019.20 del 18/09/2019, ha già acquisito una disponibilità a collaborare, nel caso di approvazione 

della candidatura. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’avviso pubblico prot.lo n.1215 del 02/08/2019, Cinema per la Scuola II edizione- 

misura A2 visioni fuori luogo 

VISTA  la proposta progettuale del collegio dei docenti del 18/09/2019, delibera n.22/2019.20, di 

cui all’allegato n.1 
RITENUTA valida l’iniziativa 

con voto unanime e palese 

DELIBERA n. 7/2019.2020 

APPROVA l’adesione al progetto Cinema per la scuola II edizione- misura A2 Visioni fuori luogo, per un 

importo complessivo della candidatura di € 100.000,00 e per la sceneggiatura riportata nell’allegato n.1.  

 

Punto 8 – Adesione avviso PON “Realizzazione di progetti volti al contrasto del fallimento formativo 

precoce e della povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei 

confronti della capacità attrattiva della criminalità” - avviso FSE n.26502 del 06/08/2019. 

La sig.ra Scrima M. Rosaria, presidente, passa la parola al dirigente affinché illustri le determinazioni in 

riferimento al punto all’ordine del giorno.  

Il Dirigente, informa che, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, si propone l’adesione 

all’avviso FSE n.26502 del 06/08/2019 del progetto PON “Realizzazione di progetti volti al contrasto del 

fallimento formativo precoce e della povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 

fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità”. La misura di finanziamento, di cui 

trattasi, è finalizzata alla promozione di attività per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche per la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola-competenze e 

ambienti di apprendimento” 2014-2020, l’istituto si propone di avanzare la sua candidatura con l’obiettivo 



di potenziare altresì negli alunni le competenze di cittadinanza attiva (trasversali) in stretta collaborazione 

con l’osservatorio sui processi formativi dell’Università degli studi di Salerno. Per il medesimo progetto, 

l’Istituto ha acquisito la disponibilità per un partenariato dell’Università degli Studi di Salerno, 

Dipartimento DISUFF, ed in particolare con l’Osservatorio di cui sopra, che è, alla data odierna, in fase 

di perfezionamento. 

I moduli proposti, sono i seguenti: 

Finalità/obiettivi Titolo modulo Destinatari 

Sviluppo della competenza in 

materia di cittadinanza 
A scuola di democrazia Alunni della scuola secondaria 

Sviluppo della competenza in 

materia di cittadinanza 
Democrazia primaria Alunni della scuola primaria 

Sviluppo della competenza 

personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

“Mostro” diritti e doveri dei 

bambini 
Alunni della scuola primaria 

Sviluppo della competenza 

personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

Adotta il tuo quartiere Alunni della scuola secondaria 

Sviluppo della competenza 

personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

Vivo il mio quartiere Alunni della scuola primaria 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’avviso FSE prot.lo n.26502 del 06/08/2019, 

VISTA            la proposta progettuale del collegio dei docenti del 18/09/2019, delibera n.23/2019.20 
RITENUTA    valida l’iniziativa 

con voto unanime e palese 
DELIBERA n. 8/2019.2020 

APPROVA l’adesione all’avviso PON FSE 2014-2020 obiettivo formativo: “Realizzazione di progetti volti 

al contrasto del fallimento formativo precoce e della povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 

situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità” di cui all’Avviso FSE 

prot.lo n.26502 del 06/08/2019, per un importo complessivo della candidatura di € 24.369,00 e per i 5 moduli 

formativi su indicati, per complessive 150h di formazione. 

 

Punto 9 – Progetti di ampliamento dell’offerta formativa per l’as. 2019.2020 

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. 2019.2020, i 

progetti che la scuola intende promuovere sono in perfetta continuità con quelli attuati lo scorso anno 

scolastico.  

Il PTOF 2019-2022, riconferma la realizzazione dei progetti pianificati ed esplicitamente indicati alle 

pagg.50-53 del documento. In evidenza si pongono le attività/progetti indicati di seguito: 

 

Finalità Titolo modulo Destinatari 

Laboratori tematici di arte, 

teatro, musica, sport, lingue 

straniere, cultura ambientale, 

enogastronomia, cittadinanza 

attiva, educazione alla pace e alla 

legalità, multiculturalità, ecc. 

Armonia, musica e movimento 

Con esperto esterno di musicoterapia 

Infanzia 5 anni 

Primaria classi I, II  

Movimento e benessere 

Con esperto esterno di ginnastica 

posturale e psicomotricità e/o 

minivolley 

Primaria tutte le classi 

 



Corsi di Nuoto 

Presso Centri Convenzionati 

Tutti gli ordini di 

scuola e tutte le classi 

Crescendo in…...cucina 

Laboratorio di manipolazione, con 

esperto esterno  

Infanzia 5 anni 

Primaria classi I, II 

Laboratori di inglese: English is fun! 

