
Verbale n. 5 del  Consiglio d’Istituto del  28 giugno 2012    
            
L’anno 2012 il giorno ventotto del mese di giugno, alle ore 18,00 nell’Ufficio del Dirigente Scolastico, 
convocato nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il Consiglio d’Istituto, con la partecipazione delle seguenti 
componenti, aventi titolo: 
1 Cerasale Antonetta Dir. Scol. Presente 
2 ARCIONE ISABELLA Docente Presente 
3 CELOZZI TERESA Docente Presente 
4 D' AIUTOLO ROSA Docente Assente 
5 DI GIORGIO MARIA Docente Presente 
6 LULLO ANNUNZIATINA Docente Presente 
7 PALMIERI RITA Docente Presente 
8 POLISCIANO M. ROSARIA Docente Presente 
9 GUARNIERI ANTONIETTA Docente Presente 
10 BOTTIGLIERI ROSANNA Genitore Assente 
11 D'AMBROSIO CONCETTA Genitore Assente 
12 DEL GIORNO ANTONINO Genitore Assente 
13 MASTRANGELO MARISA Genitore Assente 
14 MIRRA SONIA Genitore Assente 
15 PAOLETTA DORIANA Genitore Presente 
16 PIERRO GERARDINA Genitore Presente 
17 VIETRI ANNALISA Genitore Assente 
18 AMALTEA GIUSEPPE A.T.A. Presente 
19 SALITO GELSOMINO A.T.A. Presente 
In assenza del Presidente Sig. Del Giorno Antonino assume la Presidenza il Vice Presidente Sig.ra Paoletta 
Doriana, la quale, constatata la validità della seduta, essendo presenti n.12 membri su 19 la dichiara aperta. 
Assume le funzioni di Segretario del Consiglio la prof.ssa Celozzi Teresa. 
Si dà lettura dell'o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Verifica P.O.F. 2011/12 e line di indirizzo per l’adozione del P.O.F. 2012/13; 
3. Misure organizzative per i tre ordini di scuola a.s.2012/13; 
4. Assunzione in bilancio. PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” ASSE II “Qualità 

degli ambienti  scolastici”  Ob. C-Avviso congiunto MIUR.MATTM AOODGAI/76767 
del 15.06.2011, 

5. Calendario scolastico 2012/13; 
6. Discarico Inventariale; 
6.  Variazioni programma annuale 2012; 
7- Varie ed eventuali. 
 

1° punto all’odg .: Approvazione verbale seduta precedente; 

Il segretario del Consiglio, Prof. Teresa Celozzi legge il verbale della seduta precedente che viene approvato 
all’unanimità con DELIBERA  N. 18/2012. 
 
2° punto all’o.d.g.:Verifica P.O.F. a.s.2011/12 e line di indirizzo per l’adozione  
                                  del P.O.F. 2012/13; 
Il Dirigente scolastico dott. Antonetta Cerasale illustra all’assemblea i tratti qualificanti, i punti di forza e quelli 
di debolezza che si sono evidenziati nel corso dell’anno durante le varie fasi di attuazione del P.O.F.. Questi 
punti, sui quali si è ampiamente relazionato nel corso del Collegio dei Docenti sulla verifica di tutte le attività 
svolte   sono stati  oggetto di approfondimento da parte di tutti i docenti e dello staff di direzione, nell’ ottica 
della ricerca di una qualità  sempre crescente. L’attenta osservazione del tutto nella sua interezza ha permesso 
di approntare l’atto di indirizzo per l’adozione del nuovo P.O.F.  . Tutte le attività sono state realizzate così 
come progettate e pianificate:  minimo è stato lo scostamento sia sul piano didattico, sia su quello 
organizzativo, sia su quello finanziario. 
Tutti concordano nell’affermare che l’istituzione, dove operano elevate professionalità, affronta con tenacia e 
con grande responsabilità gli impegni istituzionali per i quali è preposta.  
Il D.S. illustra le possibili linee di indirizzo del P.O.F. 



