CONSIGLIO D’ISTITUTO
VERBALE DELLA RIUNIONE N.1
Il giorno otto del mese di settembre dell’anno duemilaquindici alle ore 9.30
nella sala riunioni della Scuola Primaria in P.zza V. Veneto si è riunito il Consiglio
di Istituto convocato con Circolare N.8, prot. n.3845 /A19 del 04/09/2015 per
procedere alla discussione dei seguenti punti all’odg:
1. Insediamento.
2. Surroga componente del Consiglio.
3. PON FESR ASSE II scuola media R. Masi, plesso N. Adamo.
4. Proposte di attività sportive e dimostrative nei tre ordini di scuola: delibera.
5. Mensa e trasporto.
6. RAV: determinazioni.
7. Calendario scolastico - nazionale e regionale - sospensione delle attività
didattiche-ulteriori e chiusure prefestivi degli uffici.
8. Orario provvisorio delle lezioni.
9. Orario scolastico definitivo per i tre ordini di scuola.
10. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi /sezione / cattedre
11. Monitoraggio plessi scolastici – interventi del Comune;
12.Elezioni organi collegiali:date/delibera.
13.Organigramma classi, sezioni, aule, assegnazione dei docenti di sostegno
14. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Sigg.:
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Lepore Arsenio

X

Presiede il presidente, arch. Antonio De Venezia, svolge le mansioni di
segretario la docente Fasano Maria.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla riunione.
La prof.ssa Rita Melchionne, nuovo dirigente, a decorrere dal 01/09/2015,
appena insediata ha stabilito relazioni positive con i docenti e con il personale
ATA, per dare inizio ad una proficua e costruttiva cooperazione. Ha nominato
un gruppo di lavoro costituito da figure di sistema, con il quale si sta
adoperando affinchè si possa avviare l'anno scolastico in maniera adeguata e
serena. La sua affabilità ed apertura al dialogo, la sua giusta prudenza
nell'affrontare le varie procedure burocratiche, la sua capacità di ascolto delle
varie problematiche insite in un Istituto così popoloso, nonché l'attenzione a
volerle risolvere, sono i presupposti da cui si riparte per continuare il cammino
lasciato dal compianto Dott. Elio Parziale.
Il presidente saluta il nuovo Dirigente e offre la collaborazione personale e del
Consiglio per ogni occasione di necessità.
La prof.ssa Melchionne ricambia il saluto affermando la sua disponibilità alla
condivisione di ogni percorso che riguarda l'Istituto, pur evidenziando quanto
sia difficile nella società odierna guidare le nuove generazioni. Sottolinea,
pertanto, l'importanza di una presenza viva, costante e costruttiva dei genitori
nella vita scolastica dei propri figli.
1/2) INSEDIAMENTO-SURROGA COMPONENTE DEL CONSIGLIO
Il Dirigente Scolastico dichiara insediato il Consiglio d’Istituto confermando la
carica di tutti i componenti eletti per il triennio 2013/2016, tranne per la
signora Di Blasi , che a seguito della nomina a Dirigente Scolastico è in servizio
in altra sede.
Si insedia, pertanto, un nuovo componente, il primo non eletto, la docente

Fasano Maria della scuola primaria, visto che non vi erano altri eletti
appartenenti agli altri ordini di scuola. La docente Fasano sostituisce Di Blasi
anche nella Giunta Esecutiva. DELIBERA N.1
3) PON - FESR ASSE II SCUOLA MEDIA R. MASI, PLESSO N. ADAMO(Via cesinali)
Relativamente ai due progetti Pon Fesr Asse II, si comunica che per l’edificio
della scuola media “R.Masi” i lavori sono stati ultimati, si sta procedendo con le
pulizie di routine e le attività avranno inizio il 14/09/2015, come da calendario.
Per il plesso di via S. Giacomo, la ditta consegnerà le aule completate nei
termini utili alla riapertura della scuola , giorno 14, mentre per gli impianti
termici e di sicurezza si provvederà al completamento successivamente, ma
non in tempi molto lontani.
E' stata fatta richiesta al comune della certificazione di agibilità del plesso, che
dovrà pervenire entro venerdì in maniera da poter consentire il funzionamento
il 14 settembre. Per Via Cesinali dopo il ricorso contro la Ditta selezionata nella
gara di appalto, i lavori non sono mai iniziati. Entro il 9/09/2015 dovrebbe
essere emessa la sentenza del TAR. Se l'esito è favorevole alla ditta ricorrente, i
lavori non si eseguiranno ed il Fondo andrà perso. Se l'esito sarà a favore della
ditta appaltatrice , si inizieranno i lavori ed il personale della scuola e gli alunni
si sposteranno presso i locali della scuola Masi, dove era ubicata la segreteria e
le attività inizieranno regolarmente il 14.
4) PROPOSTE DI ATTIVITA' SPORTIVE DIMOSTRATIVE NEI TRE ORDINI DI
SCUOLA:i
Il Dirigente fa presente che anche quest'anno, come in precedenza, sono
pervenute richieste da parte di associazioni sportive di effettuare lezioni
dimostrative circa varie discipline come la scherma ad esempio, rispettando
l'organizzazione di spazi e tempi all'interno dei vari plessi di riferimento, si è
data sempre tale opportunità. pertanto si invita il consiglio a dare il consenso
come nei precedenti anni scolastici. Va aggiunto, inoltre, che alcuni gruppi
sportivi hanno fatto richiesta di utilizzare le palestre scolastiche di V.
Pianodardine, V. Manfredi e V. S. Giacomo. Il Comune chiede, come per gli altri
anni, di autorizzarne l'uso. Il Consiglio all'unanimità dà parere favorevole con
DELIBERA N.2 all'uso delle palestre da parte di gruppi sportivi in orari extra
scolastici e a condizione che vengano rispettate regole e parametri così come
dettagliatamente descritti nel Nulla Osta Riservato. Viene richiesto, altresì, un
maggiore controllo per la gestione della pulizia dei locali interessati, da parte
del Comune. Il Dirigente stesso ne parlerà con il sindaco Dott. Spagnuolo. Si
rimanda per la stipula della convenzione al format già in uso.

