
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 1       2021/2024  
 

Il giorno 20 dicembre 2021, nell’auditorium della S.S. di I grado “Rita Levi-Montalcini” alle ore 18:00, 

regolarmente convocato dalla Dirigente Scolastica, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente 

O.d.G: 

1. Saluto della Dirigente Scolastica; 

2. Consiglio di Istituto triennio 2021/2024 - insediamento ufficiale; 

3. Elezione del Presidente; 

4. Elezione del Vicepresidente; 

5. Individuazione membri di Giunta; 

6. 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; 

7. Criteri per formulazione delle liste d’attesa in caso di esubero di domande di iscrizioni per l’anno 

scolastico 2022/2023; 

8. Variazioni al Programma Annuale 2021; 

9. Approvazione dell’aggiornamento annuale del PTOF 2019/2022; 

10. Approvazione del PTOF 2022/2025; 

11. Adesione alla Rete di scopo per la formazione e accompagnamento professionale del personale 

A.T.A. di segreteria; 

12. Autorizzazione apertura Fondo economale; 

13. Varie ed eventuali. 

Sono presenti:  

la Dirigente Scolastica: Prof.ssa Francesca De Ruggieri; 

per la componente Genitori: i sig.ri e le sig.re Barbuto Giuseppina, Pantaleo Rossella, Pizzo Nicoletta, Sardano 

Lucia Camilla, Ungari Nicola; 

per la componente Docenti: gli ins.nti e le ins.nti Amoroso Renata, Ciarfaglia Angela, De Giulio Mariangela, 

Gatto Carmen Tiziana Alba, Leo Claudia, Tricarico Maria Pia (in ritardo giustificato alle 19:05), Vastarella 

William; 

per la componente A.T.A.: il sig. Carbonara Pasquale. 

Risultano assenti giustificati: 

l’ins.nte Giustiniani Miriam (componente docente) 

il sig. Milillo Danilo (componente genitori) 

il sig. Lonero Gaetano (componente A.T.A.) 

Risultano assenti ingiustificati: 

il sig. Ambriola Giuseppe e la sig.ra Albamonte Antonietta (componente genitori).  

 

Presiede la seduta 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; verbalizza la seduta la prof.ssa R. Amoroso. 

 

Punto n. 1: Saluto della Dirigente Scolastica 

La D.S. porge il benvenuto a tutti i componenti del Consiglio d’Istituto ringraziandoli per la loro disponibilità. 

Dopo aver augurato a tutti un proficuo lavoro, presenta i membri della componente genitori, docenti e 

personale A.T.A. e illustra i principali compiti del C.d.I.  

 

Punto n. 2: Consiglio di Istituto triennio 2021/2024 - 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 30/11/2021. 



Punto n. 3: Elezione del Presidente 

Si passa all’elezione del Presidente del Consiglio. Accolta la candidatura della sig.ra Pantaleo Rossella, 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: 13 

ASTENUTI: 1 la Dirigente Scolastica dichiara di astenersi dal voto. 

VOTANTI: 12 

N. 12 voti per la sig.ra        Pantaleo Rossella 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visti i risultati delle votazioni  

DELIBERA (delibera n.1) 

La nomina della sig.ra PANTALEO Rossella quale Presidente del Consiglio di Istituto. 

 

Punto n. 4: Elezione del Vicepresidente 

Si passa all’elezione del Vicepresidente del Consiglio. Accolta la candidatura della sig.ra Sardano Lucia Camilla, 

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: 13 

ASTENUTI: 1 la Dirigente Scolastica dichiara di astenersi dal voto. 

VOTANTI: 12 

N. 12 voti per la sig.ra        Sardano Lucia Camilla 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visti i risultati delle votazioni  

DELIBERA (delibera n.2) 

La nomina della sig.ra SARDANO Lucia Camilla quale Vicepresidente del Consiglio di Istituto. 

