
ISTITUTO COMPRENSIVO “S. D. SAVIO” – 2° GRUPPO
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 5   2012-2015

Il giorno 29 maggio 2013, alle ore 16,30, nell’aula docenti dell’Istituto Comprensivo “S. D. SAVIO - R. L. 
MONTALCINI”,  si  riunisce  il  Consiglio  d’Istituto per  discutere  e  deliberare  sul  seguente  Ordine  del 
Giorno:
1) Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute del 18 gennaio 2013 e del 13 febbraio 2013;
2) PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – 
Avviso per la presentazione delle  proposte relative alle  Azioni  previste dal  Programma Operativo 
Nazionale:  "Competenze per lo Sviluppo" - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE.  Piano integrato 
per l'anno scolastico 2013/14: discussione e delibera;
3) Quantificazione e destinazione dei contributi delle famiglie: discussione e delibera;

4) Monitoraggio articolazione oraria della scuola primaria “S. D. Savio” e secondaria di I 
Grado “Rita Levi Montalcini”;

5) Variazioni al Programma annuale 2013: discussione e delibera;
6) Comunicazioni del Presidente.
7) Varie ed eventuali

Sono presenti: la D.S. prof.ssa  DE GIGLIO Giovanna; il presidente Dott. RUSSO Leonardo;
i  sigg.  DE  PANDIS  Michele,  DE  VITI  Ivan,  DE VITI  Lorella,  MAGISTRO Vincenzo,  MALAGRINO’  Maria, 
MISCEO Angela, VIELE Anna (per la componente genitori); BOCCUZZI Maria, DIPINTO Giuseppe, LAVALLE 
Maria  Luisa,  MISCEO Angela,  PESETTI  Roberta,  (  per  la  componente  docente)  ,  ABBATECOLA  Maria 
(DSGA), CHIARO Francesca (componente A.T.A.) 
Assenti giustificate le docenti RIVOIR Adriana e FERRARA Maria .
Constata la  sussistenza del  numero legale,  il  Presidente del  C  d’I.,  Dott.  RUSSO Leonardo, dichiara 
aperta la seduta ed invita la docente BOCCUZZI  Maria a redigere il verbale dell’incontro odierno quindi 
procede alla trattazione dei vari punti all’O.d.G.
Il  Presidente  dà  lettura  del  verbale  n.  3  del  18  gennaio  2013  e  successivamente  chiede  al  signor 
Magistro di leggere quello del 13 febbraio  2013, (n. 4). 
I verbali vengono approvati  all’unanimità. 
In merito al 2° punto all’O.d.G., prende la parola la D.S., la quale riferisce al Consiglio delle deliberazioni 
assunte,  durante gli ultimi  Collegi dei Docenti, per la scuola Primaria e Secondaria di 1°G. , relative alla 
programmazione  dei  PON  FSE   previsti  per  l’anno  scolastico  2013/2014.  La   D.S.  riferisce  che 
l’istituto”S.D.SAVIO-R.L.-MONTALCINI”  partecipa  ai  Programmi  Operativi  Nazionali  per  la  scuola 
2007/2013, finanziati con i fondi strutturali stanziati dal Fondo Sociale Europeo per la realizzazione di 
interventi volti a migliorare l'efficacia dell'offerta formativa. Inoltre, sottolinea che , grazie a questi fondi, 
viene garantita, alle scuole situate in aree critiche del territorio nazionale, la possibilità di accedere a 
fondi  destinati  a superare le condizioni  di  debolezza di  contesto, che compromettono fortemente la 
qualità del servizio, impedendo il pieno raggiungimento degli  obiettivi  di equità e coesione definiti  a 
livello nazionale e comunitario. Durante la discussione , alle ore 17,40 entra a far parte della riunione la 
signora  CARBONARA Anna Maria.  La D.S. invita la docente LAVALLE (F.S. Area 1 referente per la gestione 
e valutazione POF, insieme alla docente Damiani  per la Scuola secondaria di  1° Gr.)  a presentare gli 
obiettivi  sottesi  alla progettazione dei  PON. La docente prende la parola e puntualizza che il  nostro 
Istituto ha voluto cogliere  l’opportunità, che ci viene offerta dal Fondo Sociale Europeo,  integrando il 
piano di interventi con gli obiettivi formativi  del POF della scuola. 
Partendo dall’autodiagnosi sui fattori di maggiore criticità, di forza e di eccellenza che caratterizzano il 
contesto  scolastico,  familiare  e  culturale  in  cui  vive  la  popolazione  scolastica,  sono stati  individuati 
interventi  che  prevedono  attività  finalizzate  a  sperimentare  metodologie  didattiche  innovative  per 
elevare le competenze chiave, percorsi formativi e interventi per migliorare la qualità e la funzionalità 
delle strutture scolastiche, al fine di renderle più idonee a promuovere apprendimenti significativi in 
linea con le nuove metodologie di ricerca, sollecitate dalle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e 
del Consiglio D’Europa. Inoltre, la docente illustra le novità introdotte dalla circolare AOODGAI/2373 del 
26/02/2013,  relativa  ai  Piani  Integrati  2013/14,  in  particolare  dell’introduzione  dei  moduli  “Lingua 
inglese per la scuola primaria”nell’ambito dell’azione C1. I moduli prevedono 30h con interventi rivolti 