5) MENSA E TRASPORTO
Il Dirigente informa il consiglio che in data odierna è stata inviata richiesta al
Comune per il servizio mensa che dovrebbe iniziare il 1° ottobre e per il
trasporto che dovrebbe essere disponibile dal 14 settembre. Si è in attesa di
risposta di conferma da parte dell'ente.
Chiede, di seguito, se si vuole riconfermare la Commissione mensa cittadina,
composta da docenti e genitori, la quale collabora con il responsabile del
settore Istruzione del Comune, Amato De Rogatis. Deve essere inserito un
nuovo membro scelto tra i genitori, in sostituzione di quello uscente. Il
Consiglio conferma con DELIBERA N.3 la Commissione già operante.
6) RAV- DETERMINAZIONI
Il RAV, circa il quale il Consiglio è stato adeguatamente informato, è stato
ultimato nel mese di Luglio dall'Unità di Valutazione; entro il 30 settembre può
essere riaperto e revisionato.
Sono state analizzate tre macroaree, CONTESTI E RISORSE che riguarda l'analisi
del territorio in cui opera la scuola e delle risorse presenti sullo stesso
territorio; ESITI che sono i risultati di prove standardizzate(es: INVALSI),
risultati scolastici, competenze chiave; PROCESSI che riguardano le modalità
operative. Dopo l'attenta anamnesi, il gruppo di lavoro ha individuato in
maniera oggettiva i nostri punti di forza e i nostri punti deboli . Partendo dai
nostri punti deboli si andrà a prevedere un Piano di miglioramento che dovrà
soddisfare delle priorità entro un triennio a partire dal 2016/2017. L'intento è
costruire un curricolo per competenze secondo le indicazioni europee: una
scuola proiettata verso competenze linguistiche, digitali, di cittadinanza nel
senso più ampio.
7) CALENDARIO SCOLASTICO NAZIONALE E REGIONALE–SOSPENSIONE DELLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE ULTERIORI. CHIUSURE PREFESTIVE DEGLI UFFICI
Il Dirigente chiede ai consiglieri presenti di voler deliberare in merito alla
sospensione della mensa nella scuola dell’infanzia nella giornata del sabato per
l'intero anno scolastico e per il giorno venerdì 5 febbraio in occasione della
consueta festa in maschera dei piccoli allievi, conclusione di un percorso
didattico inerente al carnevale. Chiede anche la conferma di chiusura degli
uffici di direzione nei prefestivi e nei sabati dei mesi di luglio e agosto, come
per gli anni precedenti. Fa presente, inoltre, che dopo aver interpellato la
preside del Liceo Scientifico “De Capraris”, nel prossimo Consiglio inoltrerà
proposte circa un ulteriore sospensione delle attività didattiche. Il Consiglio
esprime parere favorevole per la sospensione della mensa nella scuola

