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Convocazione del: 14 DICEMBRE 2022  

Modalità di collegamento: TELEMATICA  

Piattaforma individuata e comunicata ai consiglieri dell’Istituto: MEET  

Prescrizioni per la videoconferenza:  

- cliccare sul link della riunione indicato nella mail;  

- all’apertura dell’applicazione abilitare webcam e microfono;  

- verificare che l’audio del proprio dispositivo sia attivato;  

- per una questione di sicurezza, all’ingresso in piattaforma, digitare il proprio nome e cognome, 

che comparirà così sotto la propria immagine. 

L’anno 2022, il giorno 22 del mese di dicembre, alle ore 18:30, si è riunito il Consiglio di Istituto in 

oggetto per discutere dei seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione del Verbale della Seduta Precedente; 

2. Variazioni al Programma Annuale 2022: delibera; 

3. Radiazioni: delibera; 

4. Approvazione del Regolamento del percorso ad indirizzo musicale: delibera; 

5. Varie ed eventuali. 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i consiglieri con modalità 

mail alle ore 13:38 del giorno 14 dicembre e che risulta essere consegnata a tutti, considerato 

che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) il link inoltrato ai consiglieri è il seguente: https://meet.google.com/mne-aspo-ncz;  

3) tutti i consiglieri accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli 

Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, e in attuazione del Regolamento per il 

funzionamento degli Organi Collegiali a distanza deliberato dal Consiglio di istituto in data 3 

aprile 2020, la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, l’urgenza 

e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei presenti 

in ambiente virtuale e da registrazione conservata agli atti dell’istituto: 

a) tutti i consiglieri convocati ad eccezione dei seguenti che risultano assenti giustificati: Lonero 

e Carbonara (componente A.T.A.), Ambriola, Barbuto, Milillo e Sardano (componente 

Genitori), Vastarella (componente Docenti). 

https://meet.google.com/mne-aspo-ncz


La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

Verbalizza la prof.ssa R. Amoroso che accetta e si impegna a verificare, costantemente, la presenza 

dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione 

dell’organo collegiale.  

Aperta la seduta, la Presidente invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G. Si indica, tra parentesi, 

il numero dell’eventuale delibera adottata.  

 

Punto n. 1. Lettura e approvazione del Verbale della Seduta Precedente 

I consiglieri, letto il verbale n. 9 della seduta precedente, ricevuto via mail in data 14 dicembre 2022, 

compilano il modulo Google appositamente predisposto per l’approvazione.   

 

Punto n. 2. Variazioni al Programma Annuale 2022: delibera 

La D.S. comunica al C.d.I. le seguenti variazioni al Programma Annuale 2022:  

• Contributi da privati – Contributi volontari da famiglie – Contributi per ampliamento 

dell’offerta formativa € 2.803,50; 

• Contributi da privati – Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 935,00; 

• Contributi da privati – Contributi per copertura assicurativa personale € 168,00; 

• Contributi da privati – Contributi volontari da famiglie – Contributi per ampliamento offerta 

formativa € 2.005,50; 

• Finanziamenti dallo Stato – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato – Finanziamenti da Ufficio 

Scolastico Regionale € 800,00 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

DELIBERA ALL’UNANIMITÁ (DELIBERA N. 47) 

 

Punto n. 3. Radiazioni: delibera 

La D.S. comunica al C.d.I. i seguenti residui attivi non più esigibili: 

• Radiazione di € 183 per minor finanziamento su scheda POFT – Finanziamento dal comune di 

Capurso. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

DELIBERA ALL’UNANIMITÁ (DELIBERA N. 48) 

 

Punto n. 4. Approvazione del Regolamento del percorso ad indirizzo musicale: delibera 

La D.S. comunica al C.d.I. che il regolamento del percorso ad indirizzo musicale è stato redatto tenendo 

conto degli ordinamenti vigenti in materia di insegnamento dello strumento musicale nella scuola 

secondaria di I grado, con particolare riferimento alle seguenti norme: 

• D.M. 03 agosto 1979 “Corsi Sperimentali ad orientamento musicale”; 

• D.M. del 13 Febbraio 1996 “Nuova disciplina della sperimentazione nelle scuole medie ad 

indirizzo musicale”; 

• D.M. n. 235 del 6 agosto 1999 “Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad 

indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 

9”; 

• D.M. del 6 agosto 1999 n. 201 “Corsi ad indirizzo Musicale nella scuola Media - Riconduzione 

ad Ordinamento - Istituzione classe di concorso di strumento musicale nella scuola media”; 



• D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, 

comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 

6 agosto 2008, n. 133”; 

• D.M. n.176 del 1° Luglio 2022 - Disciplina percorsi a indirizzo musicale scuole secondarie di 

primo grado. 

Il nuovo Decreto Ministeriale 176/2022 prevede una nuova ed organica disciplina sui suddetti percorsi 

a partire dal 1° settembre 2023, introducendo l’obbligo di redigere un regolamento scritto.  