agli alunni delle singole classi e un esperto di madre lingua che opererebbe per 10h in orario curricolare 
oltre a effettuare 20H in orario extracurricolare. 
Il Consiglio prende atto.
Successivamente,  la  docente  Lavalle  illustra  sia  gli  obiettivi  che caratterizzano le  Azioni  PON che le 
proposte dei moduli progettuali. Pertanto, per l’anno scolastico 2013-2014 le azioni individuate sono:
C1 – interventi per lo sviluppo delle competenze chiave; C1 – lingua Inglese per la scuola primaria e 
secondaria di 1°grado;  D1 – Interventi Formativi rivolti ai docenti sulle Nuove Tecnologie.
Dopo ampia discussione tra le varie componenti del Consiglio , tenuto  conto di quanto indicato nella 
scheda  di  autodiagnosi  (articolata  sulle   quattro  aree:  personale  scolastico,  studenti,  strutture  e 
infrastrutture, rapporti della scuola con le famiglie e il territorio, per l’individuazione dei punti di forza e 
di debolezza delle priorità da considerare) si definiscono n.2 Moduli Progettati P.O.N. “Competenze per 
lo sviluppo”: 

• Misura C1 “Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave” 
• Misura D1 “Interventi formativi rivolti ai docenti sulle nuove tecnologie”

L’ordine di priorità stabilito dal C.d.I è il seguente:
1. ENGLISH ON STAGE, Classi V Sc. PRIMARIA;
2. COMMUNICATIVE SKILLS, Classi III SC.SECONDARIA1°gr.;
3. PAROLE PER L’INVALSI, Classi II SC. PRIMARIA;
4. PAROLE PER L’INVALSI, Classi V SC. PRIMARIA;
5. PAROLE PER L’INVALSI, Classi III SC. SECONDARIA 1°gr.;
6. LA SCUOLA Dà SCACCO, Classi IV Sc. PRIMARIA;
7. MATEMATICA SC. SECONDARIA 1°gr.;
8. GIOVANI  RICERC…A(T)TORI  BIODIVERSI  E  CREATIVI,  CLASSI  III   SC.  PRIMARIA E  CLASSI 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO;
9. PINOCCHIANDO SI CRESCE , CLASSI I-II-III, SC. SEC. 1° GRADO;
10. CIAK SI GIRA! A SCUOLA FACCIO UN FILM, SC. SEC. 1° GRADO;
11. Lingua Inglese “I speak English very well”, classi III SC. PRIMARIA;
12. LEGALITA’ SC. SEC. 1° GRADO.

Per gli interventi formativi rivolti al personale dell’ I.C. S.D.SAVIO-R.L.MONTALCINI si propone il 2°modulo 
azione D1: Operare con le ICT
Per ogni modulo di azione C1 verrà indicata in piattaforma l’eventuale presenza di alunni diversamente 
abili al fine di predisporre misure adeguate di accompagnamento e di supporto .
Con votazione favorevole ed unanime
il Consiglio d’Istituto, APPROVA e DELIBERA
L’ordine di priorità dei Moduli Progettati P.O.N. “Competenze per lo sviluppo”: 

• Misura C1 “Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave” 
• Misura D1 “Interventi formativi rivolti ai docenti sulle nuove tecnologie”

3° PUNTO all’O.d.G.
   Quantificazione e destinazione dei contributi delle famiglie: discussione e delibera
Il  Consiglio  si  esprime  in  merito  al  contributo  che  le  famiglie  verseranno   alla  scuola  all’atto 
dell’iscrizione. Nel rispetto della normativa, si stabilisce, a parziale modifica delle proposte discusse 
nel precedente Consiglio,  che il Contributo che le famiglie verseranno al momento dell’iscrizione sarà 
di  €  30,00,  comprensivo  della  quota  assicurativa  obbligatoria  per  tutti  che  è  di  €  5,00.  La  D.S. 
ribadisce  anche  che  nella  causale  del  modulo  di  versamento  verrà  scritto  “contributo  per 
l’ampliamento dell’offerta formativa”. Inoltre, si precisa che nel caso in cui un genitore dichiari di non 
potere versare il contributo richiesto, lo stesso presenterà istanza scritta a cui  allegare documento 
ISEE a testimonianza di quanto dichiarato.
Il Consiglio APPROVA e DELIBERA.
Alle ore 17,30, la signora DE VITI Lorella lascia la seduta.
4° punto all’O.d.G.

