
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 1   2015-2018

Il giorno 04 dicembre 2015, nei locali della S.S. di I. grado “R.L. Montalcini” alle ore 16,30, regolarmente convocato 
dal Dirigente Scolastico, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.:

Saluto della Dirigente Scolastica;
Consiglio di Istituto triennio 2015/2018: insediamento ufficiale;
Elezione del Presidente;
Elezione del Vicepresidente;
Individuazione membri di Giunta;

1. Individuazione componenti Comitato per la Valutazione dei docenti ex. L. 107/2015;
2. Adesione all’avviso pubblico del MIUR per l’individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione ed il

recupero  di  ambienti  scolastici  e  realizzazione  di  scuole  accoglienti  LAMIASCUOLACCOGLIENTE,  del
5.11.2015;

3. Proposta  di  quantificazione del  contributo volontario  per  la  realizzazione dell’Ampliamento  dell’Offerta
Formativa: delibera;

4. Rinnovo Organo di Garanzia, a norma del comma 2 dell’art. 5 dello Statuto degli Studenti, come modificato
dal D.P.R. n. 235/2007; 

5. Individuazione dei  componenti  della  Commissione Tecnica  per  la  valutazione comparativa  delle  offerte
pervenute in relazione al Bando per il rinnovo della convenzione di cassa - triennio 2016-2018. 

6. Formazione Commissione per la revisione del Regolamento di Istituto.

Sono presenti:
la  Dirigente Scolastica :Prof.ssa Francesca De Ruggieri;
per la componente Genitori: i sig.ri Fieni Fabrizia, Lagattolla Isabella, Magistro Vincenzo, Malagrinò Maria, Pravatà 
Concetta, Rosvich Luigi, Scipioni Marianna;
per la componente Docenti: gli ins.nti Civarelli Felicia, Damiani Giuseppina, Di Pinto Giuseppe, Foglianese Daniela, 
Lavalle Maria Luisa, Pesetti Roberta
per la componente A.T.A.:le sig.re Abbatecola Maria e Chiaro Francesca
Risultano assenti: 
il sig. Laricchia Vincenzo (componente genitori)
le ins.nti Di Donna Carmela e Francia Angela (componente docenti)

verbalizza la seduta la prof.ssa G. Damiani

Presiede la riunione la D.S. Francesca De Ruggieri che,  constatata la validità della convocazione e la presenza del
numero legale, procede all’esame dei vari punti all’o.d.g.

Punto 1:  Saluto del Dirigente Scolastico
La D.S.  porge il benvenuto ai componenti del Consiglio d’Istituto,  li ringrazia per la disponibilità mostrata e con
l’augurio  di un  proficuo lavoro, invita genitori, docenti e personale ata a presentarsi. 

Punto 2:  Consiglio di Istituto triennio 2015/2018: insediamento ufficiale
La D.S. dichiara insediato il nuovo Consiglio dell’Istituto Comprensivo “S.D.Savio-R.L.Montalcini” di Capurso nel 
rispetto dei risultati elettorali affissi all’albo in data 23/11/2015.

Punto 3: elezione del Presidente. 
Si passa all’elezione del Presidente del Consiglio. Accolta  la candidatura del sig. Magistro Vincenzo, si procede 
all’espletamento delle operazioni di voto, a scrutinio segreto, provvedendo alla distribuzione delle schede ed 
effettuando lo spoglio che dà  il seguente risultato:
PRESENTI: 16
ASTENUTI: 1 Il Dirigente Scolastico dichiara di astenersi dal voto. 
VOTANTI: 15
N. 15 voti sig. Magistro Vincenzo
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visti i risultati delle votazioni 
DELIBERA (delibera n. 1)



La nomina del sig. MAGISTRO Vincenzo  quale Presidente del Consiglio di Istituto.

