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Consiglio di Istituto del  20 ottobre 2016 

Verbale n. 2 

 

II giorno 20 ottobre 2016, alle ore 18.00,  nella sala docenti dell’Istituto Comprensivo di Bisaccia e 

Andretta, sito in via Roma, si è riunito il Consiglio di Istituto per deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente. 

2. Rete di scuole: eventuale adesione. 

3. Approvazioni integrazioni al PTOF a.s. 2016/2017.  

4. Partenariato con i Servizi Sociali di Lioni: comunicazioni. 

5. Variazione al programma annuale 2016. 

6. Approvazione programma annuale 2017. 

7. Innalzamento del limite di spesa: determinazioni. 

8. Istanza dell’Amministrazione Comunale di Andretta: determinazioni. 

Risultano presenti:  

 per la componente docenti i sig.ri 

1.  Castelluccio Lucia Grazia A. 

2. Delli Bove Gerardo 

3. Di  Rienzo Armando 

4. Limotta Maria 

5. Miele Angelina 

6. Salzarulo M. Maddalena 

7. Salzarulo Angiolina 

 per  la componente genitori i sig.ri: 

1. Miele Rocco 

2. Paolercio Antonietta 

3. Pelullo Rosanna 

4. Rollo Gerardo 

5. Cela Angela 

6. Russo Pasqualina 

7. Teta Rosanna 

 per la componente del personale A.T.A. la Sig.ra: 

1.     Procaccino Concetta  

 

 E' presente di diritto il Dirigente Scolastico, prof.ssa Sandra Salerni. Risultano assenti: 

Luongo Antonietta, docente; De Luca Anna, genitore; Mastrullo Gerardina, collaboratrice.      

Prima di procedere, il Dirigente Scolastico chiede di inserire un altro punto all’ordine del giorno e più 

precisamente:  
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 Richiesta utilizzo palestra della scuola secondaria di I grado di Andretta  da parte del titolare della 

Ditta Serendipity. 

I presenti ne prendono atto e si dichiarano d’accordo.  

Delibera n.1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.  

Il Dirigente Scolastico legge il verbale della seduta del 15 giugno 2016 ed il Consiglio, ascoltato 

la lettura delle delibere, approva all’unanimità. 

 Delibera n.2: Rete di scuole: eventuale adesione.  

Il Dirigente Scolastico illustra la proposta di partecipare ad un accordo di rete tra alcuni Istituti 

Comprensivi  della provincia di Avellino, meglio denominato  “Alta Irpinia”, per la realizzazione di 

attività di comune interesse e ciò secondo il disposto dell’art.15 L241/90.  

La rete sarà costituita da soli Istituti Comprensivi ed ha come finalità quella di progettare e 

realizzare percorsi didattici finalizzati alla formazione del personale, allo sviluppo delle competenze, alla 

formazione extracurricolare a beneficio di docenti, personale ATA, genitori ed alunni  nonché  ad un 

miglioramento qualitativo dei servizi erogati.  

La Scuola capofila  è l’I.C. Criscuoli di Sant’Angelo dei Lombardi, gli altri Istituti sono: l’I.C. 

Iannaccone di Lioni, l’I.C. Pascoli di Vallata, e l’ I.I.S. di Frigento.  

L’accordo ha validità triennale ma si può revocare previa delibera del Consiglio di Istituto. 

 Nella prima conferenza di servizi dei Dirigenti Scolastici saranno definite le attività da progettare 

ed anche l’ammontare di un fondo  spese  per il generale funzionamento amministrativo della rete stessa, 

fondo da ripartire e versare alla scuola capofila.  

A seguito del dibattito i presenti, unanimemente, concordano sull’utilità di aderire alla rete anche 

allo scopo di effettuare le attività di formazione che già sono state promosse dal Collegio dei Docenti. 

Dopo ampia discussione il Consiglio ne approva l’adesione all’unanimità.   

Il genitore Rocco Miele, a questo punto, pone l'accento su una eventuale continuità ludica  

tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, proponendo di interrompere le ore di lezione 

continuative, in cui gli alunni restano seduti, e intervallandole con più momenti di gioco o di 

movimento in modo da alleggerire la giornata scolastica di 8 ore.  