La progettazione curriculare riservata alla scuola sarà utilizzata per la definizione di obiettivi specifici per ambiti 
disciplinari e discipline, per possibili compensazioni tra discipline e alle attività curriculari ed extra-curriculari di seguito 
elencate: 
La progettazione extra-currjculare dovrà prevedere l’adesione ai giochi sportivi studenteschi, deve privilegiare le attività 
inerenti la pratica sportiva, visite guidate, scambi culturali, educazione artistica e teatrale ed attività rivolte alla estensione 
e generalizzazione della lingua inglese, di alfabetizzazione motoria e musicale nella scuola dell’Infanzia. Facendo 
attenzione che le varie attività vanno svolte come fatto educativo per aiutare i bambini a crescere. Bisogna garantire la 
partecipazione di tutti gli alunni ai progetti, evitando che siano sempre gli stessi a partecipare a tutti i progetti. 
Si dovrà fare attenzione alla dimensione europea dell’insegnamento ed all’orientamento, garantendo lo sviluppo delle 
competenze chiave: Italiano, Matematica, Scienze e Inglese. 
La progettazione organizzativa può prevedere: 
•  l’attivazione di percorsi didattici differenziati con attenzione particolare ai casi di handicap e svantaggio; 
• integrazione anche di altre culture; 
• articolazione modulare di gruppi di alunni; 
• aggregazione delle discipline in ambiti 
• costituzione ed adesione ad accordi di rete 
•  attenzione ai processi di auto valutazione ed adesione alle prove INVALSI 
•  attivazione di intese ed accordi con enti e istituzioni del territorio. 
 
I progetti da attivare saranno deliberati dal collegio dei docenti. 
 
Per i viaggi di istruzione di più giorni,  dopo varie e validissime argomentazioni, la maggioranza dei membri del 
Consiglio, conferma l’abolizione, privilegiando  le Visite Guidate di 1 giorno, le visite ad aziende locali per la 
conoscenza delle attività produttive del territorio, e le visite guidate sul nostro territorio che saranno concordate all’inizioo 
dell’anno scolastico fissando gli accompagnatori. 
Il Consiglio all’unanimità,  

DELIBERA N.19/2012 
 

di approvare la verifica del P.O.F. 2011/12 e le line guide per il P.O.F. 2012/13. 
 
3° Punto all’o,d,g, Misure organizzative per i tre ordini di scuola a.s.2012/13; 
Per quanto attiene a questo punto il Dirigente scolastico fa presente che   si confermano le linee di indirizzo dei 
tre ordini di scuola. 
I membri del Consiglio ,dopo ampia discussione, all’unanimità,  

DELIBERA N.  20/2012 
Quanto segue: 

- Sarà data la priorità all’attività curriculare, fulcro del nostro POF e poi si potrà anche pensare alle 
attività extra-curriculari.; 

- Le visite guidate e le uscite didattiche saranno concordate all’inizio dell’anno scolastico fissando gli 
accompagnatori. I Coordinatori di classe avranno il  compito di curarne l’organizzazione. 

ORARIO SCOLASTICO: 
SCUOLA INFANZIA  

- Si conferma l’orario dell’anno scorso: “ 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, con attività di laboratorio”  
- Non  ci saranno figure preposte al non insegnamento; 
- La scuola dell’infanzia di quadrivio “G.Rodari” si organizzerà la mattina con 7 gruppi e di pomeriggio con 4 
gruppi con 11 insegnanti. I gruppi saranno formati dagli insegnanti all’inizio di settembre. 

 
SCUOLA PRIMARIA  

A seguito dell’organico dei vari plessi si faranno 28 ore settimanali per cui il venerdì e il sabato l’uscita sarà 
alle ore 12,15. Gli altri giorni della settimana il plesso “Don Milani” uscirà alle ore 13,15 mentre le classi 
ubicate presso la sc.media “De Nicola”(sede centrale) usciranno alle ore 13,20. 
 
     SCUOLA SEC. DI 1° GRADO 
L’orario è confermato di 30 ore settimanali. Per quanto riguarda l’organizzazione delle classi, il passaggio 
all’ordine successivo avverrà per gruppi classi. Solo le classi del plesso per esigenze interne  di S.M.La Nova e 
Mattinelle possibilmente saranno divise in 2 gruppi. 



Non ci saranno attività pomeridiane con esclusione di strumento musicale.Anche per lo strumento musicale nei 
pomeriggi del mese di giugno e nei pomeriggi ante feste l’orario sarà solo di mattina. 
 
4° Punto all’o.d.g.: Assunzione in bilancio. PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” ASSE 
II “Qualità degli ambienti  scolastici”  Ob. C-Avviso congiunto MIUR.MATTM 
AOODGAI/76767 del 15.06.2011, 
Il Dirigente Scolastico, fa presente, che per il progetto PON “Ambienti per l’apprendimento” FESR 2007-2013  
2007 IT 16 1 PO 004 Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C “Incrementare la qualità delle 
infrastrutture scolastiche…” al quale la nostra scuola a partecipato, giusta delibera del C.I. N. 38/2010, il M-I-
U-R. con nota prot. AOODRCA/RU/9887/U del 21.07.2011 ha comunicato che il nostro Istituto è stato 
ammesso al finanziamento per l’annualità 2013 per un importo pari ad € 349.602,18. 
Pertanto, considerato che il suddetto progetto sarà realizzato nell’a.f. 2013 propone al Consiglio di apportare a 
programma Annuale 2012 la seguente variazione: 
ENTRATE: Aggregato Z – Disponibilità finanziarie da programmare € 349.602,18 che saranno utilizzate nel 
programma Annuale 2013 per il suddetto progetto. 

