
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 9   2015-2018 

Il giorno 25  ottobre  2016,  nei locali della S.S. di I. Grado “R.L. Montalcini” alle ore 18,00,  regolarmente 

convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Revisione Piano Triennale dell’Offerta Formativa: delibera di approvazione; 

3. Visite Guidate a. s. 2016/2017: comunicazioni; 

4. Adesione a reti di scopo per la realizzazione di particolari progettualità a carattere regionale e/o 

nazionale, delega alla sottoscrizione alla Dirigente Scolastica: delibera di approvazione; 

5. Contributo volontario ed anonimo per donazione Scuola di Amatrice: delibera di approvazione e 

conseguente variazione al Programma Annuale 2016; 

6. Variazioni Programma Annuale 2016: delibera di approvazione; 

7. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

la  Dirigente Scolastica : Francesca De Ruggieri; 

per la componente Genitori: Fieni Fabrizia, Lagattolla Isabella, Laricchia Vincenzo, Magistro Vincenzo, 

Pravatà Concetta, Rosvich Luigi, Scipioni Marianna; 

per la componente Docenti: Civarelli Felicia, Damiani Giuseppina, Didonna Carmela, Di Pinto Giuseppe, 

Francia Angela, Lavalle Marialuisa, Pesetti Roberta; 

per la componente A.T.A.: la D.S.G.A. Abbatecola Maria  e la sig. ra Chiaro Francesca; 

Risultano assenti:  

per la componente Genitori: Malagrinò Maria; 

per la componente Docenti: Foglianese Daniela. 

Verbalizza la seduta la prof.ssa G. Damiani 

Presiede la riunione il Presidente sig. Magistro che, constatata la validità della convocazione e la presenza 

del numero legale, procede all’esame dei vari punti all’o.d.g.. 

Punto 1:  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente procede alla lettura del verbale precedente  che il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva. 

Punto 2: Revisione Piano Triennale dell’Offerta Formativa: delibera di approvazione  

La D.S. comunica al C.d.I. che, come previsto dalla L.107/2015 (art. 1, comma 12), sono state apportate 

alcune modifiche al P.T.O.F. del nostro Istituto afferenti la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa e organizzativa, il fabbisogno di organico e la programmazione delle attività formative rivolte al 

personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario approvate dal Collegio dai docenti nella seduta del 



24/10/2016. Per quanto riguarda la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, 

la D.S, illustra i progetti curricolari ed extracurricolari di Istituto, organizzati in base a macro-aree coerenti 

con gli obiettivi formativi e le priorità strategiche indicate nell’Atto di Indirizzo e che risultano essere i 

seguenti:  

OBIETTIVO: potenziamento umanistico e socio-economico per la legalità con particolare attenzione 

all’inclusione scolastica 

SCUOLA SECONDARIA: 

“A scuola di autonomia”   

CURRICOLO VERTICALE 

“Per far crescere un minore ci vuole una comunità educante. Protocollo di intesa con il Comune di Capurso, 

le istituzione e le attività produttive del territorio”  

OBIETTIVO: Potenziamento linguistico, con particolare riferimento alla lingua italiana – al fine di 

migliorare le prestazioni degli alunni nelle prove INVALSI - e a quella inglese, anche mediante la 

metodologia CLIL e la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato 

SCUOLA PRIMARIA 

“Attività di recupero in Lingua Italiana” 

“Progetto Pronti, INVALSI, via”   

“Potenziamento in Lingua Inglese” con Certificazione CAMBRIDGE.  

SCUOLA SECONDARIA 

“Corsi di recupero di italiano”   

“Corsi di recupero di inglese”  

“Potenziamento in lingua inglese” con Certificazione CAMBRIDGE  

OBIETTIVO: potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

SCUOLA PRIMARIA 

“Attività di recupero matematica”  

“Pronti, INVALSI, via”  

SCUOLA SECONDARIA 

“Corso di recupero di matematica”  

OBIETTIVO: potenziamento artistico-musicale, con particolare riferimento alla pratica e alla cultura 

musicale, alle tecniche audio-visive e alle arti performative 

SCUOLA PRIMARIA 



“Alfabetizzazione musicale” (ex DM8/2011)  

 “Pratica corale” (ex DM8/2011)  

“Laboratorio Linguistico teatrale” 

SCUOLA SECONDARIA 

“Corso di Violoncello” 

 “Laboratorio Linguistico teatrale” 

“ Ciak si gira”  

OBIETTIVO: potenziamento delle discipline motorie 

SCUOLA PRIMARIA 

“Sport di classe”  

“Festa a cielo aperto”  

SCUOLA SECONDARIA 

“Progetto pesistica”  

OBIETTIVO: valorizzazione della scuola come comunità educante attiva e aperta al territorio 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 “L’Orto a Scuola”, rivolto ai bambini di 4 anni della Scuola Calcutta, in collaborazione con le associazioni del 

territorio. 