Solleva, in proposito, anche un problema di metodologia d'insegnamento; a seguito della 

discussione si evidenzia che tale problematica deve essere affrontata nelle sedi preposte, e in modo 

particolare nel Consiglio di Interclasse. 

Delibera n.3: Approvazioni integrazioni al PTOF a.s. 2016/2017.  

Il Dirigente Scolastico illustra  le eventuali variazioni al  PTOF, (fermo restando il POF 

precedente), e una nuova norma del Regolamento d'Istituto per l’anno scolastico 2016/17; si 

sofferma inoltre sul problema dei parcheggi nei pressi della Scuola Secondaria di 1° grado di 

Bisaccia e dei mezzi a motore che, puntualmente, ostacolano o ritardano l'uscita degli scuolabus e 

degli alunni. 

Dopo una simulazione effettuata, in data odierna, dal comandante dei Vigili Urbani, Rollo 

Gerardo, presso la suddetta struttura, lo stesso, in qualità di genitore riferisce e conferma che sia i 

genitori degli alunni, sia gli scuolabus avevano liberato il piazzale antistante il plesso in tempo utile. 

Il Dirigente Scolastico, comunque, sottolinea l'importanza di tenere i motori spenti e di 

parcheggiare a  debita distanza, finchè non sono usciti tutte le persone dalla scuola, onde evitare 

spiacevoli incidenti. 

Una seconda prova sarà effettuata a cura dello stesso Comandante dei Vigili quando lo 

riterrà più opportuno. 



Il genitore, Rocco Miele, lamenta che ad Andretta non vi è una stretta sorveglianza, nè i 

genitori lasciano lo spazio necessario agli scuolabus per parcheggiare. Il Consiglio ne prende atto e 

assume l'impegno di verificare. 

Il Dirigente Scolastico si sofferma poi sul regolamento d'Istituto e ricorda che per ora si è 

pensato alla “sorveglianza”, successivamente si andranno a normare altri aspetti come il rapporto 

docente/discente, il corretto linguaggio da utilizzare, ecc.. 

A tal proposito la Prof.ssa Castelluccio  chiede che si nomi questo aspetto così importante 

per ribadire che nel contesto scolastico vanno rispettati i ruoli e le persone, utilizzando 

opportunamente idonei atteggiamenti e un linguaggio corretto e consono ai luoghi e alle funzioni. 

Come integrazioni per l’a.s 2016/ 17 vengono presentate e discusse le attività progettuali di 

potenziamento in aggiunta a quelle già inserite nel PTOF triennale; le integrazioni al Piano di 

Miglioramento sulla riorganizzazione degli obiettivi da raggiungere per questo a.s. , la struttura del 

patto di corresponsabilità ed il Regolamento di vigilanza; analogamente vengono presentate e 

discusse le proposte approvate in Collegio Docenti  relative al PON. Asse 1” Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”Fondi Strutturali Europei 2014-20- FSE Inclusione 

sociale e lotta al disagio”- vengono discusse le attività progettuali relative ai moduli  proposti e le 

modalità di esecuzione; vengono pienamente condivise le azioni del PON e le modalità di 

realizzazione; nel successivo C.I verranno discussi ulteriori dettagli relativi all’approvazione PON. 

Il Consiglio all’unanimità con Delibera n.3 approva tutte le integrazioni al PTOF. 

Delibera n.4: Partenariato con i Servizi Sociali di Lioni: comunicazioni. 

Il Dirigente Scolastico illustra la nota con la quale si instaura un parteneriato con i Servizi 

Sociali di Lioni in merito al GLHI, rende edotto il Consiglio dei colloqui intercorsi con la Dott.ssa 

Venuta e con la Dott.ssa Sarubbi ed evidenzia la possibilità di avere a scuola 2 persone del Servizio 

Civile in qualità di supporto su alcuni casi particolari di alunni DSA. Dopo una breve discussione il 

Consiglio approva all'unanimità. 

Delibera n.5: Variazione al programma annuale 2016.  

Il D.S. comunica alcune variazioni del programma annuale spiegandone le relative 

motivazioni ovvero: € 4.429,33 come finanziamento amministrativo didattico, in forza della 

circolare MIUR n.14207 del 29/09/2016 per il periodo settembre –dicembre 2016; la somma di € 

3.586,48 come minore entrata  sul progetto PON –ambienti multimediali e successivo trasferimento 

dal funzionamento amministrativo-didattico al progetto PON-ambienti multimediali. Il consiglio 

approva all'unanimità. 

