
ISTITUTO COMPRENSIVO “S. D. SAVIO – R. L. MONTALCINI” 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 21 DEL 16 dicembre 2014 
 

In data 16 dicembre 2014 alle ore 17.30 nell’aula docenti della Scuola Secondaria di 1° Grado “Rita Levi Montalcini”, su 

convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Visite guidate e uscite didattiche a.s. 2014/2015 – Scuola Primaria: delibera 

3. Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 –  PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti per 

l'apprendimento". – Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C - Avviso Congiunto prot. n. 

AOODGAI/7667 del 15.06.2010 e s.m.i: comunicazioni 

4. Costituzione borsa di studio per libri di testo, classi prime della Scuola Secondaria di I grado: delibera di 

assegnazione (ex art. 33 del D.I. 44/2001) 

5. Riorganizzazione del tempo scuola della Scuola Primaria – a.s. 2015/2016 (ex art. 10 D.lgs 297/1994): esito  del 

monitoraggio 

6. POF 2014/2015: delibera di adozione 

7. Varie ed eventuali. 

 

La seduta del Consiglio è presieduta dal vice presidente, sig. Vincenzo Magistro che, verificato il numero legale dei 

presenti, dichiara valida la riunione e dà incarico alla sottoscritta, sig.ra Maria Malagrinò, di stilare il verbale. 

Risultano assenti: Argentiero Marina, Boccuzzi Maria, Carbonara Maria Anna, De Pandis Michele, Di Pinto Giuseppe, 

Misceo Angela, Rivoir Adriana.  

 

Il Vice presidente dà inizio ai lavori e viene letto il verbale del Consiglio di Istituto svoltosi in data 28 novembre 2014. 

 Il Consiglio all’unanimità approva il suddetto verbale. 

 

 Si passa al secondo punto all’O.d.G. 

Visite guidate e uscite didattiche a.s. 2014/2015 – Scuola Primaria: delibera 

L’insegnante Maria Ferrara presenta il programma delle visite guidate, uscite didattiche e rappresentazioni teatrali, 

previste per l’anno scolastico 2014-2015 della Scuola primaria e infanzia che si sintetizzano nella seguente tabella: 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le visite di istruzione proposte. 

 

 

 

 

14/04/2015 

Alunni 77 

4^A/B/C Viaggio di integrazione culturale “Taranto 

città dei due mari” 

Taranto: dalle ore 9:30 

alle ore 17:00 

15/04/2015 

Alunni 75 

5^A/B/C Viaggio integrazione culturale “Lecce e lo 

spettacolo luminoso del Barocco” 

Lecce: dalle ore 9:30 

alle ore 13:00 

21 /04/2015 

Alunni 61 

3^A/B/C Viaggio integrazione culturale ”Noi uomini 

della preistoria: arte, vita e costumi dei primi 

uomini” 

Altamura: dalle ore 9:30  

alle ore 17:30 

28 /04/2015 

Alunni 65 

COLLODI (alunni 38) 

CALCUTTA(alunni 27) 

Spettacolo teatrale: La natura fantastica Casa di Pulcinella -Bari 

28 /04/2015 

Alunni  52 

2^A/B/C 

 

Viaggio integr. culturale “Detective del bosco 

e le ceramiche di Grottaglie” 

Putignano-Alberobello 

dalle ore 9,30 

alle ore 17,30 

07/05/2015 

Alunni 68 

1^A/B/C Spettacolo teatrale: Processo al lupo delle 

fiabe 

Auditorium Montalcini 

15/05/2015 

Alunni 52 

2^ A/B/C Spettacolo teatrale:Azzurra nel paese delle 

bottiglie 

Auditorium  Montalcini 

21/05/2015 

Alunni 61 

3^A/B/C Spettacolo teatrale:Ercole va a scuola Auditorium Montalcini 



Si passa al punto 3 previsto dall’ordine del giorno: 

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 –  PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti per 

l'apprendimento". – Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C - Avviso Congiunto prot. n. 

AOODGAI/7667 del 15.06.2010 e s.m.i: comunicazioni. 

La Dirigente Scolastica, Francesca De Ruggieri, comunica che in data 19 dicembre hanno avuto inizio i lavori di 

ristrutturazione degli ambienti scolastici (attuati con i fondi PON-FESR) che sono partiti dall’impianto di riscaldamento e 

avranno la seguente tempistica: 

 23 dicembre p.v.: spegnimento caldaie 

 7 dicembre p.v.: riaccensione caldaie 

 Nel mese di gennaio i lavori interesseranno le singole classi che, man mano, in base alle indicazioni date dalla 

Presidenza, saranno spostate nei laboratori e in altri ambienti disponibili. 

 A metà gennaio verrà chiuso l’Auditorium e la Palestra che saranno riqualificati con lavori di ristrutturazione che 

dureranno circa un mese e mezzo. 

 Poi sarà la volta dell’impianto per l’Ascensore. 

Di volta in volta il direttore dei lavori comunicherà tutte le informazioni da dare all’utenza. 

