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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE   N 20  del 13/01/2016 

 

 

Il giorno 13 del mese di gennaio dell’anno 2016, alle ore 16.30, presso la sede dell’I.C. “Moro-Pascoli” di 

Casagiove, in seguito a convocazione prot. n. 50/ A/19 del07/01/2016si è tenuto il Consiglio d’Istituto 

dell’I.A.C. “Moro-Pascoli” per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione/conferma criteri iscrizione alunni alle classi prime; 

3. Orari scolasticia.s. 2016/2017; 

4. Condivisione e approvazione Atto di Indirizzo e Piano di Miglioramento (integrazione); 

5. Approvazione PTOF per il triennio 2016/19; 

6. Approvazione Programma Annuale e.f. 2016; 

7. Anticipazioni minute spese a.f. 2016; 

8. Contributo volontario delle famiglie; 

9. 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. 
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2. Approvazione/conferma criteri iscrizioni alunni alle classi prime. 
 La DS fa presente che la scuola opera, ai fini delle iscrizioni, sulla scorta di criteri deliberati dal 

Consiglio nel 2014, delibera n. 72, e che gli stessi risultano funzionali ed efficaci. Il Consiglio, preso atto, 

dopo attenta discussione, 

Delibera n.117 
 

L’approvazione dei criteri già in adozione vista la loro efficacia; pertanto, gli stessi vengono confermati e 
saranno adottati fino al subentrare di nuove esigenze che possano determinarne cambiamenti. 

 
3. Orari scolastici a.s. 2016/17. 

La DS fa presente che in occasione delle iscrizioni bisogna proporre alle famiglie l’orario scolastico in 

adozione nell’anno di riferimento. La DS fa notare che nell’Istituto comprensivo l’infanzia e la primaria 

funzionano su cinque giorni, la secondaria funziona su sei giorni. Bisogna anche considerare che nella 

giornata del sabato sono numerosi i genitori della scuola secondaria che prelevano i loro figli 

anticipatamente nel corso della mattinata. Si considera, inoltre, che il passaggio dai sei ai cinque giorni nella 

scuola primaria non ha comportato alcuna difficoltà e la nuova organizzazione del tempo-scuola risulta 

efficace. La DS informa che il Collegio dei docenti, interpellato in merito, nella seduta del 12 gennaio u.s. ha 

scelto di votare e l’esito della votazione è stato di 25 ( venticinque) voti contrari ai cinque giorni settimanali 

di lezione e 79 ( settantanove) voti favorevoli, su 104 (centoquattro) docenti presenti.. 

Il Consiglio sceglie a sua volta di votare. Su quindici membri presenti, la votazione dà il seguente esito: il 

Dirigente si astiene; 9 ( nove) voti favorevoli; 5 ( cinque) voti contrari. 

Pertanto, considerato l’esito della votazione, il Consiglio a maggioranza 

 

Delibera n. 118 

 

L’approvazione, a partire da settembre 2016, dell’orario di lezione per la scuola secondaria di I grado 

distribuito su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con la chiusura nella giornata del sabato. Ne 

consegue che le trenta ore di lezione della scuola secondaria I grado saranno effettuate dalle ore 8,00 alle 

ore 14.00 di tutti i giorni settimanali, con esclusione del sabato. 

 

4. Condivisione e approvazione Atto di Indirizzo e Piano di Miglioramento (integrazione). 
Il DS spiega al Consiglio che l’atto di indirizzo del Dirigente scolastico nasce dai risultati del RAV, ed è il 

documento a supporto del Piano di Miglioramento che l’Istituto deve integrare nel PTOF e realizzare nel 

corso del prossimo triennio. Il Piano di Miglioramento è stato già proposto al Consiglio nella seduta del 4 

novembre. Da allora, la scuola ha proseguito il suo lavoro, arricchendolo e perfezionandolo sulla scorta 

delle recenti note ministeriali e delle riflessioni maturate nel tempo. Ciò ha consentito di integrare il piano 

con elementi tecnici (la tempistica delle azioni, l’incremento dei monitoraggi per il controllo degli esiti, 

l’arricchimento di un progetto per lo sviluppo della comunicazione interna /esterna che il Collegio dei 

docenti ha ritenuto funzionale agli scopi innovativi del PdiM). 

Il Consiglio d’Istituto, prende atto e, dopo attenta discussione,  

 
Delibera n.119 

 
all’unanimità l’approvazione del Piano di Miglioramento ritenendolo coerente con l’atto di indirizzo del DS 
e con gli obiettivi di miglioramento emersi dal RAV. 
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5. Approvazione PTOF per il triennio 2016/19. 

Il DS illustra al Consiglio il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) valido per il prossimo triennio, a 

partire da settembre 2016. 

Il DS spiega che esso nasce dall’atto di indirizzo del Dirigente, a sua volta fondato sulle risultanze del RAV, e 

include il PdiM che costituisce il percorso prioritario che l’Istituto deve attuare nel prossimo triennio. Il DS si 

sofferma su ogni sezione del documento spiegandone la logica e i contenuti. In modo particolare viene 

chiarita l’area inerente le novità relative all’organico del potenziamento e i progetti sui quali l’organico del 

potenziamento sarà impiegato. Attenzione particolare viene data al fabbisogno di personale e di 

infrastrutture. Il DS illustra ogni aspetto del Piano triennale evidenziando come la scuola si sia impegnata  

per realizzare un documento coerente rispetto al RAV, rispondente ai nuovi bisogni di formazione della 

società della conoscenza e funzionale rispetto alle esigenze di crescita dell’Istituto.  