Nel suddetto regolamento vengono indicate le modalità d’iscrizione ai percorsi ad indirizzo musicale. 

La richiesta viene presentata dalle famiglie barrando l’apposita casella nella scheda d’iscrizione online 

sul sito dell’Istituto e indicando l’ordine di preferenza tra i quattro strumenti presenti nel nostro 

Istituto (percussione, chitarra, flauto e pianoforte). Le indicazioni fornite dall’allievo e dalla famiglia 

hanno valore informativo e orientativo, ma non vincolante ai fini dell’assegnazione dello strumento.  

Gli studenti interessati sosterranno una prova attitudinale volta a indirizzare le scelte degli alunni e a 

verificare che non sussistano incongruenze fisiche e/o predisposizioni non rilevate. 

La commissione di valutazione della prova è presieduta dalla Dirigente Scolastica o da un suo delegato 

ed è composta da almeno un docente per ognuna delle specialità strumentali previste, nominati e 

convocati dalla Dirigente stessa, e da un docente di Musica.  

Nel regolamento vengono inoltre esplicitati i criteri di valutazione della prova che sarà articolata in tre 

fasi: accertamento del senso ritmico, accertamento di percezione del parametro sonoro (altezza) e 

accertamento dell’intonazione e della musicalità.  

La somma dei punteggi assegnati a ciascun candidato darà luogo al punteggio complessivo per la 

formulazione della graduatoria di idoneità. Il voto finale è costituito dalla somma delle tre prove. 

I candidati saranno inseriti in graduatorie, in ordine di merito, in base al punteggio finale.  

Il numero dei candidati ammessi alla classe prima ad indirizzo musicale è fissata, di norma, in massimo 

24 alunni (6 per ogni strumento) e comunque non oltre i parametri fissati dall’art. 11 del D.P.R. 81 del 

2009. Terminata la disponibilità dei posti, gli altri aspiranti saranno collocati in lista di attesa sempre 

in ordine di merito per l'idoneità allo studio ma senza diritto immediato all'ammissione. La lista di 

attesa sarà utilizzata nei casi di rinuncia, trasferimenti o impedimenti vari dopo la pubblicazione degli 

esiti. 

Il Corso di Strumento Musicale ha la medesima durata del triennio di Scuola Secondaria di primo 

grado, diventando, una volta scelto, a tutti gli effetti materia curriculare e la sua frequenza è 

obbligatoria per l’intero triennio. Non è ammesso, tranne che per trasferimento presso altra scuola o 

per gravi e comprovati motivi di carattere sanitario, il ritiro dal corso di strumento musicale. 

L’eventuale richiesta di ritiro dovrà pervenire – entro il 30 novembre - per iscritto e contenere le gravi 

motivazioni certificate, che attestino l’effettiva impossibilità a proseguire nello studio dello Strumento 

musicale. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

DELIBERA ALL’UNANIMITÁ (DELIBERA N. 49) 

 

Punto n. 5. Varie ed eventuali 

Il sig. Ungari, portavoce di alcuni genitori della scuola primaria e secondaria, sottopone all’attenzione 

del C.d.I. una questione che riguarda l’organizzazione oraria della scuola secondaria, dove l’orario 

scolastico settimanale prevede sei giorni di frequenza, diversamente dall’organizzazione della scuola 

primaria che prevede cinque giorni di frequenza. Alcuni genitori, per problemi organizzativi, 

richiedono di passare a una frequenza di cinque giorni anche nella scuola secondaria.  



La D.S. risponde alla questione esponendo alcuni problemi organizzativi e didattici. In primo luogo, il 

corso musicale della scuola secondaria prevede 30+3 ore curricolari, questo implica una frequenza 

pomeridiana degli studenti che nel caso di una settimana corta protrarrebbe l’uscita scolastica alle 

19:15 anziché alle 18:15, con conseguenti problemi nella frequenza ad attività extrascolastiche o nello 

svolgimento dei compiti a casa.  In secondo luogo, nella scuola secondaria il carico di lavoro è maggiore 

rispetto alla scuola primaria, pertanto aggiungere una sesta ora alla frequenza giornaliera 

comporterebbe per i ragazzi uno sforzo maggiore, soprattutto per gli studenti con disturbi 

dell’apprendimento. Infine, soprattutto per gli studenti delle classi prime non è facile imparare a 

gestire l’organizzazione delle attività pomeridiane e una pausa prolungata di due giorni sarebbe 

nefasta sul piano dell’apprendimento. 

In conclusione, l’orario vigente risulta essere più proficuo per l’organizzazione didattica e per 

l’apprendimento degli studenti. Questo viene confermato anche dai risultati delle prove INVALSI che 

sono al di sopra della media nazionale.  

Intervengono le prof.sse Amoroso e De Giulio che confermano quanto detto dalla D.S. 

 

Non essendoci ulteriori punti all’o.d.g. da discutere, la seduta è tolta alle 19:00. 

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                                             LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

     Prof.ssa Renata Amoroso                                                                      Sig.ra Rossella Pantaleo 

 

 


