
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 17   2015-2018 
Il giorno 26 MARZO  2018, 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 del verbale della seduta precedente; 
2. Variazioni al Programma Annuale 2018: delibera di approvazione; 
3. Avviso Pubblico per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” per la Scuola Primaria. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE – Obiettivo 
specifico 10.2 – Azione 10.2.2.: delibera di adesione. 
4. Visite guidate a. s. 2017/2018: delibera di approvazione criteri; 
5. 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 

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente che il Consiglio d’Istituto 
all’unanimità approva. 
Punto 2: Variazioni al Programma Annuale 2018: delibera di approvazione  
La D.S.G.A illustra al C.d.I. le seguenti variazioni al programma annuale 2018: 

 Variazione di euro 22.728,00 relativa al PON di Orientamento formativo, di cui è pervenuta formale 

autorizzazione, rivolto alla S.S.I grado che prevede per l’a.s. 2018-2019 la realizzazione di attività 

laboratoriali da svolgersi in collaborazione con le S.S. di II grado del territorio ad indirizzo, 

prevalentemente tecnico-scientifico;  

 Variazione di euro 231,11 per l’assegnazione, da parte del MIUR, di un finanziamento destinato a 

percorsi di orientamento; 

 Variazione di euro 8.000,00 relativa alle fasi gestionali del viaggio d’istruzione delle classi terze della 

S.S. di I grado che si svolgerà nel mese di maggio;   



 Variazione in diminuzione di euro 1.080,00 per il PON “Inclusione” e di euro 1.800,00 per il PON 

“Competenze di base” per rinuncia delle voci opzionali. 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITA’ LE VARIAZIONI PROPOSTE.  
(DELIBERA N. 59) 
 
Punto 3: Avviso Pubblico per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” per la Scuola 
Primaria. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE 
– Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2.: delibera di adesione 
La D.S.  comunica al C.d.I. che è stato emanato dal MIUR l’Avviso Pubblico per il potenziamento del 
progetto nazionale “Sport di classe” per la Scuola Primaria. L’obiettivo è quello di valorizzare le competenze 
legate all’attività motoria e sportiva nella scuola primaria. Il progetto, destinato a n. 20 alunni, consiste in 
un modulo della durata di 60 ore da svolgersi in orario extracurriculare nell’a.s.2018-2019. 
 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
(DELIBERA N. 60) 
 
Punto 4: Visite guidate a. s. 2017/2018: delibera di approvazione criteri 
La D.S. comunica al C.d.I. che nel mese di marzo si sono tenuti i consigli delle classi terze della S.S.I grado 
per deliberare l’adesione degli alunni delle classi terze al viaggio d’istruzione in Campania che si svolgerà 
dal 16 al 19 maggio e che vedrà la partecipazione dei ragazzi della classe terza del corso musicale al 
concorso MUSICANTANDO di Vallo della LUCANIA.  L’itinerario programmato dai docenti prevede la visita a: 
Paestum, Pompei, Vesuvio, costiera Amalfitana e costa del Cilento. Il 18 maggio a Vallo di Lucania si 
svolgerà la finale del concorso e la premiazione dei vincitori. In data 07 marzo 2018 il Collegio dei docenti 
ha deliberato che non potranno partecipare al viaggio di istruzione gli alunni che hanno ottenuto, sulla 
pagella di I quadrimestre, un giudizio del comportamento inferiore a BUONO. Inoltre la D.S. comunica al 
C.d.I. che, acquisita la delibera del Collegio, sono state distribuite agli alunni delle classi le autorizzazioni 
dalle quali si evince che in una classe non vengono raggiunti i due terzi degli alunni, limite obbligatorio di 
partecipazione.  Dopo breve discussione il C.d.I. delibera di approvare il criterio di partecipazione approvato 
dal C.d.D. con cui si stabilisce che gli alunni con un giudizio di comportamento inferiore a BUONO non 
potranno aderire al viaggio di istruzione; per quanto riguarda l'obbligo della partecipazione di almeno due 
terzi degli studenti componenti le singole classi, il C.d.I. delibera di derogare al R.d.I. in considerazione del 
fatto che il viaggio di istruzione è rivolto a tutte le classi terze della S.S.I grado e che le stesse sono classi 
terminali e, soprattutto in considerazione del valore di integrazione culturale, aggregazione e 
socializzazione attribuito a suddetto viaggio finalizzato alla partecipazione ad una manifestazione  di 
carattere nazionale e al coinvolgimento di una intera scolaresca al  concorso musicale.   
 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITA’ I CRITERI ADOTTATI 
(DELIBERA N. 61) 
 
Punto 5: Varie ed eventuali  
La D.S.G.A. comunica al C.d.I. che in questi giorni la segreteria sta contattando i genitori degli alunni dell’I.C. 
per ricordare loro l’entità del contributo scolastico e le modalità di versamento, precisando che trattasi di 
un contributo volontario destinato al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni; 
l’insegnante Lavalle informa il C.d.I. che è consuetudine da parte di qualche genitore prelevare il proprio 
figlio da scuola molto prima della fine delle attività didattiche e senza giustificato motivo, specialmente 
nelle giornate di mal tempo o in cui minaccia pioggia. Pertanto l’insegnate Lavalle SI impegnerà a 
controllare le uscite anticipate e a verificarne la reale motivazione.  
Terminata la trattazione dei punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 19:00. 
 
SEGRETARIA VERBALIZZANTE                       IL PRESIDENTE DEL C.  DI ISTITUTO 
Prof.ssa Giuseppina Damiani                                             sig. Vincenzo Magistro  
 



 


