
VERBALE N. 19                                                        CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 08 GENNAIO 2018 

Il giorno 08/01/2018 alle ore 17,30 nei locali della Segreteria in via Pastenelle, si riunisce il Consiglio 

d’Istituto, come da convocazione del 03/01/2018   prot. N.17/2018, per discutere e deliberare i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 Comunicazioni del Presidente 

1. Criteri iscrizioni classi Prime; 

2. Plesso S.Vittore Capoluogo- richiesta al Comune riscaldamento della palestra e autorizzazione 

utilizzo temporaneo dell’aula attigua alla palestra; 

3. Modifica regolamento d’Istituto; 

4. Modifica orario Scuola Primaria plesso di “Porchio”; 

5. Adesione al progetto sul “Recupero di oli e grassi domestici” proposto dal Comune di Cervaro; 

6. Viaggio istruzione; 

7. Progetto Pre-scuola plesso di Porchio. 

Sono presenti: 

 

 

  

Svolge la funzione di Presidente il Signor Lucio Rossi, 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.  

 COGNOME NOME PRESENTE  ASSENTE 

Dirigente  

Scolastico  

PASCALE PIETRO X  

     

Docenti  DE CESARE GUIDO X  

 CANALE ANGELINA X  

 MARAONE PATRIZIA X  

 FORGIONE CARLA X  

 MELARAGNI ROSA X  

 PACITTI ERODIANA  X 

 PUCCI PATRICIA X  

 SIMEONE CAMILLA  X 

     

Presidente  ROSSI LUCIO X  

Vice Presidente  IERARDI IVO  X 

 BARONE ELISA  X 

 POMPI ANTONIO X  

Genitori  MUSTO AMAIDO X  

 FUSARO MARCELLA  X 

 PERSECHINO SIMONETTA 

ANGELA 

 X 

 TUDINO ANNALISA X  

     

     

Ata  CORRENTE ROSA X  

 DI PASQUALE ROSSELLA X  

     



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. 

 Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa il Consiglio che il Comune di S. Vittore vorrebbe coinvolgere la scuola in occasione 

dell’anniversario della guerra del 1915/1918. Il Dirigente e i Consiglieri tutti ne prendono atto e si rinvia 

come delibera al prossimo Consiglio come da richieste ufficiali. 

1 Criteri iscrizioni classi Prime 

Si dà lettura dei criteri per le iscrizioni deliberati dal Collegio dei docenti per i tre ordini di scuola Infanzia; 

Primaria e Secondaria (si allega al verbale). 

 Il Consiglio approva all’unanimità. Deliberazione N. 135 

2 Plesso S.Vittore Capoluogo- richiesta al Comune riscaldamento della palestra e autorizzazione 

utilizzo temporaneo dell’aula attigua alla palestra 

Le Insegnanti della Scuola Primaria di SVittore Capoluogo vista la situazione che perdura nella palestra 

(senza riscaldamento) chiedono di poter utilizzare, nel periodo invernale, l’aula adiacente alla palestra in 

quanto quest’ultima non è dotata di riscaldamento.  

A tal proposito interviene il Consigliere Pompi chiedendo se c’è parere positivo del responsabile della 

sicurezza, visto le normative della sicurezza non predisposte. 

 Il Consiglio d’Istituto non dà parere favorevole. Non approva. Deliberazione N. 136 

3 Modifica regolamento d’Istituto 

Il Dirigente informa delle nuove normative per quanto riguarda l’uscita degli alunni al di sotto dei quattordici 

anni i quali possono uscire da soli solo con autorizzazione congiunta dei genitori ivi compresi gli alunni che 

viaggiano con il mezzo pubblico. 

Il consiglio prende atto e approva. Deliberazione N. 137 

4 Modifica orario Scuola Primaria plesso di “Porchio” 

Come da delibera del collegio dei Docenti nella scuola primaria di Porchio si è modificato il funzionamento 

orario. Lo svolgimento della ricreazione dalle ore 10,30 alle ore 10,37 e la pausa pranzo dalle 13,30 alle 

13,38 con il martedì uscita ore 15,30 invece delle ore 16.  

Il Consiglio approva. Deliberazione N. 138 

5 Adesione al progetto sul “Recupero di oli e grassi domestici” proposto dal Comune di Cervaro 

L’amministrazione del Comune di Cervaro ha attivato un progetto per la raccolta degli olii vegetali esausti 

domestici, al fine di sensibilizzare la raccolta si richiede la collaborazione da parte della direzione in 

indirizzo per la riuscita del progetto, anche per quanto riguarda le mense scolastiche. 

 Il consiglio approva. Deliberazione N. 139 

6 Viaggio istruzione 

Il Dirigente informa il Consiglio che nel selezionare le proposte dei viaggi d’istruzione: due relativi alle 

attività sportive (settimana bianca o Policoro) e due relativi ai viaggi di più giorni (Torino o Firenze) il 

Collegio si era espresso per Policoro e Firenze. Dietro richiesta dei genitori degli alunni delle classi 3 b e 2 b 

della scuola secondaria di Cervaro si propone una settimana studio e sport sulla neve, a Campitello Matese, 

come proposto nei Consigli di classe dello scorso novembre.  



A tal punto il Consiglio d’Istituto approva la partecipazione alla settimana studio e sport sulla neve con un 

numero minimo di alunni partecipanti ( circa 20 alunni) e il viaggio d’istruzione a Firenze prolungato a 

quattro giorni. 

Il consiglio approva. Deliberazione N. 140 

7 Progetto Pre-scuola plesso di Porchio 

Il Dirigente informa il Consiglio del Progetto Pre-Scuola presentato dalla Scuola Primaria di Porchio, 

disponibilità (a titolo gratuito) dell’insegnante Marisa Gatti di svolgere in orario antecedente l’inizio delle 

lezioni dalle ore 8 alle ore 8,25 nell’atrio dell’edificio scolastico. 

Il Consiglio approva. Deliberazione N. 141 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 18,15. 

La segretaria                                                                                                       il Presidente 

(ins. Canale Angelina)   (sig.Lucio Rossi) 
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