Con esperto esterno madrelingua 

Primaria classi III,IV,V 

Secondaria classi CLIL 

Laboratorio di ceramica: 

manipolazione e decoro della ceramica 

Con esperto esterno, di manipolazione e 

decoro della ceramica 

Primaria classi III,IV,V 

Secondaria 

Promozione delle eccellenze 

(certificazioni e partecipazioni a 

gare nazionali) 

Corsi per la certificazione informatica  

(Certificazione in sede Eipass) 
Secondaria  

Corsi per la certificazione di lingua 

inglese vali livelli  (Trinity, Cambridge) 

Primaria cl. IV, V  

Secondaria-tutte le 

classi 

Campionati studenteschi di pesistica, di 

atletica e di tiro con l’arco. 

Secondaria di primo 

grado 

Olimpiadi della Matematica e  Giochi 

autunnali di matematica 

Primaria classi IV,V 

Secondaria di primo 

grado. 

Corsi per la certificazione in lingua 

Francese (Delf) 

Secondaria di primo 

grado. 

 

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

corsi di nuoto 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 alla 

retribuzione di docenze (personale esperto 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.), nonchè 

all’inclusione. 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n.21 del 18/09/2019, 

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

2019.2020, 
RITENUTA      valida l’iniziativa 

con voto unanime e palese  

DELIBERA n. 9/2019.2020 

APPROVA i progetti di ampliamento dell’offerta formativa per l’as. 2019.2020 come sopra riportato. 

 

Punto 10 – Progetto “L’arte de’ li cretari- adulti” per l’as. 2019.20 

La presidente, per la trattazione del punto all’ordine del giorno, cede la parola al Dirigente scolastico, il 

quale informa i presenti che anche quest’anno sono giunte, in segreteria, le domande di partecipazione di 

adulti (in numero di almeno 10)  per l’adesione al Progetto “L’arte de’ li cretari”, progetto realizzato 

oramai da anni dall’istituto, nell’ambito della promozione della "Scuola e del territorio" per il recupero di 

una antica tradizione locale: la ceramica di Ariano Irpino (città della Ceramica), rivolto agli adulti.  



Ricorda ai presenti, che il corso si attiva con in numero minimo di 10 partecipanti/per gruppo, come 

oramai di consueto, ed è finanziato con il contributo degli stessi, al fine di far fronte alle spese dei materiali 

occorrenti e ai costi per la retribuzione dell’esperto a cui affidare la docenza (che potrà essere un docente 

interno o esterno, da reclutare a mezzo avviso ad evidenza pubblica).  

Il Dirigente Scolastico, a questo punto, cede la parola al DSGA al fine di illustrare una proposta di quota 

di adesione per l’as. corrente, che derivi dalla scheda finanziaria di rendicontazione del medesimo 

progetto, per lo scorso anno scolastico. Il DSGA, presa la parola, illustra il rendiconto, peraltro già 

approvato dal Consiglio di Istituto in data 10/07/2019 e una scheda finanziaria a preventivo per il progetto 

di cui trattasi. In sintesi, propone una quota di adesione di almeno € 120,00 per partecipante, per attività 

di 25-30 ore di lezione per modulo, che si dovrà svolgere di pomeriggio, in orario tale da non interferire 

con le ordinarie attività didattiche destinate agli allievi. Le attività, si terranno presso i laboratori di 

ceramica dell’Istituto, nel plesso Mancini o Grasso, a seconda della maggiore disponibilità degli stessi. 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il Ptof del triennio 2019-2022, 

VISTA la scheda finanziaria a preventivo predisposta dal DSGA, 

ACQUISITE   le domande di partecipazione del gruppo di adulti; 

RITENUTA valida l’iniziativa 

con voto unanime e palese  

DELIBERA n.10/2019.2020 

APPROVA il progetto “L’arte de’ li cretari-adulti” as. 2019.20 e, per lo stesso, fissa la quota di contributo 

per la partecipazione di € 120,00/aderente, da versare con le consuete modalità (bollettino postale con 

indicazione della causale). 

 

Punto 11 – Avviso reclutamento esperti esterni per attività di ampliamento as. 2019.20. 

Il presidente cede la parola al Dirigente Scolastico che informa di aver chiesto al Collegio dei docenti, 

nella seduta del 18/09/2019, di avanzare delle proposte per definire dei criteri per il reclutamento di figure 

esperte (interne ed esterne all’amministrazione Scuola) seguendo l’orientamento della più recente 

normativa in materia, al fine di reclutare esperti da destinare alle varie attività di ampliamento di cui alle 

delibere precedenti (delibere n.9,10). 