 

Punto n. 5: Individuazione membri di Giunta 

Si passa all’elezione dei membri di Giunta. Vengono accolte le candidature del sig. Ungari Nicola e della sig.ra 

Pizzo Nicoletta per la componente genitori e dell’insegnante Gatto Carmen Tiziana Alba  per la componente 

docenti. Considerato il numero delle candidature non si rende necessaria la votazione sia per la componente 

genitori che per la componente docenti. Allo stesso modo, non si rende necessaria la votazione per la 

componente A.T.A. in quanto il sig. Carbonara Pasquale è l’unico eleggibile. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

DELIBERA ALL’UNANINIMITÀ (delibera n.3) 

La nomina del sig. UNGARI Nicola e della sig.ra PIZZO Nicoletta per la componente genitori, dell’insegnante 

GATTO Carmen Tiziana Alba per la componente docenti e del sig. CARBONARA Pasquale per la componente 

A.T.A., quali membri della Giunta Esecutiva che affiancheranno la Dirigente Scolastica e il Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi.  

 

Punto n. 6: 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 Consiglio 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 da n.1 docente.   

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Preso atto delle disponibilità espresse 



 

DELIBERA ALL’UNANINIMITÀ (delibera n.4) 

Di individuare la sig.ra PANTALEO Rossella, la sig.ra SARDANO Lucia Camilla e la prof.ssa AMOROSO Renata 

quali componenti dell’Organo di Garanzia.  

   

Punto n. 7: Criteri per formulazione delle liste d’attesa in caso di esubero di domande di iscrizioni per l’anno 

scolastico 2022/2023 

La D.S. illustra al Consiglio i criteri generali per le iscrizioni alle sezioni di Scuola dell’Infanzia, come riportato 

nell’allegato B del Regolamento d’Istituto. La D.S. chiarisce che, rispettando il criterio della territorialità dei 

richiedenti e la precedenza dei bambini che compiano tre anni nell’anno di pertinenza, laddove vi sia un 

numero di domande superiore al numero dei posti disponibili, le stesse verranno valutate secondo i seguenti 

criteri di priorità: 

1) Bambini portatori di handicap; 

2) Bambini di cinque anni di età; 

3) Bambini che abbiano fratelli o sorelle frequentati l’Istituto Comprensivo; 

4) Figli di genitori entrambi disoccupati e di emigrati all’estero; 

5) Figli di genitori entrambi lavoratori; 

6) Bambini appartenenti a famiglie numerose, con almeno tre figli in età scolare; 

7) Figli di invalidi civili e militari; 

8) Maggiore età. 

Esauriti tutti i criteri di preferenza sopra evidenziati i bambini saranno elencati in ordine di età (dal più piccolo 

al più grande). A parità di tutte le condizioni espresse nei precedenti punti, si procederà per sorteggio 

pubblico eseguito dalla Dirigente Scolastica.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA ALL’UNANINIMITÀ (delibera n.5) 

 

Punto n.8: Variazioni al Programma Annuale 2021 

La D.S. illustra al Consiglio le seguenti variazioni al programma annuale 2021: 

• Entrata in bilancio di euro 96,05 relativa al rimborso mandato n.199- Fattura n. 0006001620 del 

30/08/2021 – acquisto di pubblicazioni per uso didattico; 

• Entrata in bilancio di euro 5.316,00 relativa all’assegnazione integrativa al Programma Annuale 

2021 – periodo settembre-dicembre 2021; 

• Entrata in bilancio di euro 200,00 relativa al premio ricevuto in seguito alla partecipazione al 

concorso “Lavori in corto”; 

• Entrata in bilancio di euro 217,19 relativa alle risorse finanziarie risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – 

Percorsi di orientamento per gli studenti; 

• Entrata in bilancio di euro 3,25 relativa al rimborso costi di produzione atti amministrativi; 

• Entrata in bilancio di euro 1.644,55 relativa all’assegnazione A.F. 2021 DM 162_2021 Esami di Stato 

in sicurezza; 

• Entrata in bilancio di euro 16.000,00 relativa alle risorse finanziarie “Piano di ripresa e resilienza – 

PNRR e Piano Nazionale per la Scuola Digitale – PNSD”; 

• Entrata in bilancio di euro 1.440,00 relativa al versamento quota per la certificazione EIPASS  - 

scuola primaria/secondaria inferiore; 

• Entrata in bilancio di euro 8.583,46 relativa al PNSD Art. 32 dl 4/2021. Completamento del 

programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del 

mezzogiorno.  



