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ISTITUTO COMPRENSIVO – SAVIO - MONTALCINI 
SITO WEB – WWW.COMPRENSIVOSAVIO.GOV.IT 

VERBALE DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL’ 11  OTTOBRE 2013 – N.9 
Il giorno 11 ottobre 2013, alle ore 17,00, nell’aula docenti della Scuola Secondaria di 1° Grado “Rita Levi 
Montalcini” su convocazione del Presidente, si riunisce il Consiglio d’Istituto, in seduta ordinaria: per 
discutere e deliberare sui  seguenti punti all’ Ordine del Giorno: 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 

 d’istruzione - Attività di formazione in rete. Bando Regionale (ex C.M. 22/2013).  Adesione alla 
 Rete con le Scuole del Comune di Triggiano; 
3. approvazione del protocollo di intesa “Per far crescere un minore ci vuole una comunità. 

 Un’alleanza per una comunità educante”, promosso dal comune di Capurso; 
4. Approvazione del Regolamento di Istituto e relativi allegati; 
5. Varie ed eventuali. 

Assume funzione di Presidente di seduta il signor Magistro in sostituzione del dott. Russo, assente 
giustificato. 
Componente Membro Presente Assente 
Presidente Russo                    Leonardo  X 
D.S. De Ruggieri          Francesca X  
Docenti Argentiero            Marina x  
Docenti Boccuzzi              Maria X  
Docenti Di Pinto               Giuseppe X  
Docenti Ferrara                 Maria  X 
Docenti Lavalle                 Maria Luisa X  
Docenti Misceo                 Angela X  
Docenti Pesetti                  Roberta X  
Docenti Rivoir                  Adriana X  
Genitori Carbonara            Maria  X 
Genitori De Pandis            Michele X  
Genitori Deviti                   Ivan  X 
Genitori Deviti                   Lorella X  
Genitori Magistro              Vincenzo X  
Genitori Malagrinò            Maria X  
Genitori Viele                    Anna X  
Personale ATA Abbatecola          Maria      DSGA X  
Personale ATA Chiaro                 Francesca X  

 

Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la riunione e incarica la docente 
Maria Luisa Lavalle di redigere il verbale. Si  procede quindi alla trattazione dei vari punti all’O.d.G. 
Il Presidente invita l’ins. Lavalle a leggere il verbale del 27/09/2013   
Il verbale viene approvato  all’unanimità.  
Punto n. 2 
Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d’istruzione - 
Attività di formazione in rete. Bando Regionale (ex C.M. 22/2013). Adesione alla Rete con le Scuole 
del Comune di Triggiano 
La Dirigente ricorda che i componenti del Consiglio hanno già ricevuto, via e-mail, il  Bando Regionale e 
gli allegati relativi alle  Attività di formazione in rete e, in merito a questo punto,  riferisce  che nella 
conferenza di servizio, dello scorso 30 settembre, organizzata dall’USR della Puglia, sono state illustrate 
dall’ispettore Marzano e dal prof. Petracca le misure di accompagnamento formativo alle Indicazioni 
nazionali per il curricolo del 2012. Nell’incontro è stato  riferito che al fine di ottenere uno specifico  
finanziamento di euro 1.000,00 (per tutte le spese da sostenere) sono necessarie alcune azioni tra le quali 
l’adesione ad una rete costituita da  4/6 scuole. La nostra Dirigente comunica di essersi già messa in contatto 
con il Dirigente del 1° C.D. “S.G. Bosco” di Triggiano, scuola capofila, la cui proposta formativa  
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individuata è relativa al Curricolo Verticale. Inoltre, la DS riferisce che il Collegio dei Docenti, nella 
seduta del 9 ottobre, si è espresso favorevolmente per l’adesione alla rete e ha individuato, su base 
volontaria, le docenti che parteciperanno alle attività di formazione che si svolgeranno da novembre a 
maggio. Le docenti sono: per la scuola dell’infanzia Giuliani, Leo, Rivoir, Scanni; per la scuola Primaria 
Argentiero, Boccuzzi, Di Vagno, Lavalle; per la scuola secondaria di 1° grado Cuccovillo e Civarelli. 
Durante il Collegio del 9 ottobre, inoltre, l’ins. M.L. Lavalle è stata designata dalla Dirigente referente di 
scuola per il progetto di rete.  
Il Consiglio Approva all’unanimità e delibera l’adesione alla Rete 
Punto n.3 : 
Approvazione del Protocollo di intesa PER FAR CRESCERE UN MINORE CI VUOLE UNA 
COMUNITA’. UN’ALLEANZA PER UNA COMUNITA’ EDUCANTE, promosso dal Comune di 
Capurso; 
La Dirigente illustra i vari punti che costituiscono il protocollo d’intesa, (già inviato per e-mail a tutti i 
consiglieri) stipulato tra il Comune di Capurso, i due Istituti Comprensivi di Capurso, il Dirigente 
dell’ufficio VII dell’USR di Puglia, il Direttore del Distretto Socio  Sanitario di Triggiano ASL Ba, il 
Garante Regionale per la Tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, il Rappresentante della Confartigianato e i 
Rappresentanti delle Associazioni del Territorio. In particolare vengono presentate le finalità educative, gli 
obiettivi, gli interventi, le fasi, le modalità d’impiego di risorse umane e finanziarie per avviare, in sinergia 
tra i vari attori firmatari del protocollo e le famiglie , in un’ottica di comunità educante, azioni di inclusione 
per minori che presentano difficoltà di integrazione per problematiche sociali, economiche e scolastiche e, 
pertanto, sono ad elevato rischio di dispersione e devianza. Agli incontri di programmazione e valutazione 
che seguiranno per monitorare le azioni attese parteciperanno tutti i componenti Firmatari del Protocollo. 
Sono previste, tra l’altro, azioni di tutoraggio per i minori tra i 6 e i 14 anni, la messa a disposizione di spazi 
scolastici (2 aule per istituzione scolastica) e attrezzature; la messa a disposizione da parte del Comune di 
personale addetto alla pulizia e alla vigilanza degli spazi utilizzati per la realizzazione delle attività. Il Patto 
territoriale, che si allega al presente verbale, avrà durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione, 
fissata per martedì 15 ottobre 2013. 
Il documento, ampiamente condiviso, viene Approvato all’unanimità e deliberato dal Consiglio 
d’Istituto. 
Punto n. 4  
Approvazione del Regolamento di Istituto e relativi allegati 
La Dirigente procede con la  lettura di ciascun capitolo di cui si compone il Regolamento d’istituto e che 
ciascun consigliere ha ricevuto per tempo in copia digitale. Vengono analizzati  e discussi i punti dei vari 
capitoli e, nel rispetto delle considerazioni esplicitate dai componenti del Consiglio, vengono apportate le 
modifiche e le opportune integrazioni. La Dirigente precisa che il Regolamento sarà pubblicato sul sito della 
scuola affinché abbia una maggiore diffusione e visibilità. 
Al termine della trattazione 
Il Consiglio approva e delibera il Regolamento d’istituto. 
Alle ore 19.15 la sig.ra Deviti Lorella lascia la seduta 
Si procede con la lettura degli Allegati al Regolamento, in particolare vengono discussi e approvati 
all’unanimità dal Consiglio i seguenti allegati:  
 

 ALLEGATO F: 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA “PER UNA EFFICACE ALLEANZA EDUCATIVA” 
 

 ALLEGATO K: 
REGOLAMENTO “MODALITÀ E CRITERI PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI 
PRESTAZIONE D’OPERA” 
 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità 
 

A questo punto della discussione, il Presidente, tenuto conto dell’orario e delle esigenze dei componenti del 
Consiglio, propone di continuare l’analisi degli altri Allegati al Regolamento nella riunione del prossimo 
Consiglio d’istituto.  
Alle ore 20,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta.  

 
 La Segretaria verbalizzante     Il Presidente del Consiglio di Istituto 
    Maria Luisa Lavalle       Vincenzo Magistro                                        