Punto 4: Elezione del Vicepresidente
Si passa all’elezione del Vicepresidente del Consiglio. Accolte  le candidatura delle sig.re Pravatà Concetta e Scipioni 
Marianna, si procede all’espletamento delle operazioni di voto, a scrutinio segreto, provvedendo alla distribuzione 
delle schede ed effettuando lo spoglio che dà  il seguente risultato:
PRESENTI: 16
ASTENUTI: 1 Il Dirigente Scolastico dichiara di astenersi dal voto. 
VOTANTI: 15

N. 8 voti sig.ra  Scipioni Marianna
N. 5 voti sig.ra  Pravatà Concetta
N. 1 voti sig. Rosvich Luigi
N. 1                      scheda bianca  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visti i risultati delle votazioni 
DELIBERA (delibera n. 2)

La nomina della sig.ra  SCIPIONI Marianna quale Vicepresidente del Consiglio di Istituto.  

Punto 5: Individuazione membri di Giunta
Si passa all’elezione dei membri di Giunta. Accolte  le candidatura del sig. Rosvich Luigi e delle sig.re Pravatà 
Concetta e Lagattolla  Isabella per la componente genitori e delle prof.sse Civarelli Felicia e Giuseppina Damiani per 
la componente docenti, si procede all’espletamento delle operazioni di voto, a scrutinio segreto, provvedendo alla 
distribuzione delle schede ed effettuando lo spoglio che dà  il seguente risultato:

PRESENTI: 16
ASTENUTI: 0 
VOTANTI: 16

Componente Genitori N. 13 voti sig. Rosvich Luigi
              N.  12voti sig.ra Pravatà Concetta
              N.           6 voti                   sig.ra Lagattolla  Isabella

Componente Docenti N. 14 voti prof.ssa Civarelli Felicia
N. 1 voti prof.ssaGiuseppina Damiani

                                                         N. 1 scheda nulla 

Non si rende necessaria la votazione per la componente A.T.A. in quanto la sig.ra Chiaro è l’unica eleggibile. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visti i risultati delle votazioni 
DELIBERA (delibera n. 3)

La nomina  del sig. ROSVICH Luigi, la sig.ra PRAVATÀ Concetta, la prof.ssa CIVARELLI Felicia, la coll. sc. CHIARO 
Francesca, quali membri della  Giunta Esecutiva che affiancheranno il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi.

Punto 6: Individuazione componenti Comitato per la Valutazione dei docenti ex. L. 107/2015
La  D.S.  richiama le  modifiche  apportate  dalla  L.  107/2015  comma 129  al  D.LGS  297/94  art.  11  in  materia  di
composizione del Comitato di Valutazione dei docenti, informando il Consiglio di Istituto che:
1. presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito,  il comitato per la valutazione dei docenti. 
2. il Comitato ha la durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti
componenti: 

 tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto.
Il Collegio dei docenti riunitosi in data 04/12/2015 ha già individuato i  due docenti nelle persone della



maestra Potenza  Maria Laura  (Scuola Primaria) e della prof.ssa Radogna Maria Teresa (Scuola secondaria
di primo grado) 

 due rappresentanti dei genitori scelti dal consiglio di Istituto; 
 un componente esterno individuato dall'U.S.R. tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

3. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

 della  qualità dell'insegnamento e del  contributo al  miglioramento dell'istituzione scolastica,  nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti; 

 dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze
degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica,
alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

 delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale
docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede,dai docenti facente
parte del comitato di valutazione, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.  
Infine  la  D.S.,  ricordando  che  nel  Collegio  dei  Docenti  sono  stati  individuati  n.  2  docenti  appartenenti
rispettivamente  alla  Scuola  Primaria  e  alla  S.S.  di  I  grado,  suggerisce  al  C.d.I.  di  indicare,  possibilmente,   un
insegnante  della  Scuola  dell’Infanzia  affinché  la  presenza  dei  tre  ordini  dell’I.  C.,  all’interno  del  comitato  di
valutazione,  garantisca  una  maggiore  equità  e  trasparenza.   Essendo,  dunque,  di  competenza   del  C.d.  I.
l’individuazione di n. 1 docente, indicate le maestre Rivoir Adriana e Foglianese Daniela (Scuola dell’Infanzia) si
procede all’espletamento delle operazioni di voto, a scrutinio segreto, provvedendo alla distribuzione delle schede
ed effettuando lo spoglio che dà  il seguente risultato:
PRESENTI: 16
ASTENUTI: 0. 
VOTANTI: 16

