
VERBALE N° 8 CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 12/09/2016 

Il giorno 12/09/2016 alle ore 12,30 nei locali della Scuola Primaria di Cervaro Capoluogo, Corso della 

Repubblica 23, si riunisce il Consiglio d’Istituto, come da convocazione del   prot. N. 4243/A19, per 

discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

1. Surroga componente C.I.  

2. Programma annuale 2016- variazioni  

3. Flippled Classroom  

4. PNSD individuazione n. 10 docenti come formatori (Corsi Miur)  

5. Progetto di Istruzione domiciliare   

6. Riduzione orario delle lezioni primo giorno di scuola  

7. Elezioni componenti genitori nei consigli di classe e di sezione  

8. Organizzazione didattica e funzionamento didattico dell’Istituto  

9. Adesione a progetti e reti 

10. Comunicazioni del Presidente  

Sono presenti: 

 COGNOME NOME PRESENTE  ASSENTE 

Dirigente  

Scolastico  

PASCALE PIETRO X  

     

Docenti  DE CESARE GUIDO X  

 CANALE ANGELINA X  

 MARAONE PATRIZIA X  

 FORGIONE CARLA X  

 PIEMONTE MARIA CIVITA  X 

 PACITTI ERODIANA X  

 PUCCI PATRICIA X  

 SIMEONE CAMILLA X  

     

Presidente  ROSSI LUCIO  X 

Vice Presidente  IERARDI IVO  X 

 BARONE ELISA X  

 GIORDANO GIOVANNA X  

Genitori  MUSTO AMAIDO X  

 FUSARO MARCELLA  X 

 PERSECHINO SIMONETTA 

ANGELA 

  

 TUDINO ANNALISA X  

     

     

Ata  BARTOLOMEO BRUNO   X 

 DI PASQUALE ROSSELLA X  

 

Svolge la funzione di Presidente il  Sig..Musto Amaido, la funzione di segretario l’ins. Canale Angelina. 

Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Si passa alla discussione dei punti all’o.d.g.: 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 



Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente, invita poi i componenti del Consiglio ad 

esprimersi in merito, i quali, non avendo nulla da aggiungere o modificare, approvano all’unanimità il 

verbale della seduta precedente.  

Si passa quindi alla discussione dei punti all’o.d.g.: 

1. Surroga componente C.I.  

Il dirigente fa presente che la prof Piemonte collocata in pensione viene sostituita dalla                                                          

Prof. Melaragni Rosa, prima non eletta all’ultimo rinnovo del Consiglio d’ Istituto. 

 
2. Programma annuale 2016- variazioni  

Per procedere alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno, viene data la parola al Dsga Dott. 

Anna Petrone, la quale comunica che si rendono necessari variazioni al programma annuale per entrate e 

finanziamenti non previsti e già  incassati , per gli importi  indicati  in tabella:  

 

 

AGGR/VOCE 

 

DESCRIZIONE 

 

ENTRATA 

 

USCITA 

05/02/04 Versamento quote alunni per 

motoria 

1.020,00 A02 

05/02/02 Versamento saldo quote alunni per 

assicurazione 

360,20 A02 

04/05 Finanziamento del comune di 

Cervaro per funzionamento 

didattico  

6.000,00 A01+3.000,00 

A02+2.000,00 

P 18+1.000,00  

05/02/01 Versamento quote alunni viaggi 

istruzione a.s 2015/16 

700,00 A02  

  

02/01/36 Finanziamento progetto Scuole 

belle 2015 

58.926,00 A01 

 
Il Consiglio all’unanimità approva. (Deliberazione n. 48) 

 
3. Flippled Classroom  

Si rinvia alla prossima riunione la discussione del punto in oggetto 

 

4. PNSD individuazione n. 10 docenti come formatori (Corsi Miur)  

 Il dirigente informa il consiglio che si dovranno individuare n 10 insegnanti formatori (Corsi Miur). E’ stata 

data comunicazione in collegio docenti, e ci sarà la possibilità di presentare domanda di partecipazione entro 

il 30 settembre. 

5. Progetto di Istruzione domiciliare   

Il Dirigente informa che in questo anno scolastico c’è stata una richiesta di istruzione domiciliare da parte di 

un genitore, la scuola fa fronte a suddetta richiesta con un Progetto finanziato dal Ministero. 

Il Consiglio approva all’unanimità (Deliberazione n. 49) 



6. Riduzione orario delle lezioni primo giorno di scuola  

Per il 13 settembre, giorno previsto per l’avvio delle lezioni per le scuole dell’ Istituto Comprensivo Cervaro, 

il Dirigente comunica che per l’accoglienza degli alunni l’orario subirà una variazione, per tutti e tre gli 

ordini di scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado e l’uscita sarà alle ore13 per alunni e 

insegnanti, senza alcun rientro, così come deliberato dal Collegio docenti del 12/09/2016 . 

Il Consiglio delibera favorevolmente. (Deliberazione n. 50) 

 

7. Elezioni componenti genitori nei consigli di classe e di sezione  

Il dirigente comunica di avvisare tutta la componente genitori per la candidatura delle elezioni per il rinnovo 

dei rappresentanti di classe e di sezione. La data delle votazioni viene stabilita per il giorno 28 ottobre 2016. 

 
8. Organizzazione didattica e funzionamento didattico dell’Istituto  

Come da collegio dei docenti il Dirigente comunica che è stata effettuata la variazione dell’orario del Plesso 

di Viticuso dalle ore 8,15 alle ore 8,30 per esigenze organizzative del trasporto, tutti i giorni, il Venerdì 

rimane invariato e cioè 8,15 /13. 

Come da richiesta della fiduciaria di plesso l’orario di S. Vittore resta invariato come lo scorso anno in 

quanto non è pervenuta richiesta da parte del Comune. 

9. Adesione a progetti e reti 

Il dirigente comunica che l’adesione ai progetti pervenuti da enti esterni,  verrà revisionata al prossimo 

Consiglio. 

Il Dirigente comunica inoltre che la Legge 107/2015 ha creato gli ambiti, ovvero delle suddivisioni del 

territorio regionale inferiori alla provincia e alle città metropolitane, per raccogliere e incontrare le esigenze 

delle scuole che ne fanno parte, per la più efficiente distribuzione delle risorse, per cui è risultato necessario 

costituire una rete comprendente tutte le istituzioni di un certo territorio, per facilitare la successiva 

costituzione di reti, al fine di valorizzare le risorse professionali, per la gestione comune di funzioni e di 

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

culturali di interesse territoriale. 

Il Consiglio  di Istituto autorizza il dirigente scolastico alla sottoscrizione di tali accordi e  la partecipazione 

della scuola alla costituzione delle reti scolastiche di ambito, così come previsto dall’art. 1 comma 70 e ss. 

Della L. 107/2015.(Deliberazione n. 51)  

La Sig. Tudino e la sig.  Barone chiedono che venga riconfermato il Progetto Motoria come l’anno 

precedente, il Presidente ricorda che tale progetto è stato già approvato dal Consiglio precedente. 

 

10. Comunicazioni del Presidente  

 

Il Dirigente comunica che è pervenuta  la richiesta della società sportiva Cervaro Volley affiliata alla  

Santuleamea Volley per l’uso della palestra della Scuola Secondaria di Cervaro, alle stesse condizioni degli 

anni precedenti: il Consiglio approva. (Deliberazione n. 52) 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 13,40. 

     La segretaria                                                                                  il Presidente 

(ins. Canale Angelina)   (sig. Amaido Musto) 

 