 
Il Consiglio d’Istituto nel prendere atto del finanziamento del progetto PON FESR) Asse II “Qualità degli 
Ambienti Scolastici”-Obiettivo C, -Avviso congiunto MIUR.MATTM al fine di  migliorare la qualità degli 
ambienti scolastici, dopo ampia discussione , all’unanimità  
 

DELIBERA N. 21/2012 
 

L’assunzione in bilancio nell’aggregato Z Disponibilità finanziaria da programmare del finanziamento di € 
349.602,18 del progetto PON FESR) Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici”-Obiettivo C, -Avviso 
congiunto MIUR.MATTM al fine di  migliorare la qualità degli ambienti scolastici. 
 
5° Punto all’o.d.g. - Calendario scolastico 2012/13; 
Il Dirigente Scolastico dà lettura del calendario scolastico  2012/2013 Del. Giunta Regionale n.283 del 12 
giugno 2012 della regione Campania che determina: 

- inizio lezioni giorno 13 settembre 2012; 
- termine delle lezioni 08 giugno 2013 ( scuola Infanzia 30 giugno2013; 
      per un totale di 204 giorni di lezione. 
Calendario delle festività: 
- tutte le domeniche; 
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 
- l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 
- il 25 dicembre, Natale; 
- il 26 dicembre, Santo Stefano; 
- il 1° gennaio, Capodanno; 
- il 6 gennaio, Epifania; 
- il giorno di lunedì dopo Pasqua; 
- il 25 aprile, Anniversario della Liberazione; 
- il 1° maggio, festa del lavoro; 
- il 2 giugno, festa nazionale della repubblica; 
- la festa del Santo Patrono. 
 
- Vacanze natalizie:  dal 23/12/2012  al  05/01/2013 compreso 
- Vacanze Pasquali:  dal 28/03/2013  al 01/04/2013 compreso; 
 
Sono interrotte le attività didattiche: 
- 2 novembre 2010, commemorazione dei defunti; 
- 12 febbraio 2012 – ultimo giorno di Carnevale 
Dopo ampia discussione sull’argomento, il Consiglio all’unanimità  

DELIBERA N. 22 /2012 
- di adattare il calendario scolastico decidendo la sospensione delle attività didattiche nei giorni 3 



novembre 2012 e 13 febbraio 2013. Le ore che gli insegnanti non presteranno nei due giorni 
costituiranno un monte ore che gli stessi dovranno dare nel corso dell’anno scolastico in base alle 
esigenze della scuola (disagio allievi, sostituzione colleghi assenti ecc.) 

- per tutti gli ordini di scuola, nei giorni che precedono le Festività Natalizie, Pasquali e il Carnevale, le 
attività scolastiche ed extrascolastiche funzioneranno solo in orario antimeridiano; 

- per la scuola dell’Infanzia “G.Rodari” di Quadrivio funzioneranno 7 sezioni  di cui 4 con orario 
intero e n. 3 sezioni funzioneranno solo in orario antimeridiano; gli alunni di pomeriggio saranno 
suddivisi nelle altre sezioni per l’intero anno scolastico. 

- Relativamente alle scuole dell’Infanzia, nel periodo successivo al 02 giugno 2012 e sino al 30 giugno 
2011, termine ordinario attività educative, funzioneranno le sole sezioni ritenute necessarie in relazione 
al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze delle famiglie. Le insegnanti 
durante l’anno scolastico effettueranno orario aggiuntivo a recupero delle ore non date nel mese di 
giugno 2013. 

 
6° punto all’o.d.g.: Discarico inventariale; 

- Visto il verbale della commissione per la ricognizione dei beni inventariali del 3/03/2012 dalla quale 
risulta materiale assolutamente in servibile all’uso ed obsoleto; 

- Visto l’elenco dei beni fuori uso relativo alla prima e alla terza categoria dell’inventario generale; 
- Visto il Provvedimento Dirigenziale Prot.n.348 del 31/03/2012 con il quale il Dirigente Scolastico ai 

sensi dell’art.26 comma 1 del D.I. n. 44/2001 individua il materiale obsoleto e inservibile all’uso e ne 
autorizza il discarico dai registri di inventario; 

a) per n.16 beni iscritti alla prima categoria in quanto inservibili all’uso per un valore di  
€  440,21; 

b) per n. 37 beni iscritti alla terza categoria in quanto inservibili all’uso per un valore di  
      € 1.466,05; 

I componenti del Consiglio, dopo aver esaminato tutta la documentazione, all’unanimità  
DELIBERA N. 23/2012 

autorizzano lo scarico di: 
c) per n.16 beni iscritti alla prima categoria in quanto inservibili all’uso per un valore di  

€  440,21; 
d) per n. 37 beni iscritti alla terza categoria in quanto inservibili all’uso per un valore di  
      € 1.466,05; 

 e di espletare le procedure previste dall’art. 52 del D.I. 44/2001. 
 