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ (delibera n.6) 

 

Punto n. 9: Approvazione dell’aggiornamento annuale del PTOF 2019/2022 

La D.S. comunica al C.d.I. che il Collegio dei docenti riunitosi in data 16 dicembre 2021 ha deliberato 

l’aggiornamento del PTOF 2019/2022. Per quanto riguarda la progettazione curricolare ed extracurricolare, 

la D.S. illustra i progetti d’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 

Progetto “Io studio perché”; 

SCUOLA PRIMARIA: “Progetto legalità” Io penso perché leggo! Percorso di democrazia e legalità per futuri 

cittadini  

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

musicale, alle tecniche audio-visive e alle arti performative 

SCUOLA PRIMARIA: progetto “Alfabetizzazione musicale”;  

SCUOLA PRIMARIA: Progetto PON “Apprendimento e socialità” - “Voglio che la mia vita sia in musica”; 

SCUOLA SECONDARIA: Progetto POFT “Le leggende del suono”;  

SCUOLA SECONDARIA: Progetto Piano Estate – Murales a scuola… “Comunicare con i colori e con le forme”;  

SCUOLA SECONDARIA: Progetto Piano Estate “… Si riparte con la musica” 

OBIETTIVO: potenziamento delle discipline motorie 

SCUOLA PRIMARIA: “Scuola aperta kids”; “Festa a cielo aperto” (sospeso fino al termine dell’emergenza 

Covid-19);  

SCUOLA PRIMARIA: Progetto PON “Apprendimento e socialità” - “Sport di classe”; 

SCUOLA SECONDARIA: “Progetto pesistica” (sospeso fino al termine dell’emergenza Covid-19);  

SCUOLA SECONDARIA: Progetto PON “Apprendimento e socialità” – “La scuola incontra la pesistica”;  

SCUOLA SECONDARIA: Progetto Nazionale “Scuola Attiva Junior” 

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

SCUOLA PRIMARIA: “Il Consiglio comunale dei ragazzi”; 

SCUOLA SECONDARIA: “Il Consiglio comunale dei ragazzi”;  

SCUOLA SECONDARIA: Progetto PON “Apprendimento e socialità” – “Pratiche di cittadinanza”;  

SCUOLA SECONDARIA: Progetto POFT “Sfida a colpi di pagine” 

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

CURRICOLO VERTICALE: “Progetto continuità”; “Un giorno a scuola” 

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 SECONDARIA: Progetto di recupero di lingua italiana 

OBIETTIVO: Consolidamento e potenziamento linguistico, con particolare riferimento alla lingua inglese 

anche al fine di migliorare le prestazioni degli alunni nelle prove INVALSI 

SCUOLA PRIMARIA: Progetto PON “Apprendimento e socialità” - “Starters”; 

SCUOLA SECONDARIA: Progetto di lettorato di lingua inglese;  

SCUOLA SECONDARIA Progetto PON “Apprendimento e socialità” – “Movers”;  

SCUOLA SECONDARIA: Progetto PON “Apprendimento e socialità” – “Key English” 

OBIETTIVO: potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

SCUOLA SECONDARIA: Progetto di recupero di matematica 

OBIETTIVO: Potenziamento linguistico, con particolare riferimento alla lingua italiana/potenziamento 

delle competenze matematico-logiche e scientifiche 



SCUOLA SECONDARIA: Progetto classi aperte per recupero/consolidamento/potenziamento italiano e 

matematica (sospeso fino al termine dell’emergenza Covid-19); 

SCUOLA PRIMARIA: Progetto classi aperte italiano e matematica (sospeso fino al termine dell’emergenza 

Covid-19). 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ (delibera n. 7) 

 

Punto n. 10: Approvazione del PTOF 2022/2025 

La D.S. chiarisce al C.d.I. i contenuti del PTOF, approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 16/12/2021, 

in relazione al contesto scolastico, alle scelte strategiche, all’offerta formativa e all’organizzazione 

dell’Istituto Comprensivo. Per quanto riguarda le priorità strategiche e le priorità finalizzate al miglioramento 

degli esiti, la D.S. informa che nei prossimi anni, questa scuola intende ancora lavorare per il miglioramento 

dei risultati nelle prove standardizzate nazionali; fino all'a.s. 2018/2019 avevamo assistito ad un 

miglioramento progressivo delle prestazioni. Tuttavia, a causa dell'emergenza sanitaria, non possono essere 

considerati significativi i risultati delle prove 2020 che non si sono tenute e di quelle del 2021 che non sono 

state svolte da tutte le classi ovvero sono state svolte in condizioni didattiche non comparabili (didattica 

mista, DAD). Pertanto, nei prossimi tre anni, la scuola intende ancora favorire negli alunni l'acquisizione e/o 

il consolidamento delle competenze di base in Italiano, Matematica e Inglese, quest'ultimo con particolare 

riferimento alla Scuola Primaria. Inoltre, a causa della situazione sanitaria degli ultimi due anni scolastici, 

questa scuola intende lavorare per il benessere delle alunne e degli alunni, con particolare riferimento alle 

competenze relazionali e sociali, compromesse dalle misure di distanziamento sociale. Sulla base di queste 

premesse sono state individuate le seguenti priorità, traguardi e Obiettivi di Processo: 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