dell'infanzia nei tempi proposti e per la riconferma di chiusura degli uffici nei
tempi sopra indicati. DELIBERA N.4.
8)ORARIO PROVVISORIO DELLE LEZIONI
9) ORARIO DEFINITIVO DELLE LEZIONI
Circa i punti 8 e 9, sentita la proposta del Collegio dei docenti, si invita il
Consiglio, per favorire una migliore organizzazione delle attività didattiche, nel
rispetto della normativa vigente e delle risorse disponibili ad approvare il
seguente orario provvisorio e definitivo delle lezioni:
ORARIO PROVVISORIO
Dal 14 al 30 settembre
Scuola dell’Infanzia
ingresso ore 8.00 uscita ore 13.00
Dal 14 al 26 settembre
Scuola Primaria
ingresso ore 8.20 uscita ore 12.45
Scuola Secondaria I grado
ingresso ore 8.00 uscita ore 12.00
ORARIO DEFINITIVO
Dal 1° ottobre
Scuola dell’Infanzia
ingresso ore 8.30 uscita ore 15.30 dal lunedì al venerdì
ingresso ore 8.00 uscita ore 13.00 sabato
Dal 28 settembre
Scuola Primaria
ingresso ore 8.20 uscita ore 13.20
Scuola Secondaria I grado
ingresso ore 8.00 uscita ore 13.00
Il Consiglio approva con DELIBERA N.5.
10) CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI /SEZIONE /
CATTEDRE
Si procede alla ratifica dei criteri generali di assegnazione dei docenti alle
classi formulati dal DS deliberati dal Collegio dei docenti e regolarmente
contrattati nell'incontro con la RSU d'istituto:
 Continuità didattica per le classi intermedie, salvo casi particolari che
impediscano oggettivamente l'applicazione di tale principio o su
motivate richieste dei docenti.
 I docenti liberi dal vincolo e che entrano a far parte da settembre
saranno assegnati valorizzando la loro professionalità e tenendo conto di
eventuali richieste inoltrate.

 Valutazioni tecniche del Dirigente scolastico.

11)MONITORAGGIO PLESSI SCOLASTICI – INTERVENTI DEL COMUNE
Dopo il sopralluogo presso i plessi scolastici, avvenuto il giorno 02/09/2015, con
l'ufficio tecnico, la D.S., la RSPP, la collaboratrice prof.ssa Trocciola Lucia, si è
deciso che le sezioni di via Cesinali sarebbero state ubicate temporaneamente
presso la Scuola Secondaria “Masi” a partire dal 14 settembre, in attesa di
risposta dal Tar.
E' stata fatta richiesta al Comune dei certificati di staticità ed igienicità dei vari
plessi scolastici. Si è in attesa di riscontro.
12)ORGANIGRAMMA CLASSI, SEZIONI, AULE, ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI DI
SOSTEGNO
Relativamente al numero delle classi/sezioni nei vari plessi, attualmente
abbiamo:
n.19 classi plesso “E. De Amicis” piazza V. Veneto
n.10 classi plesso “R. Mazzetti” via Manfredi
n.17 classi plesso “R. Masi” via Pianodardine
n.5 sezioni plesso “N. Adamo” via S. Giacomo
n.4 sezioni plesso “C. Collodi” via N. Adamo
n.3 sezioni plesso “G. Pascoli” via A. De Curtis
Anche per i docenti di sostegno si terrà conto di criteri oggettivi e rispondenti
alle esigenze dei vari casi: continuità, rispetto della graduatoria dove possibile
e delle professionalità.
13) ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE: DATE/DELIBERA
Il Dirigente comunica che il 27 ottobre nella Secondaria di I grado, il 28 ottobre
nella scuola dell'Infanzia, il 29 ottobre nella scuola Primaria, si terranno le
assemblee per le elezioni dei rappresentanti di classe/sezioni. Il consiglio
approva con DELIBERA N.6.
14)VARIE ED EVENTUALI
Prende la parola la docente Fasano, la quale ricorda al Consiglio che ogni anno
si è data l'opportunità alle classi della scuola primaria, ma anche alla scuola
dell'Infanzia, di usufruire del supporto e della collaborazione di alcuni genitori
con particolari attitudini, a titolo gratuito, in percorsi accattivanti e formativi
per gli alunni. La docente Fasano propone di autorizzare anche per l'anno
scolastico 2015/2016, l'utilizzo di genitori nelle classi frequentate dai propri figli
ed in classi parallele di ogni plesso della Primaria e nei plessi della scuola

dell'Infanzia, su proposte delle docenti coerenti con l’Offerta Formativa.
Saranno formulate a tal proposito convenzioni no-profit .
Per altri tipi di cooperazioni con associazioni ed esperti esterni, il dirigente
informa che vorrà incontrare le Associazioni presenti sul territorio, la Pro-loco,
i parroci, i rappresentanti del comune, per concordare eventuali progetti da
realizzare in tempi idonei.
Inoltre, per una maggior tutela dell'istituto e per la garanzia della sicurezza del
personale e degli alunni, il Dirigente aggiunge che fornirà di autorizzazione
scritta per l'ingresso nei vari plessi, ogni persona estranea all 'Istituto che vorrà
consegnare materiali informativi o presentare progetti e attività laboratoriali.
La riunione termina alle ore 11:30.
Del che è verbale
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE

