
CONSIGLIO DI ISTITUTO

VERBALE   N 22  del14/03/2016

Il giorno 14 del mese di marzo dell’anno 2016, alle ore 17.00, presso la sede dell’I.C. “Moro-Pascoli” di 
Casagiove, in seguito a convocazione prot. N2084 A/19  dell’ 11/03/2016,si ètenuto il Consiglio d’Istituto 
dell’I.A.C. “Moro-Pascoli” per discutere il seguente o.d.g.:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Viaggio d’istruzione: deroga ai 2/3 dei partecipanti;
3. Sostituzione itinerario visita guidata classi 5^; 
4. Comitato di valutazione;
5. Varie ed eventuali.

COGNOME E NOME A B C D
Dott.ssa Luongo Teresa D. S. x
Cristillo Giovanni  Genitore x
Bravi Aldo Genitore x
Matrecano Donatella Genitore x
Catanzano Barbara Genitore x
Caputo Giacomo Genitore x
Celentano Armando Genitore x
Roviello Teresa Genitore x
Favenza Salvatore Genitore x
Santonastaso Francesca Docente x
Ferrandino Stefania Docente x
Pasquariello Rosamaria Docente x
Erboso Nicola Docente x
Sangiovanni Laura Docente x
Della Peruta Elisabetta Docente x
Alabiso Gabriella Docente x
Mendola Amalia Docente x
Cristillo Filomena ATA x
Bucci Domenica ATA x

 Legenda: A – Categoria;   B – Presenti; C – Assenti giustificati; D – Assenti ingiustificati

Constata l’assenza del Presidente sig. Cristillo Giovanni, il Consiglio assegna l’incarico di presidente al sig.
Bravi Aldo e individua quale segretaria verbalizzante la sig. Roviello Teresa. La stessa accetta di svolgere la
funzione.Si dà avvio alla discussione dell’odg.

1. Lettura e approvazione verbale precedente seduta.
Il  Consiglio ha già preso atto del verbale della precedente seduta; pertanto, non essendoci proposte di
modifiche, il verbale è approvato all’unanimità.

2. Viaggio d’istruzione: deroga ai 2/3 dei partecipanti.
Il Dirigente spiega che nelle classi 3 C, 3 F e 3 Ggli alunni partecipanti al viaggio di istruzione sono in numero
inferiore ai 2/3 della classe. Ne consegue, come da normativa, che gli alunni di queste classi, nonostante
abbiano aderito, non possono partecipare al viaggio per ragioni numeriche. Pertanto il dirigente invita il 



Consiglio a discutere sulla problematica posta. Il Consiglio ritiene che al viaggio programmato per tutti gli
alunni delle classi terze sia ingiusto non far partecipare tutti solo per ragioni di numero e pertanto, dopo
ampia discussione, il Consiglio all’unanimità

Delibera n. 126

a favore della deroga ai 2/3 della classe esprimendo parere favorevole alla partecipazione di tutti coloro
che hanno già versato la quota di partecipazione e che desiderano aderire.

3. Sostituzione itinerario visita guidata classi 5^.
Il dirigente spiega al Consiglio che per le classi 5^ della scuola primaria, ad eccezione del plesso Caruso, è
stata programmata la visita guidata al Quirinale. All’atto della prenotazione si è potuto constatare che non
è possibile essere accolti in quanto la prenotazione si effettua almeno un anno prima della visita. Pertanto,
onde evitare che a tali  alunninon venga concessa nessuna visita didattica, gli  insegnanti propongono di
cambiare la destinazione e di optare per Pompei ( chiesa, scavi) e Museo RAV di Ercolano, per l’intera
giornata.

Il Consiglio preso atto, dopo ampia discussione, all’unanimità

Delibera n.127

Favorevolmente al cambio di destinazione per cui le classi 5^ della scuola primaria, ad eccezione del plesso
Caruso,che invece del  Quirinale  visiteranno Pompei e il Museo RAV di Ercolano.