Passa, quindi ad illustrare, con l’ausilio del video-proiettore, le proposte come indicato rispettivamente 

nell’: 

- allegato n.2: criteri di selezione degli esperti (persone fisiche) per i progetti di ampliamento, 

- allegato n.3: criteri di selezione di Associazioni sportive o culturali per i progetti di ampliamento.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA la programmazione delle attività di ampliamento come definito nel ptof triennio 

2019-2022; 

VISTI la proposta dei criteri di selezione di cui agli allegati n.2,3; 

RITENUTA valida l’iniziativa 

Con voto unanime e palese 

DELIBERA n.11/2019.2020 

APPROVA i criteri per il reclutamento degli esperti esterni per l’attuazione dei progetti di 

ampliamento as. 2019/2020, da intendersi valida dalla data corrente sino a diversa determinazione, e 

comunque per l’intero triennio di validità del ptof 2019-2022. 

 

Punto 12 – 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 

18/09/2019 con delibera n.18/2019.2020. Essi si articoleranno su 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 (colloquio di restituzione). 



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA la delibera n.18 del Collegio dei Docenti del 18/09/2019 e il piano degli incontri 

scuola-famiglia in esso contenuto; 

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

RITENUTA valida l’iniziativa 

con voto unanime e palese 

DELIBERA n. 12/2019.2020 

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

Collegio dei Docenti del 18/09/2019, delibera n.18/2019.2020. 

 

Punto 13 – 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 18/09/2019, 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. 19 /2019.2020, alla seguente proposta: il giorno15 ottobre per la 

Secondaria e il giorno 16 ottobre per l’Infanzia/Primaria, nei rispettivi plessi e facendo precedere, alla 

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

Per quanto attiene, invece, al rinnovo del Consiglio di istituto, si ricorda che il MIUR, emette annualmente 

una circolare nella quale dà disposizioni agli Uffici Scolastici Regionali per il rinnovo del Consiglio 

d’Istituto. Le date di svolgimento di tale votazioni, evidentemente, sono stabilite a livello regionale, 

dall’USR e coincidono per tutte le II:SS. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA la delibera n.19 del Collegio dei Docenti del 18/09/2019; 

VISTO il Piano annuale delle attività degli OO:CC, 

TENUTO CONTO delle necessità organizzative 

con voto unanime e palese 

DELIBERA n.13/2019.2020 

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

dei genitori negli OO.CC annuali (consigli di sezione/classe) e le date, per il rinnovo del Consiglio di 

istituto, come indicato da USR Campania con successiva trasmissione. 

 

Punto 14 – Contratto con esperti esterni: medico competente- biennio 2019-2021. 

Il presidente passa la parola al DSGA il quale informa il Consiglio di istituto, della opportunità di reclutare 

il medico competente per l’istituto, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore D.Lgs. 81/2008, a 

cui affidare la sorveglianza sanitaria del personale dipendente dell’Istituto e le mansioni previste dall’art. 

41 del D.lgs richiamato. 

Attesa la ricorsività del bisogno (il medico competente è necessario di anno in anno) propone di emanare 

un avviso pubblico, per l’individuazione del medico competente, di durata biennale (biennio 2019/2021) 

invece dell’avviso annuale. 

A tal fine passa ad illustrare la proposta di avviso pubblico, contenente i criteri necessari per la 

individuazione dell’esperto, che sarà diffuso con la procedura prevista dal regolamento interno di 

reclutamento esperti con contratto di collaborazione occasionale. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA il d.lgs. 81/2008 art.41 che definisce l’obbligatorietà della sorveglianza sanitaria 

per le II:SS, 

VISTA la proposta di avviso di reclutamento per la selezione del medico competente, 

predisposta dal DSGA, di cui all’allegato n.4, 

RITENUTA valida l’iniziativa di estendere il contratto con l’esperto a durata biennale, in luogo 

della durata annuale consueta, al fine di economizzare le procedure negoziali da 

espletare 



ACQUISTO  il parere favorevole del DSGA in ordine alla copertura finanziaria per il biennio  

con voto unanime  e palese  

DELIBERA n.14/2019.2020 

APPROVA i criteri di selezione del medico competente contenuti nella proposta di avviso pubblico di cui 

all’allegato n.4 con l’estensione della durata del contratto stesso al biennio 2019/2020 e 2020/21. 

 

Punto 15- Varie ed eventuali. 

Nessuna. 

 

Conclusi i lavori, alle ore 18:30 la seduta è sciolta. 

 

Allegati: 

n.1. soggetto e sceneggiatura di massima del progetto Cinema per la Scuola II edizione. 

n.2: criteri di selezione degli esperti (persone fisiche) per i progetti di ampliamento, 

n.3: criteri di selezione di Associazioni sportive o culturali per i progetti di ampliamento.  

n.4: criteri di selezione del medico competente.  

 

     Prof.ssa Maria Cerciello                   Sig.ra M. Rosaria Scrima 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE         IL PRESIDENTE 