PRIORITÀ: 

Riduzione del numero degli alunni che si collocano nei livelli 1-2 (livelli insufficienti per le prove Invalsi) in 

italiano e in matematica, in relazione all'Italia, nelle classi terminali.  

TRAGUARDI:  

Il numero degli alunni collocati nei livelli 1 e 2 deve rimanere in linea con il dato italiano. La differenza non 

deve comunque superare i 5 punti percentuali. 

OBIETTIVI DI PROCESSO: 

Curricolo, progettazione e valutazione 

• Avviamento delle classi aperte per attività di recupero e consolidamento in Italiano, Matematica ed Inglese 

nella scuola secondaria; 

• Potenziamento delle attività di recupero in itinere nella Scuola Primaria; 

• Implementazione delle attività di peer to peer. 

Ambiente di apprendimento 

• Potenziare l'utilizzo di nuovi strumenti digitali e nuove metodologie per la didattica 

Continuità e orientamento 

• Avviare attività di approfondimento di discipline dell'area linguistico-letteraria e matematico-scientifica dei 

curricoli delle Scuole di II grado. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

• Avviare attività di formazione sulle discipline dell'area linguistico- letteraria e antropologica, con particolare 

riferimento alla Scuola Primaria. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

PRIORITÀ:  

Promuovere la partecipazione delle alunne e degli alunni alle attività della scuola, al fine di migliorare le 

competenze sociali e relazionali, in una prospettiva di cittadinanza attiva. 

TRAGUARDI:  



Aumentare del 10% il numero delle alunne e degli alunni che conseguono i livelli A e B della Certificazione 

delle competenze, primaria e secondaria di I grado, alla voce: "Competenze sociali e civiche".  

Aumentare del 10% il numero di alunne e alunni che partecipano ad attività formative extra-curricolari 

proposte dalla scuola. 

OBIETTIVI DI PROCESSO: 

Curricolo, progettazione e valutazione 

• Implementare il curricolo trasversale di educazione civica; 

• Avviare la costruzione del portfolio delle alunne e degli alunni, nella Scuola Secondaria di I grado, da 

integrare nella valutazione formativa del percorso scolastico, anche ai fini della valorizzazione delle 

eccellenze. 

Ambiente di apprendimento 

• Potenziare l'utilizzo di nuovi strumenti digitali e nuove metodologie per la didattica  

Inclusione e differenziazione  

• Adottare strategie finalizzate alla valorizzazione del potenziale cognitivo di ciascun allievo e definire e 

curare un'adeguata progettazione didattica personalizzata per gli alunni BES; 

• Migliorare le competenze sociali e civiche delle alunne e degli alunni, con particolare riguardo a 

comportamenti problematici, attraverso azioni di supporto didattico e psicologico. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

• Consolidare la già avviata collaborazione con il territorio e con le famiglie per conseguire il massimo 

coinvolgimento nell'elaborazione del PTOF. 

 

Terminata la presentazione del PTOF da parte della D.S. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ l’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025 (delibera 

n. 8) 

 

Punto n. 11: Adesione alla Rete di scopo per la formazione e accompagnamento professionale del 

personale A.T.A. di segreteria 

La D.S. propone al C.d.I. di aderire alla Rete di scopo per la formazione e accompagnamento professionale 

del personale A.T.A. di segreteria.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ (delibera n.9) 

 

Punto n.12: Autorizzazione apertura Fondo economale 

La D.S. chiede al C.d.I. l’autorizzazione all’apertura del Fondo Economale per le minute spese per 

l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie 

attività. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ (delibera n.10) 

 

Punto n. 13: Varie ed eventuali 

 

Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 19:30.  

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                                                         LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

            Prof.ssa Renata Amoroso                                                                                            Sig.ra Rossella Pantaleo 