Entro il 9 gennaio p.v. la Dirigente Scolastica dovrà nominare un collaudatore dei lavori. 

La DSGA comunica al Consiglio che il responsabile dell’impresa appaltatrice COSCIA NICOLA ha rilevato la necessità 

di inserire in tutti i termosifoni le apposite valvole termostatiche. E’ questa una spesa di manutenzione non prevista che 

eventualmente andrà coperta dal fondo di spese straordinarie. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

La Dirigente Scolastica aggiorna il Consiglio anche sullo stato dell’arte del Piano di edilizia scolastica #scuolebelle. 

All’indomani del chiarimento presso il Provveditorato circa la questione degli abbinamenti fra Scuole, in data odierna 

sono iniziati i lavori di pitturazione dei corridoi e delle porte presso la Scuola San Domenico Savio ad opera della ditta 

DUSSMAN. 

Il Consiglio prende atto. 

Si passa al punto 4 previsto dall’ordine del giorno: 

Costituzione borsa di studio per libri di testo, classi prime della Scuola Secondaria di I grado: delibera di assegnazione 

(ex art. 33 del D.I. 44/2001) 

La Dirigente Scolastica aggiorna il Consiglio circa l’esito del Bando per l’attribuzione di 4 borse di studio destinate ad 

alunni delle Classi prime della Scuola Secondaria di I grado, in condizioni economiche disagiate e consistenti in 4 pacchi 

di libri da consegnare in comodato d’uso. 

Nella Giunta esecutiva, svoltasi nel primo pomeriggio del 16 dicembre presso l’Ufficio si presidenza di questo Istituto, si 

è preso atto che è pervenuta una sola richiesta delle suddette Borse di studio, che viene quindi assegnata all’alunno 

Matteo Cuccovillo della classe 1 A. 

Il Consiglio, prende atto della situazione creatasi e ci si confronta su come mai da parte delle famiglie interessate non ci 

sia stata adesione alla richiesta della borsa di studio. 

Dopo ampio confronto, il Consiglio delibera che le altre 3 borse di studio vengono rimesse a disposizione dei genitori che 

ne faranno richiesta e che posseggono i medesimi requisiti indicati nel bando. Inoltre, verranno contattati direttamente i 

Docenti delle classi prime che conoscono gli alunni che rientrano nei requisiti richiesti. 

 

Alle ore 18.30 si aggiunge al Consiglio il Presidente, sig. Leonardo Russo. 

Si passa al punto 5 previsto dall’ordine del giorno: 

Riorganizzazione del tempo scuola della Scuola Primaria – a.s. 2015/2016 (ex art. 10 D.lgs 297/1994): esito  del 

monitoraggio 

La Dirigente Scolastica comunica l’esito del monitoraggio condotto tra le famiglie per conoscere le esigenze in merito al 

tempo orario per il prossimo anno scolastico. 

Le proposte presentate alle famiglie sono state le seguenti: 

proposta 1: dal lunedì al sabato (lun,mar e mer 8:20-13:20; giov, ven e sab 8:20-12:20) 

proposta 2: dal lunedì al sabato (tutti i giorni 8:20-12:50) 

proposta 3: dal lunedì al venerdì (tutti i giorni 8:20-13:20 + 1 rientro pomeridiano di 2 ore) 

proposta 4: dal lunedì al venerdì (lun, mar, mer, giov 8:15-13:45; ven 8:15-13:15) 

proposta 5: dal lunedì a venerdì (8:16-13:40). 



Gli esiti (già presentati all’interno della Giunta esecutiva svoltasi nel primo pomeriggio presso l’Ufficio di presidenza di 

questo Istituto) sono stati i seguenti: 

Per la Scuola dell’infanzia hanno espresso una preferenza 47 genitori con il seguente esito: 

proposta 1 0% proposta 2 23% proposta 3 8% proposta 4 26% proposta 5 43% 

 

Per la Scuola primaria hanno espresso una preferenza 299 genitori con il seguente esito: 

proposta 1 0% proposta 2   6% proposta 3 2% proposta 4  7% proposta 5 85% 

 

Complessivamente, quindi, i risultati del monitoraggio sono stati i seguenti: 

proposta 1 0% proposta 2 9% proposta 3 3% proposta 4 10% proposta 5 78% 

 

La Dirigente Scolastica fa notare che è stata abbastanza chiara la preferenza espressa dai genitori di non voler variare 

l’orario attuale, anche se esiste una differenza tra le preferenze espresse dalla Scuola dell’Infanzia e quelle della Scuola 

Primaria. Tuttavia, con rammarico afferma che nelle schede di rilevazione si può osservare una mancanza di autonomia di 

pensiero tra i genitori perché moltissime sono state compilate in maniera simile. 

Il Consiglio ratifica l’esito del sondaggio. Dopo ampio dibattito, il Consiglio, pur rammaricandosi che non sia stata 

percepita dalla componente genitori la necessità di gestione dell’orario espressa dalla Scuola, ancora una volta ribadisce la 

necessità che siano rispettati gli orari di entrata e di uscita nell’ottica del bene degli alunni, affinché non perdano tempo di 

lezione. 

