Istituto Comprensivo “Di Giacomo-De Nicola”
Verbale n° 10 del Consiglio di Istituto del 31 Ottobre 2017
L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di Ottobre, alle ore 17:15, nella sede della
scuola primaria dell’IC “Di Giacomo-De Nicola” plesso S. Di Giacomo (Pianillo), si è riunito il
Consiglio di Istituto, secondo i modi e forme di legge con nota prot. n. 3009/E20 del 21 ottobre del
2017, per discutere il seguente ordine del giorno:
-1) Legge 107 del 2015 comma 12 – Piano triennale dell’Offerta formativa 2016/2019 sugli
adeguamenti elaborati dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico, del Piano di
Miglioramento e dell’organico potenziato (delibera);
-2) Dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa – A.S. 2018/2019
– Proposte dell’Istituto Comprensivo “S. Di Giacomo – E. De Nicola” all’Ente Locale (delibera);
-3) Stipula Convenzione dell’Istituto Comprensivo “S. Di Giacomo-E. De Nicola” con l’Università “
Suor Orsola Benincasa” di Napoli, quale sede di Tirocinio Formativo Attivo ed individuazione tutor
(delibera);
-4) Utilizzo Locali Scolastici da parte di associazioni ed enti esterni – parere (delibera);
-5) Variazioni al Programma Annuale E.F. 2017 (delibera);
-6) Chiusura degli Uffici nei Giorni prefestivi (delibera);
-7) Servizio Refezione Scolastica – problematiche sollevate (delibera);
-8) Richiesta per argomenti da inserire nell’O.D.G. della prossima seduta.
La composizione del Consiglio d’Istituto è risultata la seguente:
Manzi Michele
Naclerio Domenico
Giacalone Ilaria
Acunto Lidia
Bevilacqua Marco Rosario
Acampora Domenica
Acampora Teresa
Esposito Luisa
Naclerio Mafalda

Dirigente
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore

presente
presente
assente
Presente
presente
presente
presente
presente
Presente

Criscuolo Carmela
Fusco Nicolina
Landolfi Giuseppina

Docente
Docente
Docente

assente
presente
presente

fino alle ore 18:55: fino
al termine della discussione del punto 2
dell’ordine del giorno
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Del Sorbo Raffaela
Staiano Marilena
Esposito Catello
Saporito Amalia
Vacatello Donatella
Milo Irene
Acampora Concetta

Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
ATA
ATA

presente
presente
presente
assente
presente
presente
presente

Constatata la presenza del numero legale dei partecipanti, il Presidente, il sig. Naclerio Domenico,
dichiara aperta la seduta e nomina quale segretario verbalizzante il genitore Dott. Bevilacqua Marco
Rosario.
E’ presente alla riunione la DSGA, dott.ssa Criscuolo Mariassunta.
L’Assemblea inizia con una premessa del Dirigente Scolastico che ricorda a tutti i partecipanti le
caratteristiche di una seduta del Consiglio d’istituto. Il D.S. ricorda a tutti i membri che la seduta è
pubblica e chiunque fosse interessato può richiedere di assistere. Inoltre il Dirigente afferma che
un’eventuale registrazione con mezzi tecnologici della seduta può avvenire per l’unico scopo di
precisa verbalizzazione della seduta stessa e qualsiasi altro uso sarebbe improprio ed illegale.
Un’eventuale richiesta di registrazione deve essere fatta ad inizio seduta dal verbalizzante e deve
essere accettata dall’assemblea. Al termine della redazione del verbale la registrazione deve essere
eliminata.

Punto 1: Legge 107 del 2015 comma 12
Il DS comunica che il PTOF 2016/2019 è stato aggiornato e soprattutto adeguato ad una serie di
decreti ministeriali che sono entrati in vigore. La professoressa Staiano prende la parola e sintetizza
con cura e dovizia di particolari le principali innovazioni apportate al PTOF a partire dai metodi di
valutazione degli alunni al termine della scuola primaria; inoltre si discute delle caratteristiche
dell’Esame Finale I ciclo, delle innovazioni relative alla prova INVALSI, dell’AGENDA 2030 e del
Progetto Primo Soccorso.
Preso anche atto del documento di aggiornamento PTOF inviato ai membri del consiglio d’istituto
preliminarmente alla seduta di odierna il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità. (Delibera n°
23).