“La Banca del Tempo” . Laboratori creativi a cura di docenti e genitori della Scuola Collodi. 

SCUOLA PRIMARIA 

 “ Minivigili a Capurso”  

 “ Il Consiglio comunale dei ragazzi” 

SCUOLA SECONDARIA  

 “ Il Consiglio comunale dei ragazzi” 

 “Il Sindaco a scuola”. Un’ora di educazione civica rivolta agli alunni delle classi terze e impartita dal Sindaco 

di Capurso. 

CURRICOLO VERTICALE 

“Progetto continuità” destinato alle sezioni 5enni della scuola dell’infanzia, con la partecipazione degli 

alunni delle classi quinte della scuola primaria:  

• “I COLORI DELLE EMOZIONI“,  percorso di psicomotricità alla scoperta delle proprie emozioni.  



• “UN GIORNO A SCUOLA”, i bimbi di 5 anni vivranno un’intera giornata presso la Scuola Primaria 

I seguenti progetti, invece, sono in attesa di autorizzazione: 

“Giochiamo con la Musica” destinato agli alunni diversamente abili della Scuola Primaria.  

“Piccoli etnografi crescono” destinato agli alunni delle classi prime e agli alunni diversamente abili della 

scuola secondaria.  

“Laboratorio di linguaggio cinematografico Corti ma belli” destinato agli alunni della scuola secondaria, 

sull’educazione alla legalità. 

“Diritti alla meta” destinato agli alunni della scuola secondaria di I grado 

Progetto di inclusione sociale Matelandia, destinato agli alunni delle classi quarte di Scuola Primaria; 

Progetto di educazione alla lettura, rivolto agli alunni delle classi seconde di Scuola Primaria; 

Progetto di Minibasket per i più piccoli (classi seconde della Scuola Primaria). 

#LAMIASCUOLACCOGLIENTE 

Il progetto intende riqualificare 3 spazi comuni della Scuola Secondaria di I grado RITA LEVI MONTALCINI e 

1 spazio comune della Scuola dell’Infanzia COLLODI. 

Per quanto riguarda il fabbisogno di organico, la D.S. comunica:  

Il fabbisogno di posti comuni e di sostegno  per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria;  

il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa; 

il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; 

il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature e materiali.  

Per quanto riguarda la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente, 

amministrativo, tecnico e ausiliario, la D.S. comunica che le attività formative riguarderanno le seguenti 

aree:  

COMPETENZE DI SISTEMA: Progettazione per competenze 

COMPETENZE DEL XXI SECOLO: Migliorare le competenze digitali dei docenti e PERSONALE ATA 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA: Inclusione, disabilità, integrazione 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO   DELIBERA (delibera n. 33) 

L’APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 – 2018/2019 

Punto 3: Visite Guidate a. s. 2016/2017: comunicazioni 

La D.S. comunica al C.d.I. che il piano generale delle visite didattiche proposte per l’a.s. 2016-2017 per gli 

alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e della Scuola Secondaria di I grado è ancora in fase di 



elaborazione e sarà predisposto nei seguenti organi collegiali: consigli di intersezioni, interclasse e classe. Il 

C.d.I., si esprime unicamente sui criteri economici, proponendo i seguenti parametri:  

 per la Scuola Primaria, un budget massimo di euro 30 ad alunno per la singola uscita didattica di 

un’intera giornata;  

 per la Scuola Secondaria di I Grado, un budget massimo di euro 60 ad alunno per tutte le uscite 

didattiche.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO PRENDE ATTO 

Punto 4: Adesione a reti di scopo per realizzazione di particolari progettualità a carattere regionale e/o 

nazionale, delega alla sottoscrizione alla Dirigente Scolastica: delibera di approvazione 

La D.S. informa il C.d.I. che, come previsto dall'articolo 1 comma 70 e seguenti della legge n. 107/2015, 

sono state costituite delle reti, sulla base di accordi, tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito 

territoriale (reti di ambito) e non necessariamente riferite alla dimensione territoriale dell’ambito scolastico 

(reti di scopo),  finalizzate alla valorizzazione delle risorse  professionali, alla gestione comune di funzioni e 

di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive 

o culturali di interesse territoriale. Il nostro I.C. ha aderito alla rete di ambito Bari 6 della quale fanno parte 

tutte le scuole appartenenti al medesimo ambito territoriale scolastico (Capurso, Cellamare, Conversano, 

Mola di Bari, Noicattaro, Polignano a Mare, Rutigliano, Triggiano) e la cui scuola capofila è il Liceo Ilaria Alpi 

di Rutigliano. Per quel che attiene, invece, le attività di formazione la scuola capofila è l’ I.T.C. “De Viti- De 