4° Punto all’o.d.g.: Variazioni programma annuale 2012; 
Il Dirigente Scolastico elenca e motiva, voce per voce, tutte le variazioni che sono state apportate al programma 
annuale. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la propria deliberazione n. 06 del 09/02/2012con la quale è stato approvato il programma annuale per 
l’esercizio finanziario 2012; 
Accertato che le proposte di variazione al programma Annuale sono coorenti con il Piano dell’Offerta 
Formativa, approvato dal Collegio Docenti ed adottato dal Consiglio d’istituto; 
VISTO il regolamento n. 44/2001; 
VISTA la relazione del Direttore SGA redatta ai sensi dell’art. 6, sesto comma del regolamento n. 44/2001, con 
la quale è stata esposta la situazione contabile e finanziaria alla data del 25/05/2012 
VISTO il documento del Dirigente Scolastico dal quale, a seguito della suddetta verifica, emerge la necessità di 
operare alcune variazioni negli stanziamenti contenuti negli aggregati delle entrate e delle spese, come 
analiticamente specificato negli allegati prospetti facenti parte integrante della presente proposta; 
FACENDO proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano motivati e 
documentati nel documento del Dirigente Scolastico; 
All’unanimità 

Delibera n. 24/2012 
di approvare le variazioni al programma annuale 2012 ed apportare allo stesso le seguenti variazioni e 
modifiche: 
 



1)Maggiori entrate per contributo Progetto “Frutta nelle scuole a.s.2011-/2012” visita guidata per i giorni 17 e 18 maggio 2012 
presso la struttura C,.R.A.A. IMPROSTA DI EBOLI    per un importo di € 380,00 
Il contributo pervenuto si propone che  venga assegnato a: 

PROGETTO P 162 “FRUTTA NELLE SCUOLE A.S.2011/12” 
ENTRATE  574   + € 380,00      USCITE   3/5/7 + € 380,00 
 
 
2) Maggiori entrate per maggiori spese  - Contributo per Formazione,aggiornamento e perfezionamento del personale della 
scuola come da nota MIUR Prot. AOODRCA/00015395 del 18/11/20111 per € 1.881,08; 
Le somme erogate si propone che  vengano assegnate a: 

PROGETTO P  158 “ FORMAZIONE, AGGIORN, AUTOAGG.” 
ENTRATE  2/2   + 1.881,08      USCITE   3/5/1 + 1.881,08 
 
3) Maggiori entrate per mensa scolastica anno 2011 come da nota MIUR Prot.n.3497 del 8/6/2012 per un importo di € 4.455,24 
    Le somme erogate si propone che  vengano assegnate a: 

ATTIVITA’ A1 “FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE” 
ENTRATE  2/1   + 4.455,24      USCITE   3/9/1 + 4.455,24 
 
4) Contributo per utilizzo auditorium da parte della scuola di Danza “Dany dance” di Daniela Collina per un importo di € 100,00 
    Le somme erogate si propone che  vengano assegnate a: 

ATTIVITA’ A1 “FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE” 
ENTRATE  5/3   + 100,00      USCITE   2/3/7 + 100,00 
 
5) Maggiore entrate per finanziamento progetto rete “LIM 2009 – PRIMARIA SALERNO” come da nota Prot.n.1304/C14 del 
18/04/2012 da parte dell’I.C. “J. Sannazzaro” di Oliveto Citra, punto ordinante, per un importo di € 1.998,98 
    Le somme erogate si propone che  vengano assegnate a: 

ATTIVITA’ A4 “SPESE DI INVESTIMENTO” 
ENTRATE  4/6   + 1.998,98      USCITE   6/3/10 + 1.998,98 
 
 
7°Punto all’o.d.g.: “Varie ed eventuali. 
Nulla da discutere. 
 
Esauriti gli argomenti all’odg, la seduta è tolta alle ore 20,00. 
        
    F.to Il Segretario del C.I.                                                                      F.to Il  Vice Presidente del C.I. 
    Prof.ssa Teresa CELOZZI                                                                         Doriana PAOLETTA    