Punto 2: Dimensionamento della rete scolastica e programmazione
dell’offerta formativa – A.S. 2018/2019
La discussione inizia con una Premessa del Dirigente Scolastico il quale afferma che non ci sono
difficoltà a mantenere l’autonomia scolastica per il nostro Istituto.
Il dirigente Scolastico successivamente rappresenta al consiglio d’istituto una descrizione del
dimensionamento attuale della rete scolastica per i vari livelli formativi: Scuola dell’Infanzia, scuola
Primaria e Scuola Secondaria. In questa descrizione manca il plesso di San Lazzaro dato che alla data
odierna mancano le planimetrie aggiornate. In tutte e tre le scuole, la media degli alunni per sezione
o classe si colloca al di sopra del numero minimo di alunni previsto per la costituzione della sezione
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o classe. La scuola dell’Infanzia occupa, per otto delle dieci sezioni, le migliori aule ordinarie presenti
negli edifici, ma salvo il plesso di Campora è priva di aula per refettorio. La scuola secondaria di
primo grado ha un solo locale (laboratorio informatico) con capienza adeguata per una classe di
ventiquattro alunni. Il Dirigente Scolastico pertanto fa emergere una serie di problematiche
relativamente:
a) alla distribuzione degli alunni nelle classi e nell’allocazione di quest’ultime nei locali
disponibili;
b) annosa questione del Plesso di Campora
c) Progettata riqualificazione del Plesso di Via Case Lauritano
Il Dirigente Scolastico con l’approvazione del Consiglio d’Istituto ha anche avvalorato l’ipotesi di
proporre al comune un progetto di costruzione di un istituto unico omnicomprensivo che magari
potesse inglobare l’attuale sede coordinata di Agerola dell’I.P.S.S.E.O.A. “Raffaele Viviani”.
Il Dirigente Scolastico a tal proposito ha fatto presente al Consiglio d’Istituto l’intenzione di
protocollare al Comune nei giorni immediatamente successivi un documento ( Allegato n.1) con
Oggetto il Dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2018/2019 con lo scopo di portare a
conoscenza dell’ente locale le problematiche di cui sopra oltre che proporre un confronto su eventuali
soluzioni da intraprendere per migliorare la qualità delle infrastrutture scolastiche.
Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 24).

Punto 3:
Stipula Convenzione dell’Istituto Comprensivo “S.Di
Giacomo-E. De Nicola” con l’Università “ Suor Orsola Benincasa” di
Napoli
Il consiglio d’Istituto all’unanimità approva la stipula della convenzione dell’istituto con l’Università
“Suor Orsola Benincasa” di Napoli quale sede di tirocinio formativo attivo al fine di consentire alla
docente Acampora Carla, titolare nella scuola dell’infanzia di questo istituto, lo svolgimento del
tirocinio per il conseguimento del titolo di sostegno per la scuola primaria. (Delibera n. 25).

Punto 4 : Utilizzo Locali Scolastici da parte di associazioni ed enti
esterni
Il Dirigente scolastico come premessa fa presente all’Assemblea che è stato concesso un permesso
provvisorio firmato da lui stesso e dal presidente del Consiglio d’istituto in attesa della convocazione
del consiglio odierno.
Il Dirigente Scolastico fa presente che ogni attività da svolgere da parte di enti ed associazioni esterni
non deve essere sostitutiva o prioritaria rispetto ad una qualsiasi eventuale esigenza scolastica.
Inoltre il Dirigente Scolastico ricorda al Consiglio d’Istituto che è il Comune stesso che deve valutare
le richieste di utilizzo dell’ambiente scolastico da parte di un ente o associazioni esterni, sulla base
del proprio regolamento.
Il D.S. inoltre fa presente che questa delibera vale per tutto l’anno scolastico.
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Il Consiglio d’Istituto nell’approvare il punto 4 richiede al Dirigente Scolastico, e questo accetta senza
remore, di far presente all’Ente Locale che l’utilizzo di un ambiente scolastico non deve creare disagi
alle successive attività didattiche con particolare attenzione all’igiene. Al termine dell’attività
extrascolastica i locali devono essere lasciati in condizioni igieniche tali da poter accogliere gli
studenti per lo svolgimento delle attività didattiche. (Documento Allegato n. 2).
Il consiglio d’istituto delibera (delibera n. 26).