 

Il Consiglio d’Istituto  

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni 
scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  
 
Vista la Legge n. 107/20015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 
 
Visto il Piano della performance 2014-16 del MIUR, adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 
(confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – 
istruzione scolastica”;  
 
Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del MIUR per l’anno 2016; 
 
Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  
 
Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del 

28/09/2015prot. n. 6805/A/21 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del 

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;  

Vista la delibera del Collegio Docenti del 12/01/20016; 
 

all’unanimità 

Delibera n. 120 

APPROVA 

a) il Piano triennale dell’offerta formativa, che viene pubblicato sul sito web dell’Istituto e sul portale 

unico della scuola; esso sarà visionato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ai fini delle 

verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015. 

b) i seguenti documenti allegati che costituiscono parte integrante del Piano:  

-  Carta dei servizi – delibera n. 120/1; 

-  Piano triennale della performance- delibera n. 120/2; 

- Piano triennale della trasparenza e integrità (PTTI) delibera n. 120/3 

- Regolamento sulla decertificazione delibera n. 120/4            

L’effettiva realizzazione del Piano rimane comunque condizionata all’effettiva destinazione all’Istituto delle 

risorse umane e strumentali ivi individuate. 
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Il Dirigente scolastico assicura la pubblicità di legge al Piano triennale dell’offerta formativa con le modalità 

di cui  al punto a). 

 

6. Approvazione Programma Annuale e.f. 2016. 
Il D. S. comunica al Consiglio che è stato predisposto il Programma Annuale 2016, che sarà successivamente 

inviato ai Revisori dei Conti per il prescritto parere.Il D.S. illustra quanto predisposto nella relazione prot. 

170 B/15 del 12/01/2016 ed invita il DSGA ad esporre in dettaglio la composizione delle varie voci del P.A.  

Il DSGA illustra la propria relazione prot. 169 B/15 del 12/01/2016 relativa al PA, specificando che esso è 

stato redatto secondo le direttive del Dirigente Scolastico e secondo le Circolari Ministeriali pervenute per 

la predisposizione del PA. Per le entrate si è tenuto conto del saldo di cassa che ci è stato comunicato dal ns 

Istituto cassiere e dalla Banca d’Italia, dei finanziamenti comunicatici dal MIUR  e delle somme che 

presuntivamente si incasseranno dagli alunni che frequenterannoil corso di potenziamento di lingua Inglese 

e faranno gli esami del “Trinity”. 

Per le spese si è proceduto secondo le indicazioni della circolare, utilizzando le economie e i finanziamenti 

previsti. Per il progetto Trinity si è provveduto ad imputare l’intero importo previsto nelle entrate. 

Dopo ampia e pacata discussione, all’unanimità  

Il Consiglio d’Istituto 
 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 
delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell’ 1/02/2001; 

 
Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per le scuole  e- mail MIUR Prot. 

n. 13439 dell’11/09/2015; 

 
Visto il finanziamento di cui alla nota MIUR  D.G. R.U.F. prot. n. 13439 dell’11/09/2015; 

 
Visto il P.O.F. a.s.  2015/16; 

 
Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed 

amministrativi;    
 

Vista              la proposta della G.E. 

Delibera n.121 
 

-di approvare il Programma Annuale 2016 i cui valori sono  elencati  nel  Modello A  allegato  al  presente 
verbale e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001; 

 

in sintesi Totale Entrate € 274.961,46 Totale Spese € 274.961,46 
 

-Di disporre la pubblicazione del P.A.all’Albo della Scuola. 

Il Programma Annuale 2016  sarà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla 

normativa vigente. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al consiglio stesso entro il termine di 15 giorni dalla 

data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di 

essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

7. Anticipazione minute spese a.f. 2016. 

Il Dirigente, acquisito il parere favorevole della G.E. propone al Consiglio d’Istituto di stabilire in € 500,00 la 

misura del fondo delle minute spese per l’a.f. 2016 da anticipare al D.S.G.A. 

      Il Consiglio d’Istituto prende atto e 
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Delibera n. 122 

 
 L’approvazione del fondo minute spese pari ad € 500,00. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al consiglio stesso entro il termine di 15 giorni dalla 

data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di 

essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni. 

 
8. Contributo volontario delle famiglie. 

Prima di pubblicare il modulo per le iscrizioni a.s. 2016/17, il DS chiede al Consiglio di decidere in merito al 

contributo volontario delle famiglie. Ribadisce che tale contributo consisterebbe in una quota minima, pari 

a quindici euro, versato volontariamente per famiglia e non per alunno; le spese sarebbero 

opportunamente rendicontate a fine anno e sarebbero destinate alla didattica, in particolare al noleggio di 

una fotocopiatrice nei plessi in cui manca, all’acquisto di materiale di facile consumo per le attività 

curricolari e per i progetti pomeridiani. Il Consiglio d’Istituto,  

 
Delibera n.123 

 
non approva il contributo volontario delle famiglie. 

 
9. Varie ed eventuali. 

- Il DS informa che la scuola sta organizzando L’OPEN DAY in tutti i plessi dell’Istituto; in particolare nella 

data del 18 si terrà nei plessi di scuola dell’Infanzia, nella data del 19 nei plessi di scuola primaria, nella 

data del 20 presso la scuola secondaria. Tutta l’utenza è invitata a partecipare. 

 

La seduta è tolta alle ore 19.30. 

 

                  F.to Il Segretario                                                                                      F.to  Il Presidente 

                Sig.ra Teresa Roviello                                                                                 Sig.  Aldo Bravi 
 
                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 