Monitoraggio articolazione oraria della scuola primaria “S.D. Savio” e secondaria di I  Grado 
“Rita Levi Montalcini”



In merito alla trattazione di  questo punto,  la D.S.,  evidenzia che dall’USP competente è stata 
confermata, per la scuola primaria, la determinazione dell’organico di diritto su posto comune per 
l’A.S. 2013-14, propone che questo argomento venga discusso a settembre con tutti i docenti in 
sede collegiale,  mentre per quello che concerne l’organizzazione oraria,  tutto resta così  come 
stabilito nelle riunioni degli organi collegiali competenti.                                                
 Il Consiglio Prende Atto
La D.S. riferisce  che dal 3 al 5 Giugno verrà somministrato il Monitoraggio di autovalutazione 
d’Istituto rivolto agli studenti, ai genitori, ai docenti e al personale ATA. Gli esiti del Monitoraggio 
saranno consegnati alle docenti con F.S. Area 1 Lavalle e Damiani, che provvederanno, insieme 
alla D.S., alla elaborazione del grafico dei risultati ottenuti.
                         Il Consiglio Prende Atto

5° punto all’ O.d.G.
Variazioni al Programma annuale 2013: discussione e delibera;

La DSGA riferisce in  merito alle  variazioni  al  Programma Annuale,(  quest’ultimo,come stabilito  dalle 
norme sulla trasparenza, sarà pubblicato sul sito della scuola) le cui articolazioni sono esplicitate nelle 
schede finanziarie che fanno parte integrante del presente verbale. 
Il Consiglio approva all’unanimità.

6° punto all’O.d.G.
Comunicazioni del Presidente.

Il  presidente prende la parola per sottolineare l’impegno profuso dall’intera comunità scolastica nella 
realizzazione di tutte le attività didattiche e le azioni necessarie svolte per consentire un sereno avvio del 
neo  Istituto  Comprensivo.  Auspica  ,tuttavia,a  partire  dal  nuovo  anno  scolastico  una  maggiore 
comunicazione ed una migliore visibilità delle attività progettuali  svolte dagli  alunni dei  tre ordini  di 
scuola. Infine,la docente Lavalle sottolinea il gradimento che hanno riconosciuto numerosi  genitori, per 
tutti  i   moduli  relativi  al  Progetto di  didattica speciale : Tutti insieme nessuno escluso.  Il  Progetto, 
rivolto  agli  alunni  delle  classi  seconde,  quarte  e  quinte  di  scuola  Primaria  ed  alunni  della  scuola 
secondaria di Primo Grado, rientra in quelle buone pratiche che attuano azioni nuove, in armonia con  gli 
obiettivi  di  una  Scuola  della  qualità,  che  mette  in  luce  il  problema  della  diversità     consentendo 
l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Per tali progetti, è stato richiesto il proseguimento 
anche per il prossimo anno tramite lettera scritta e firmata da numerosi genitori del nostro I.C.

Varie ed eventuali
Tra le varie il sig. MAGISTRO riferisce che è stato approvato il “Regolamento per la Costituzione ed 
il  Funzionamento della CONSULTA COMUNALE per Lo SPORT”. Alle riunioni della Consulta possono 
prendere parte anche il Dirigente delle scuole del territorio o in sua vece un Delegato.  Passa, 
quindi, ad illustrare al Consiglio l’istanza di adesione alla Consulta  comunale per lo sport con il 
relativo Progetto dell’Associazione Sportiva A.S.D.  -  CAPURSELLO, dal  titolo “Il  gioco è lo sport 
come occasione d’incontro”. Tale progetto prevede una costante collaborazione ed interazione tra 
la Scuola, l’Ente Territoriale e l’Associazione Sportiva locale con un intervento diretto di  esperti-
istruttori durante le ore curricolari di Educazione Fisica.
Il Consiglio, riconosciuti gli aspetti educativi e formativi derivanti dalle attività sportive, esprime 
parere favorevole all’iniziativa e stabilisce che il progetto verrà preso in considerazione nelle sedi 
collegiali opportune.
La  Dirigente  Scolastica  delega  il  signor  MAGISTRO  Vincenzo  a  rappresentarla  nella  Consulta 
Comunale dello Sport.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si propone, infine,la data del prossimo Consiglio d’Istituto per il giorno 12 giugno,alle ore 17.00 
circa.
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 18,45. 

La segretaria verbalizzante                                                    IL PRESIDENTE DEL C. DI ISTITUTO     
    ins.te BOCCUZZI  Maria            dott. Leonardo Russo    


	ISTITUTO COMPRENSIVO “S. D. SAVIO” – 2° GRUPPO
	VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 5   2012-2015