4. Comitato di valutazione.
Il  DS ribadisce al Consiglio la composizione e i  compiti  del Comitato di Valutazione ai sensi  della legge
107/2015;  spiega  che  è  stato  assegnato  il  membro esterno  dall’USR  per  la  Campania,  individuato  nel
Dirigente Scolastico Giovanni Spalice  in servizio pesso l’I.C. di Bellona.

Intanto il sig. Giovanni Cristillo, membro della componente genitori del Comitato di Valutazione,designato
dal  Consiglio  d’Istituto  nella  seduta  del  4/11/2016,   ha  presentato  ledimissioni  motivate  dalla
considerazione che dal prossimo anno decade dalla carica poiché i suoi figli frequenteranno altro Istituto.
Preso atto della dimissione, il Consiglio all’unanimità individua, in sostituzione del sig. G. Cristillo, quale
membro della componente genitori, la sig. ra Teresa Roviello. Pertanto il Consiglio 

Delibera n.128

La sostituzione del sig. G. Cristillo, quale componente genitori del Comitato di Valutazione, con la sig.ra
Teresa  Roviello.   Sono confermati,  invece,  tutti  gli  altri  membri   per  cui  la  composizione  definitivadel
Comitato di Valutazione, vista anchel’assegnazione del membro esterno, risulta essere la seguente:



personale docente:   prof. Carbone Salvatore e ins. Di Costanzo Rosanna ( designati dal Collegio docenti,
delibera n. 34 del 24/09/ 2015; ins. Alabiso Gabriella designata dal Consiglio di Istituto nella seduta del
4/11/2015;
componente genitori:  sig.ra Roviello Teresa e  sig. ra Matrecano Donatella ( designata nella seduta del
Consiglio di  Istituto  del 4/11/2015);
membro esterno designato dall’USR per la Campania: dirigente scolastico Giovanni Spalice.

Il Dirigente chiede al Consiglio la disponibilità ad integrare l’ordine del giorno con due nuovi punti che si
sono resi necessari dopo la convocazione. Il Consiglio approva all’unanimità.

4.1. Donazione attrezzature informatiche da parte dell’Agenzia delle Entrate di Avellino.
Il  Dirigente  informa che l’Agenzia  delle  Entrate  di  Avellino  ha dismesso delle  attrezzature  invitando le
istituzioni  interessate  a  ritirarne  alcune.  Il  nostro  Istituto  ha  espresso  la  volontà  di  ricevere  questa
donazione per cui sono stati ritirati n. 5 PC e n. 3 stampanti. Essi saranno allocati presso il plesso Caruso.

PREMESSO: che il D. I. 1° febbraio 2001, n.44, al Titolo IV°, Capo I°, ha stabilito i principi generali relativi
all’attività negoziale dell’Istituzione Scolastica, ed al Capo III° ha indicato altre attività negoziali,  oltre le
singole figure contrattuali contenute al Capo II°, fra le quali, all’art. 55, le donazioni; che la competenza a
deliberare in merito alle donazioni è del Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art. 33, comma 1) lettera a) del
suddetto Decreto Interministeriale; 
CONSIDERATO che l’Agenzia delle Entrate di Avellino ha donato all’Istituto Comprensivo n. 5 PC Siemens,
funzionanti  ma  privi  di  sistema  operativo,  completi  di  monitor  LCD,  tastiera  e  mouse  senza  sistema
operativo e n.3 stampanti Samsung da riparare;
CONSIDERATO che trattasi di materiale usato, donato a titolo totalmente gratuito; 
RITENUTO di dover attribuire comunque un valore commerciale; 
RITENUTO che la destinazione della donazione in parola è il plesso Caruso e che trattasi di attrezzature
attinenti  alla realizzazione dei fini istituzionali della scuola , pertanto può essere accettata; 
VISTI in particolare l’art. 33, comma 1, lettera a), e l’art. 55 del D. I. 1° febbraio 2001 n. 44; 

Il Consiglio d’Istituto

Preso atto, all’unanimità 
Delibera  n. 129

 Di accettare il materiale sopra descritto, donato a titolo totalmente gratuito, che verrà iscritto nel
registro d'inventario 2016 dopo opportuna verifica della piena efficienza del materiale stesso che
dovrà risultare qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da
difettio vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego;

 di destinare  lesuddette attrezzature al plesso  Caruso – scuola primaria;
 Il valore di stima sarà concordato con la Commissione Tecnica che sarà istituita allo scopo;



 di  iscrivere  nel  registro  dell’Inventario  dell’Istituzione  Scolastica  i  beni  sopradescritti  al  valore
indicato dalla commissione di cui sopra;

dando  atto  che  non  c’è  più  bisogno  di  provvedere  ad  autorizzazioni  preventive  per  l’accettazione  di
donazioni avendo l’art. 21, comma 6 della legge n°59/1997 abrogato le precedenti disposizioni in merito. 

4.2 Accoglimento iscrizioni ai corsi di lingua Spagnola.
Il Dirigente informa che dai dati riferiti dalla segreteria scolastica risulta che la maggior parte degli alunni 
iscritti alla classe prima della scuola secondaria di I grado ha scelto, come seconda lingua comunitaria, la
Lingua  Spagnola.  Il  Dirigente  spiega  che  non  si  può  concedere  a  tutti  coloro  che  lo  hanno  richiesto
l’insegnamento dello spagnolo poiché non è possibile incidere sulla cattedra strutturata di Francese che
abbraccia tre corsi completi.   Pertanto appare necessario dotarsi di criteri per la selezione. A tal fine il
Dirigente propone il criterio del sorteggio, procedendo per esclusione fino al raggiungimento del numero di
alunni consentito. Il Consiglio, preso atto, 

Delibera n.130
dato che gli alunni iscritti ai corsi di Lingua Spagnola sono in numero superiore rispetto a quelli che possono
essere accolti, si procederà con il sorteggio pubblico al fine della riduzione numerica, fino a raggiungere il 

numero adeguato alle classi autorizzate. Si conferma il  criterio di escludere dal sorteggio gli  alunni che
hanno fratelli già iscritti ai corsi di Spagnolo per favorire le famiglie in merito all’acquisto dei libri di testo.

5. Varie ed eventuali.
Il Ds spiega al Consiglio che la scuola ha attivato proficue collaborazioni con il territorio.In particolare, la 

società di Basket di Walter Fusco realizza un percorso formativo gratuito di attività fisiche e sportive con gli
alunni di 4^ e 5^ della scuola primaria dei plessi De Filippo e Moro, con esclusione del plesso Caruso dove è 

stata già assegnata un’insegnante del potenziamento con diploma  ISEF. La società di mini basket di Nunzia
Brignola offre in forma gratuita un percorso di attività fisiche e sportive alle classi 1^, 2^ e 3^ degli stessi
plessi Moro e De Filippo. La scuola di musica “Claudio Accaddo” offre un percorso formativo gratuito di
educazione musicale, in particolare canto corale e flauto agli alunni dei tre plessi di  scuola primaria delle
classi 4^ e 5^. Il dott. Claudio Odierna,esperto di Ambiente, offre alle classi II della scuola secondaria di I
grado,  un percorso di  educazione ambientale  che incentra  l’attenzione sull’inquinamento del  suolo,  le
piante e l’alimentazione, toccando la tematica della terra dei fuochi. 

La scuola si dichiara soddisfatta di quanto si sta realizzando.

In chiusura la sig.ra Donatella Matrecano, membro della componente genitori, esprime il suo dissenso per
la reiterata assenza dei genitori alle sedute del Consiglio.

Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 18.30.

                           F.to  Il Segretario                                                                                    F.to Il Presidente
                          Sig.ra Teresa Roviello                                                                                  Sig. Aldo Bravi

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gs 39/1993