Delibera n.6: Approvazione programma annuale 2017. 

Il DSGA, Dott. Perciabosco, all’uopo convocato, dà lettura dei capitoli del Programma 

Annuale 2017 dell’Istituzione Scolastica oggetto della discussione. Dopo un’attenta e 

puntuale disamina, i componenti del Consiglio d’Istituto approvano la relazione del 

programma annuale 2017 all'unanimità. 

Delibera n.7: Innalzamento del limite di spesa: determinazioni. 

Il Dirigente Scolastico fa presente ai componenti del Consiglio che il limite di spesa per l’attività 

di contrattazione riguardante acquisti, appalti e forniture in affidamento diretto, disciplinato dal D.I. n. 

44/2001, risulta attualmente alquanto basso, visto il notevole aumento dei prezzi. Ciò costringe, molto 

spesso, l’Amministrazione Scolastica a procedure lunghe anche per semplici forniture. Si chiede, 

pertanto, di innalzare il limite dagli attuali 2000 € a 3000 €.I componenti del Consiglio d’Istituto, 

sentite le motivazioni addotte del Dirigente Scolastico, ne approvano la relazione all’unanimità.  

Delibera n.8: Istanza dell’Amministrazione Comunale di Andretta: determinazioni. 

In merito all'istanza dell'Amministrazione Comunale di Andretta, inoltrata e non approvata 



nella scorsa seduta, il Sindaco ha  chiesto nuovamente l’uso dei due locali della scuola Secondaria 

per l’istituzione dei corsi di lingua inglese con la British School, specificandone le condizioni di 

utilizzo. La richiesta si riferisce all’uso delle due aule non utilizzate al secondo piano, e, sporadicamente, 

del laboratorio di informatica per eventuali verifiche intermedie e finali e previo assenso del Dirigente 

Scolastico. Per l'utilizzo dei servizi igienici si stabilisce che quelli utilizzati, opportunamente 

suddivisi, saranno puliti ed igienizzati ogni qualvolta si terrà il corso.  

Aperta la discussione i componenti del Consiglio di Istituto  ritengono di proporre 

all’Amministrazione Comunale richiedente che, allorquando si utilizza il laboratorio di informatica per le 

prove intermedie e/o finali, deve essere presente, durante le stesse, anche un responsabile dell’Istituzione 

Scolastica concedente. Si ritiene, inoltre, per un rispetto reciproco degli impegni di inviare all’ 

Amministrazione Comunale di Andretta copia della delibera con la quale sono stati approvati i criteri per 

l’ utilizzo dei  locali scolastici, e si stabilisce che in caso di inadempienza di quanto previsto l’uso dei 

locali decade. Dopo una proficua  discussione i componenti del Consiglio deliberano all’unanimità di 

concedere l’uso locali. 

Delibera n.9: Richiesta utilizzo palestra della Scuola Secondaria di 1° grado di Andretta  da parte del 

titolare della Ditta Serendipity.  

Il Consiglio esamina la richiesta, aggiunta all’ordine del giorno, pervenuta dalla titolare della ditta 

Serendipity con la quale si chiede di poter utilizzare,  per l’a.s. 2016/17, il locale palestra della Scuola di 

cui innanzi. L’utilizzo è limitato ad una volta al mese, nei giorni di sabato o domenica, per effettuare 

attività ludico - ricreative destinate ai bambini, utilizzando manufatti  gonfiabili e non, con consumo di 

zucchero filato e bevande analcoliche.  

Il Consiglio considerata la possibilità di offrire ai bambini della zona un ulteriore momento 

ricreativo atto a favorire lo sviluppo formativo e sociale del territorio, concede, all’unanimità, 

l’autorizzazione, con l’intesa di un corretto utilizzo del locale e rispettando le norme e i criteri già 

approvati e deliberati dal Consiglio d’Istituto.  

La riunione termina alle ore 20.00 

 

 Il Segretario verbalizzante 

Concetta Procaccino     Il Presidente 

      Rosanna Pelullo 

 

 

 

 

                  

        

 

 

 

 