 

Si passa al punto 6 previsto dall’ordine del giorno: 

POF 2014/2015: delibera di adozione 

La Dirigente Scolastica comunica che la stesura del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno in corso 2014-2015 è stato 

curata dalla prof.ssa Damiani, pur seguendo l’impianto simile a quello dello scorso anno. 

L’offerta formativa risulta così differenziata: 

 

PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 “IL CASTELLO DELLE MERAVIGLIE: UN PERSORSO TRA IMMAGINAZIONE E REALTÀ” 

destinatari: alunni di 5 anni - Docente referente: C. Leo 

 

“A PASSEGGIO TRA VICOLI E MESTIERI ” 

destinatari: alunni di 5 anni - Docente referente: C. Leo 

 

“VIAGGIARE IN BIBLIOTECA SENZA BAGAGLI ” 

destinatari: alunni di 5 anni - Docente referente: C. Leo 

 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 

“IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI” 

destinatari: classi 4e - Docente referente: M. Ferrara 

 

Progetto di recupero “A SCUOLA STO BENE: recupero delle competenze di base in lingua italiana e in matematica” 

destinatari: gruppi di alunni delle classi 4e - Docente referente: M. L. Lavalle 

 

Progetto sport : “Festa a cielo aperto" 

destinatari: interclassi 2 e - 3 e - 4 e - 5 e  in orario extracurriculare 

Docente referente: A. Pisanello 

Inoltre, per tutte le classi è prevista una variazione nell’orario interno per dare la possibilità di svolgere due ore 

consecutive di attività motoria con la presenza di un istruttore tutor del CONI. Tale progetto prevede una manifestazione 

finale con la Scuola San Giovanni Bosco presso lo Stadio di Capurso. 

Il Consiglio delibera la volontà di mantenere comunque l’iniziativa “Festa a cielo aperto”, manifestazione finale 

caratteristica della Scuola Primaria del nostro Istituto Comprensivo. 

 

Protocollo di Intesa “PER FAR CRESCERE UN MINORE CI VUOLE UNA COMUNITÀ EDUCANTE” 

Docente referente: M. Valentino 

 

PROGETTO FANOJE 

destinatari: classi 3- 4 5 Docente referente: M. Ferrara 

 



PROGETTO MALTA 

destinatari: classi 5 - Docente referente: A. Pisanello  

 

PROGETTO ALFABETIZZAZIONE MUSICALE 

destinatari: classi 5 - Docente referente: A. Pisanello  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

PROGETTO COMENIUS 

Il progetto ha una durata triennale e sarà realizzato in collaborazione con i seguenti paesi 

dell’Unione Europea: Italia, Lettonia, Polonia, Grecia, Spagna, Irlanda del Nord, Turchia. 

Docente referente: G. Dell’Erba 

 

PROGETTO MALTA 

destinatari: classi 3 - Docente referente: G. Di Pinto 

PROGETTO DI RECUPERO “RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE IN LINGUA ITALIANA” 

destinatari: gruppi di alunni classi 1 - Docente referente: G. Damiani 

 

PROGETTO DI ED. STRADALE 

destinatari: classi 2 - Docente referente: G. Damiani 

Protocollo di Intesa “PER FAR CRESCERE UN MINORE CI VUOLE UNA COMUNITÀ EDUCANTE” 

Docente referente: M. Giannini 

 

PROGETTO TEATRO 

destinatari: classi 2 - Docente referente: R. Cuccovillo 

 “Progetto Sportivo: LA PESISTICA OLIMPICA INCONTRA LA SCUOLA ” 

destinatari: classi 2 - Docente referente: C. Verde 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

destinatari: classi 1 - Docente referente: G. Damiani71 

 

ATTIVITA’ CULTURALI 

FONDAZIONE PETRUZZELLI 

“Il barbiere di Siviglia” 

classi 1–2  Scuola Secondaria I grado 

 

FONDAZIONE PETRUZZELLI 

“Re Artù” 

classi 4-5 Scuola Primaria; classi 1-2  Scuola Secondaria I grado 

 

TEATRO KISMET 

“Badu re, anzi leone” 

classi 1 e Scuola Secondaria I grado 

 

PRESIDIO DEL LIBRO 

“Un mare di zucchero” 

classi 2--3 Scuola Secondaria I grado 

 

PALKETTOSTAGE 

“Shrek” 

classi 2-3 Scuola Secondaria I grado 

 

MEDIMEX 

classi 3 Scuola Secondaria I grado 

 

PROGETTO CULTURA IN BIBLIOTECA 

classi 2-3-4 Scuola Primaria. 

 

Il Consiglio approva e delibera. 

 

Alle ore 19.15 termina la seduta del Consiglio di Istituto. 

                   La segretaria verbalizzante              Il Presidente del Consiglio di Istituto 

     Sig.ra MALAGRINO’ Maria                                      dott. RUSSO Leonardo 