N. 9 voti ins.nte Rivoir Adriana
N. 7 voti ins.nte  Foglianese Daniela 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visti i risultati delle votazioni 
DELIBERA (delibera n. 4)

La nomina  dell’ ins.nte RIVOIR Adriana quale membro del Comitato per la Valutazione dei docenti

Per quanto riguarda la componente genitori, la D.S. propone al C.d.I. di stabilire, al momento, solo  le modalità per
l’individuazione della stessa. Si concorda unanimemente che, a breve, verrà data comunicazione ai genitori sulla
possibilità di candidarsi quale membro del  Comitato per la Valutazione dei docenti e che la suddetta candidatura
passerà al vaglio del C.d.I. 

Punto 7: Adesione all’avviso pubblico del MIUR per l’individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione
ed  il  recupero  di  ambienti  scolastici  e  realizzazione  di  scuole  accoglienti  LAMIASCUOLACCOGLIENTE,  del
5.11.2015. 
La D.S. informa il C.d.I che la scuola intende partecipare all’avviso pubblico del MIUR “LAMIASCUOLACCOGLIENTE”,
del 5.11.2015 per l’individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici
e realizzazione di scuole accoglienti e per il quale è prevista una delibera specifica. La D.S. sottolinea che si tratta di
una iniziativa particolarmente interessante che servirà a  riqualificare, abbellire e valorizzare gli ambienti scolastici,
recuperando spazi scolastici inutilizzati o diversamente utilizzati insediando laboratori permanenti che coinvolgano
gli studenti e ne valorizzino  la creatività. La D.S. comunica al C.d.I. che gli ambiti di intervento del progetto, qualora
approvato, saranno i seguenti:
per la scuola secondaria di I grado: 

 l’auditorium, in cui verrà disposto un videoproiettore, uno schermo e  un parco strumenti; 
 i due piani della scuola, le cui pareti saranno abbellite da murales, per la realizzazione dei quali verranno

coinvolti gli alunni guidati dal docente di arte;



 il piano superiore della scuola, dove sarà realizzato un angolo lettura ricavato con la tecnica del riciclo di
materiali in disuso 

 il campo esterno alla scuola per permettere lo svolgimento di attività ginniche all’aperto
per la scuola materna “Collodi”: 

 lo spazio esterno alla scuola, in cui verrà  realizzato  un parco giochi e un orto didattico in collaborazione
con l’UTE e che prevede il coinvolgimento dei bambini. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Considerata la valenza del progetto 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (delibera n. 5)

Di approvare il progetto “LAMIASCUOLACCOGLIENTE” 

Punto 8: Proposta di quantificazione del contributo volontario per la realizzazione dell’Ampliamento dell’Offerta
Formativa: delibera
Per il  suddetto punto all’ordine del giorno, interviene La DSGA  Maria Abbatecola  che chiarisce al C.d.I.  alcuni
aspetti  relativi  al  contributo volontario.  La D.S.G.A.  precisa  che all’atto dell’iscrizione  alla Scuola Secondaria di
Primo grado e per gli anni successivi di frequenza, gli alunni versano un contributo volontario pari a € 30,00 che
comprende la quota assicurativa personale obbligatoria e altre spese di organizzazione scolastica e di segreteria (ad
esempio il libretto scolastico personale). Per due figli frequentanti entrambi la Scuola Secondaria di Primo Grado
presso questo Istituto, il contributo volontario per il secondo figlio è di € 20,00. Inoltre per venire incontro alle reali
difficoltà  di  alcuni  nuclei  famigliari,  è  stata  istituita  una  seconda  fascia  di  contribuzione:  a  seguito  della
presentazione  del  Documento  ISEE da  €  0 a €  5.000,00  non viene richiesto il  contributo  volontario,   ma
soltanto la quota assicurativa.  Per  la  Scuola  Primaria  e  per  la  Scuola  dell’Infanzia  il  contributo  è  di  €  10,00  e
comprende la quota assicurativa personale obbligatoria di € 5,00 e le spese relative all’ampliamento dell’offerta
formativa (materiale occorrente alla realizzazione dei laboratori e delle varie attività progettuali). Chiarito questo, la
D.S.G.A. informa il C.d.I. che i genitori dei bambini della Scuola Primaria e dell’Infanzia hanno spesso manifestato
delle perplessità in merito al versamento del  contributo, pertanto chiede  al C.d.I.  di  esprimersi  in merito alla
quantificazione del contributo volontario per la realizzazione dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa. Il Consiglio di
Istituto ribadisce che tutti gli alunni frequentanti questo Istituto, per tutti i gradi, sono tenuti a pagare la quota di
assicurazione  ormai  obbligatoria  nelle  Scuole  ed è  unanimemente concorde  nel  mantenere  invariate  le  quote
richieste come contributo, fissato in  € 30,00 per la S.S.I grado e di  € 10,00  per la Scuola Primaria e dell’Infanzia.
Inoltre propone di  fornire alle  famiglie  una rendicontazione dettagliata e chiara sulla  raccolta del  contributo e
sull’uso effettivo del contributo volontario. 
 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Preso atto che il contributo volontario dei genitori va utilizzato per l’ampliamento dell’Offerta Formativa
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (delibera n. 6)

