
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 15   2015-2018 

Il giorno 20 OTTOBRE 2017, alle ore 17:30 nei locali della S.S. di I. Grado “R.L. Montalcini” regolarmente convocato dal 

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

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2. Variazioni Programma Annuale 2017: delibera di approvazione;  
3. Approvazione aggiornamento PTOF 2016/2019: delibera;  
4. Nuovo regolamento di istituto: delibera;  
5. Comitato per la Valutazione dei docenti ex. L. 107/2015 elezione componenti genitori: delibera;  
6. PON Inclusione “Per crescere insieme”, codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-322: comunicazioni;  
7. Erasmus+ “Small step for film, a big one for European Citizenship”: comunicazioni;  
8. Adempimenti connessi alle elezioni suppletive del Consiglio d’Istituto per surroga membro ATA cessato del 26 e 
27/11/2017: delibera costituzione Commissione Elettorale;  
9. Varie ed eventuali.  

NOME  PRESENTE ASSENTE 

DE RUGGIERI FRANCESCA X  

COMPONENTE GENITORI  

FIENI FABRIZIA X  

LAGATTOLLA ISABELLA X  

LARICCHIA VINCENZO  X 

MAGISTRO VINCENZO  X 

MALAGRINO’ MARIA  X 

PRAVATA’ CONCETTA  X 

ROSVICH LUIGI  X 

SCIPIONI MARIANNA X  

COMPONENTE DOCENTI 

CIVARELLI FELICIA X  

DAMIANI GIUSEPPINA X  

DI DONNA CARMELA  X  

DI PINTO GIUSEPPE X  

FOGLIANESE DANIELA X  

FRANCIA ANGELA X  

LAVALLE MARIA LUISA X  

PESETTI ROBERTA X  

COMPONENTE ATA   

ABBATECOLA MARIA  X  

Punto 1: Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
In assenza del Presidente sig. Magistro Vincenzo, presiede la seduta la sig.ra Scipioni Marianna, in qualità di vice 
presidente, la stessa invita la segretaria verbalizzante a leggere il verbale della seduta precedente che il Consiglio 
d’Istituto all’unanimità approva. Il Consiglio di Istituto prende atto. 
 

Punto 2: Variazioni Programma Annuale 2017: delibera di approvazione 
La DSGA comunica al Consiglio di Istituto le seguenti variazioni intervenute nel programma annuale 2017:  
- variazione per assunzione in bilancio di € 6.398,32 per le spese di funzionamento che verranno impiegate per le 
dotazioni informatiche e per la messa a punto dell’auditorium; 
- variazione per assunzione in bilancio di € 19.709,69 destinati alle spese di pulizia.  
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO ALL’UNANIMITA’ DELIBERA (delibera n. 53) 
 

Punto 3: Approvazione aggiornamento PTOF 2016/2019: delibera 
La D.S. comunica 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 in modo particolare la valutazione degli apprendimenti e del comportamento e la 
progettazione curricolare ed extracurricolare.  Per quanto attiene la valutazione degli apprendimenti, secondo il D.L. 
62 del 13/04/2017 la valutazione del comportamento viene espressa per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio 
sintetico. Inoltre, dal corrente anno scolastico per tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria la valutazione 
periodica e finale verrà integrata con la descrizione dei processi formativi e del livello di sviluppo degli apprendimenti 
conseguito. Inoltre, la D.S. informa che il Collegio dei docenti nella seduta del 19 ottobre ha definito e deliberato i 
criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento e i criteri generali per la non ammissione 



alla classe successiva. Per quanto riguarda la progettazione curricolare ed extracurricolare, la D.S.  illustra i progetti 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 
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 promozione di scambi culturali 
(Erasmus plus) e progetti di partenariato 
SCUOLA PRIMARIA 
“Attività di recupero in Lingua Italiana” 
“Progetto Pronti, INVALSI, via”   
SCUOLA SECONDARIA 
“Corsi di recupero di italiano”   
 “Potenziamento in lingua inglese”  
“Erasmus plus” 
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)  
SCUOLA SECONDARIA 
“Pratica corale” (ex DM8/2011) 
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 
“Progetto Continuità” 
“Progetto Body Percussion” 
“Progetto Giù la maschera” 
“Progetto Diamoci una mano” 
SCUOLA PRIMARIA 
Progetto “Il Consiglio comunale dei ragazzi” 
Progetto “Minivigili a Capurso” 
Progetto “Pedibus”  
Affido familiare 
SCUOLA SECONDARIA  
Progetto “Il Consiglio comunale dei ragazzi” 
Educazione alla pace 
CURRICOLO VERTICALE 
“Progetto continuità” tra scuola dell’infanzia e scuola primaria  
Alla suddetta offerta formativa si aggiungono i seguenti progetti PON:  
Per la scuola primaria:  
“Tutti… in campo! Giochiamo a minibasket” 