Marco”.  Inoltre, la D.S. comunica che il DM 663 del 1° settembre 2016 ha individuato per l’a.s. 2016/2017 

gli interventi educativo-didattici rivolti agli studenti e le iniziative di formazione per il personale scolastico, 

finanziati con i fondi della ex Legge 440. Il suddetto decreto prevede l’assegnazione dei finanziamenti alle 

istituzioni scolastiche che, o singolarmente o in rete, vengono invitate a selezionare la partecipazione alle 

attività di interesse, in coerenza con il proprio PTOF, e a rispondere a non più di n. 3 Avvisi afferenti i 

percorsi proposti.  Il nostro I.C.  aderirà al bando ministeriale nell’ambito della rete, attraverso degli Accordi 

con le altre I.S. Pertanto la D.S. chiede al C.d.I. la delega alla sottoscrizione di Accordi, al fine di aderire a reti 

di scopo per la realizzazione di particolari progettualità a carattere regionale e/o nazionale. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

DELIBERA LA DELEGA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DA PARTE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA PER 

L’ADESIONE A RETI DI SCOPO PER REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI PROGETTUALITÀ A CARATTERE 

REGIONALE E/O NAZIONALE (DELIBERA N. 34) 

Punto 5: Contributo volontario ed anonimo per donazione Scuola di Amatrice: delibera di approvazione e 

conseguente variazione al Programma Annuale 2016 

La D.S.G.A comunica al C.d.I. che, a seguito della delibera del Collegio dei Docenti, è stata avviata una 

raccolta fondi da devolvere interamente all’Istituto Omnicomprensivo di Amatrice, gravemente 

danneggiato in occasione del sisma che ha colpito il paese e il centro Italia il 24 agosto 2016. La raccolta, 

aperta a tutta l’utenza dell’Istituto, verrà versata, tramite bonifico, direttamente all’Istituto 

Omnicomprensivo di Amatrice e comporterà la conseguente variazione al Programma Annuale 2016 di € 

660,00.  

 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

APPROVA E DELIBERA IL CONTRIBUTO VOLONTARIO ED ANONIMO PER DONAZIONE SCUOLA DI 

AMATRICE E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 (DELIBERA N. 35) 

Punto 6: Variazioni Programma Annuale 2016: delibera di approvazione  

La D.S.G.A illustra al C.d.I. le seguenti variazioni al programma annuale 2016: 

 variazione per visite guidate effettuate nei mesi di settembre/ottobre fino al 07 novembre 2016; 

 variazione per l’assegnazione, da parte del MIUR, del Fondo per il Funzionamento, come previsto 

dalla circ. ministeriale del 29/09/2016, al fine di sostenere le spese correnti e quelle per la didattica 

di euro 5.811,00; 

 variazione per la cooperativa di pulizia di euro 19.709,69; 

 variazione per il progetto continuità della Scuola dell’Infanzia Calcutta. Il progetto si è concluso con 

allestimento di una mostra di lavori realizzati dai docenti in collaborazione con l’associazione 

culturale capursese Kirikù. Dalla vendita dei suddetti lavori è stato raccolto un contributo di euro 

940,00, il cui 20% (pari ad euro 188,00) da destinarsi all’associazione culturale. Pertanto, dell’intera 

somma, euro 200,00 sono stati elargiti all’associazione culturale Kirikù, ed euro 740,00 saranno 

spesi per l’acquisto di materiale didattico riservato alla Scuola dell’Infanzia Calcutta; 

 variazione in diminuzione per un’economia di gestione relativa al PON FESR “Wifi for children” di 

euro 370,22; 

 variazione per economia di gestione relativa al PON FESR “A scuola con la LIM" (prorogata al 

31/12/2016) di circa euro 3.000,00 che sarà utilizzata per l’ampliamento delle stesse tecnologie.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA LE VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE 2016 (DELIBERA N. 36) 

Punto 7: Varie ed eventuali 

La D.S. comunica che il 6 ottobre 2016 è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Capurso la 

determina a contrarre per i lavori di sostituzione del generatore di calore presso la centrale termica della 

Scuola Primaria "San Domenico Savio".  

La D.S. invita tutti i membri del C.d.I. a partecipare alla premiazione “Futuro Prossimo” che si terrà martedì 

15 novembre presso l’auditorium della Scuola Secondaria di I Grado, dedicata agli alunni e alle alunne che 

nell’A.S. 2015/2016 si sono distinti nelle diverse attività musicali, artistiche e sportive.  

Interviene la sig.ra Lagattolla informando il C.D.I. che presso la Scuola Primaria, il pavimento del corridoio 

delle interclassi seconde, presenta delle mattonelle sconnesse. La D.S. risponde che segnalerà il problema 

al Comune e ne solleciterà l’intervento.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO PRENDE ATTO  

Terminata la trattazione dei punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 19,40 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                       IL PRESIDENTE DEL C.  DI ISTITUTO 

Prof.ssa Giuseppina Damiani                                             sig. Vincenzo Magistro  