Punto 5 : Variazioni al Programma Annuale E.F. 2017
Il presidente, passa la parola al DSGA che illustra al Consiglio la variazione da apportare al
Programma Annuale 2017 per l’accredito da parte del MIUR del contributo per il funzionamento
amministrativo didattico - periodo settembre-dicembre 2017 di € 7.510,62:
PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA
Progetto/Attività
A02

Aggregato
2

Voce
1

Sottovoce
1

Progetto/Attività
A02

Tipo
2

Conto
1

Sottoconto
4

A02

2

3

8

A02

2

3

9

A02

3

13

1

Descrizione
Finanziamenti dallo Stato - Dotazione
ordinaria - FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO E DIDATTICO

Importo
7.510,62

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA
Descrizione
Beni di consumo - Carta cancelleria e
stampati - Materiali didattici
Beni di consumo - Materiali e accessori Materiale tecnico-specialistico
Beni di consumo - Materiali e accessori Materiale informatico e software
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi - Visite e viaggi d'istruzione - Spese
per visite e viaggi d'istruzione

Importo
3.000,00
3.258,82
1.000,00
251,80

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità (Delibera n. 27).

Punto 6 : Chiusura degli Uffici nei Giorni prefestivi
I Giorni di chiusura prefestivi proposti per l’a.s. 2017 /2018 sono:
02/11/2017 - 04/11/2017 - 09/12/2017 - 23/12/2017 - 30/12/2017 - 05/01/2018 - 13/02/2018 31/03/2018 - 30/04/2018 - 07/07/2018 - 14/07/2018 - 21/07/2018 - 28/07/2018 - 04/08/2018 11/08/2018 - 14/08/2018 - 18/08/2018 - 25/08/2018
Il consiglio approva i giorni proposti all’unanimità (Delibera n. 28).

Punto 7: Servizio Refezione Scolastica
Il consiglio approva la data di termine della refezione per l’anno accademico 2017/2018 : l’ultimo
giorno previsto per la refezione è il 01 giugno 2018. Il consiglio approva all’unanimità (Delibera n.
29).
Il D.S. fa presente ai membri del Consiglio che è in fase di organizzazione un incontro con i
rappresentanti dell’azienda che fornisce il servizio mensa e con il Comune di Agerola per far presente
eventuali problematiche al fine di migliorare il servizio di refezione reso ai nostri alunni. A tale
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incontro il D.S. si auspica di far partecipare i rappresentanti di classe eletti tra i genitori e di far
partecipare anche un esperto A.S.L. che possa esprimere un parere medico/scientifico sugli argomenti
che verranno trattati in quella sede.
Il servizio di trasporto è richiesto fino a sabato 9 giugno 2018.
Riguardo questo punto si allega il documento a firma del D.S. protocollato al Comune di Agerola in
data 07 /11 /2017 (Allegato n.3).

Punto 8 : Richiesta per argomenti da inserire nell’O.D.G. della
prossima seduta
Il consigliere Prof. Catello Esposito accenna all’assemblea la sua intenzione di presentare nei giorni
successivi le dimissioni irrevocabili come membro del consiglio d’istituto rappresentando le sue
motivazioni. Chiede altresì che già nel prossimo consiglio di istituto l’assemblea possa ratificare le
sue dimissioni e possa deliberare la surroga.
Inoltre in maggioranza i consiglieri chiedono che nel prossimo consiglio di istituto si possa iniziare a
discutere dei criteri di iscrizione per l’a.s. 2018/2019 con lo scopo di prevedere l’istituzione di gruppi
di lavoro o commissioni che possano iniziare a lavorare per tempo su questo argomento.
La Professoressa Marilena Staiano chiede di inserire nell’ordine del giorno della prossima
convocazione la discussione relativa all’aggiornamento del regolamento d’istituto. Il consiglio
accoglie questa richiesta.
Infine il Presidente Domenico Naclerio si fa portavoce della problematica sollevata dal Consigliere
Giacalone Ilaria che notava come non fosse stato nominato un Responsabile del Servizio prevenzione
e protezione (Rspp), e che chiedeva di inserire questo argomento nel successivo incontro. Il D.S. fa
presente all’intera assemblea che lui stesso dovrà nominare il R.S.P.P. e che pertanto non è necessario
inserire questo argomento nella prossima convocazione del Consiglio d’istituto
Avendo esaurito tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il presente verbale è approvato
all’unanimità. La seduta termina alle ore 19:40.

Il segretario

Il Presidente

Dott. Bevilacqua Marco Rosario

Sig. Domenico Naclerio

_____________________

___________________

5