“Giochiamo con la musica” 
“Matelandia” 
Per la scuola secondaria:  
“Dritti alla meta” 
“Piccoli scrittori crescono” 
“Corti ma belli” 
“Piccoli etnografi crescono” 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (DELIBERA N. 54) 

Punto 4: Nuovo regolamento di istituto: delibera 
La D.S. comunica al C.d.I. che, dalla commissione di revisione del R.d.I., sono state apportate alcune modifiche allo 
stesso, relative, in modo particolare, al Regolamento di disciplina per quanto riguarda l’esclusione dallo scrutinio a 
seguito di gravi provvedimenti e sanzioni disciplinari. Vanno, invece, in proroga, fino all’approvazione del Nuovo 
Decreto Ministeriale, il regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture e il regolamento per 
attività negoziale del D.S. 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (DELIBERA N. 55) 
 

Punto 5: Comitato per la Valutazione dei docenti ex. L. 107/2015 elezione componenti genitori: delibera 
La D.S. comunica che ad oggi non è pervenuta alcuna candidatura da parte dei genitori. Pertanto il C.d.I. non ritiene 
di deliberare l’elezione della componente genitori. Il Consiglio di Istituto prende atto. 
 

Punto 6: PON Inclusione “Per crescere insieme”, codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-322: comunicazioni 
La D.S. informa il C.d.I. che sul sito della scuola è stato pubblicato il decreto di approvazione delle graduatorie dei 
tutor, degli esperti interni e del referente per la valutazione dei PON come riportato nella seguente tabella:  
 

Progetto Tutor Esperti  interni 

“Dritti alla meta”  S.Gena   

 “Tutti… in campo! Giochiamo a minibasket” A. M. Pisanello  

“Giochiamo con la musica” M. Valentino M. Giannini 

“Piccoli scrittori crescono” Pesetti   

“Matelandia” M. C. Pastore  

“Corti ma belli” C. Verde  G. Massarelli 

“Piccoli etnografi crescono” M. Giannini  

 

Referente per la valutazione  F. Civarelli  
 

Punto 7:  Erasmus+ “Small step for film, a big one for European Citizenship”: comunicazioni 
La D.S. informa il C.d I.  che in data 13 ottobre si è riunito lo staff dell’Erasmus allargato alle docenti di italiano, lingua 
inglese e arte delle classi prime, seconde e terze. Nel suddetto incontro sono stati assegnati a ciascun docente, 
secondo la propria disponibilità, dei compiti e stabilite le scadenze di presentazione dei lavori. Gli alunni delle classi 
coinvolte, nel corso dei prossimi due anni, parteciperanno a cineforum e workshop sui temi dell’impegno civile e della 
cittadinanza attiva; potranno realizzare due cortometraggi, approfondire la storia e la cultura dei paesi partner di 
progetto (Croazia, Polonia e Spagna) e, infine, partecipare alle mobilità all’estero. Fondamentale sarà lo studio e la 
pratica del linguaggio audiovisivo e l’uso della lingua inglese.  
 

Punto 8: Adempimenti connessi alle elezioni suppletive del Consiglio d’Istituto per surroga membro ATA cessato 
del 26 e 27/11/2017: delibera costituzione Commissione Elettorale  
La D.S. informa al C.d.I. che sul sito della scuola è stato pubblicato il decreto di indizione delle elezioni suppletive di 
un componente ATA del Consiglio d’Istituto. Le votazioni si svolgeranno il 26 e il 27 novembre 2017 presso il seggio 
elettorale costituito nel plesso della S.S.I grado “Montalcini”. Inoltre, la D.S. comunica che è stata decretata la proroga 
di validità della commissione elettorale uscente per l’espletamento degli adempimenti urgenti riferiti alle elezioni 
suppletive, che risulta così composta: T. Francia (docente), Filomena Parisi (docente), Rosa Grittani (genitore), Rosa 
Siciliano (ATA)  
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (DELIBERA N. 56) 
 

Terminata la trattazione dei punti all’O.d.g. la seduta è tolta alle ore 19,25. 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                           IL PRESIDENTE DEL C.  DI ISTITUTO 
   Prof.ssa Giuseppina Damiani                                                 sig. Vincenzo Magistro  