Di mantenere invariata la quota richiesta come contributo, fissato in  € 30,00 per la S.S.I grado e di  € 10,00  per la
scuola primaria e dell’infanzia. 

Punto  9: Rinnovo Organo di  Garanzia,  a  norma  del  comma  2 dell’art.  5  dello  Statuto  degli  Studenti,  come
modificato dal D.P.R. n. 235/2007
La D.S. comunica al C.d.I. che si rende necessario procedere al rinnovo dell’ Organo di Garanzia, costituito ai sensi 
del DPR 235/2007, con la funzione di esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi esercita la 
patria potestà, in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento dei diritti e dei doveri 
degli studenti e delle studentesse. La D.S. precisa che l’Organo di Garanzia è costituito dal D.S., da n. 2 genitori e n. 
1 docente.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Preso atto delle disponibilità espresse 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (delibera n.7)
di  individuare  la  sig.  FIENI  Fabrizia,  la  sig.ra  LAGATTOLLA  Isabella  e  la  prof.ssa  DAMIANI  Giuseppina  quali
componenti dell’Organo di Garanzia

Punto 10: Individuazione dei componenti della Commissione Tecnica per la valutazione comparativa delle offerte



pervenute in relazione al Bando per il rinnovo della convenzione di cassa - triennio 2016-2018

La  D.S.  comunica  al  al  C.d.I.  che  si  rende  necessario  procedere  all’  Individuazione  dei  componenti  della
Commissione Tecnica per la valutazione comparativa delle offerte pervenute in relazione al Bando per il rinnovo
della convenzione di cassa - triennio 2016-2018 e invita i presenti ad individuare n. 1 docente e n. 1 genitore quali
membri della Commissione tecnica 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Preso atto delle disponibilità espresse 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (delibera n.8)
Di  nominare la sig.ra PRAVATÀ Concetta e la prof.ssa CIVARELLI  Felicia  quali  membri della Commissione
tecnica

Punto 11: Formazione Commissione per la revisione del Regolamento di Istituto

La D.S. informa il C.d.I. che è necessario apportare delle modifiche al Regolamento e che la Commissione per la 
revisione potrà essere  costituita da n. 1 genitore e da docenti, possibilmente, appartenenti ai tre ordini di scuola. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Preso atto delle disponibilità espresse 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (delibera n.9)
Di  nominare  la  sig.ra  MALAGRINÒ  Maria   la  prof.ssa  CIVARELLI  Felicia  (S.S.I  grado),  la  prof.ssa  DAMIANI
Giuseppina (S.S.I grado), l’ins.nte LAVALLE Marialuisa (Scuola Primaria) e  l’ins.nte FOGLIANESE Daniela (Scuola
dell’Infanzia) quali membri della Commissione per la revisione del Regolamento di Istituto.

Terminata la trattazione dei punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 19,00

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                             IL PRESIDENTE DEL C. DI ISTITUTO
Prof.ssa Giuseppina Damiani                                    sig. Vincenzo Magistro 
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