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Consiglio di Istituto del  1° marzo 2017 

Verbale n. 6 

II giorno 1 marzo 2017, alle ore 17,30  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 della seduta precedente. 

2) Piano di formazione. Comunicazione. 

3) Carta dei servizi. Approvazione. 

4) Regolamento di disciplina. Approvazione. 

5) Fondazione “Con i bambini” Progetto “Insieme più speciali”. Adozione. 

6) Progetto didattico “Cinescuolambiente”- Viaggio nell’acqua con la proiezione del film “Il Bacio Azzurro”. 

Partecipazione. 

7) Scuola Secondaria di 1°grado: deroga cumulo delle assenze. 

8) Incontro sulla legalità. Scuola Secondaria di 1° grado. 

9) Istanza Comune di Andretta: autorizzazione uso palestra. 

10) Gruppo ricreativo “Noi…insieme”: proposta di donazione. 

11) Di Gianni Tiziana e altri: proposta di donazione. 

12) Variazioni al Programma Annuale 2016- 2017. 

Risultano presenti:  

 per la componente docenti i sig.ri: 

1. Castelluccio Lucia G.A. 

2. Delli Bove Gerardo  

3. Di Rienzo Armando 

4. Mastrogiacomo Angelina 

5. Sena Concetta; 

 per  la componente genitori i sig.ri: 

1. Balestrieri Donata  

2. Luongo Giovanna  

3. Pelullo Rosanna 

4. 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: la Prof.ssa D’Onghia Claudia  – componente docente; il sig. Miano Pasquale componente genitore.      

Presiede il sig. Gerardo Rollo e verbalizza la sig.ra   Balestrieri Donata. Si apre la seduta. 

Delibera n.15- Punto 1 all’odg : Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.  

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del Consiglio d’Istituto del 23 gennaio 2017. 

Il Consiglio, dopo aver ascoltato attentamente , approva all’unanimità. 

Il Presidente passa la parola al Dirigente Scolastico Prof.ssa Sandra Salerni, la quale chiede a tutti i componenti se 

vogliono  fornire, all’ufficio di segreteria della scuola, le mail personali, in modo da ricevere tempestiva e diretta 

comunicazione delle successive convocazioni dei Consigli d’Istituto. Informa che, in seno al Collegio dei Docenti sono 

stati nominati i componenti/docenti dell’Organo di Garanzia, (Punto 5 all’o.d.g – Consiglio d’Istituto del 23/01/2017), 

che risulta così costituito: Presidente: Dirigente Scolastico Prof.ssa Sandra Salerni; Componenti docenti: Prof.ssa 

Castelluccio Lucia Grazia Aurora, Prof.ssa Antolino Rosanna, (Scuola Secondaria di 1°grado); Componenti genitori: 

Sig.ra Teta Rosanna, Sig.ra Balestrieri Donata; Componenti supplenti: Prof.ssa Palladino Anna Finizia, Prof.ssa Luongo 

Antonietta, Sig. Rollo Gerardo. 
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Delibera n.16-Punto 2 all’odg: Piano di formazione. Comunicazione. 

Il Dirigente Scolastico introduce l’argomento con il riferimento alla normativa in vigore, la Legge 107/2015 che ha 

introdotto la formazione obbligatoria in servizio per il personale docente, (comma 124), innovazione importante che si 

traduce nella priorità di organizzare un  Piano Triennale di Formazione. Comunica che le attività formative previste nel 

triennio per l’ istituto  riguarderanno, come da proposte del CD : Il riconoscimento e la gestione dei BES, DSA, ADHD 

e DA; Potenziamento delle competenze digitali; Certificazione delle Competenze –Indicazioni Nazionali-Misure di 

accompagnamento; Formazione e aggiornamento per docenti neoassunti; Formazione per la sicurezza; Percorsi di 

formazione ed aggiornamento su Autovalutazione e piani di miglioramento; Potenziamento linguistico –acquisizione 

livello di competenza B; Competenze civiche e di cittadinanza; Potenziamento delle competenze digitali.  

E’ imminente, inoltre, l’attivazione dei percorsi formativi previsti dal DM 663/2016, art. 27, comma 2 lettera a) e dal 

DD 1046 del 13.10.2016, finalizzati a promuovere il potenziamento dello sviluppo del Sistema Nazionale di 

Valutazione -ex art. 27, comma 2, lettera a) -PIANI DI MIGLIORAMENTO. I corsi sono stati organizzati, in 

partnership, dalle reti scolastiche, “Alta Irpinia” avente come capofila l’I.C. “Criscuoli” di S.Angelo dei Lombardi e 

“Irpinia Rete” avente come capofila l’I.C. Mancini “ di Ariano Irpino. Il nostro istituto fa parte di entrambe le reti di 

scopo.  I moduli formativi, in tutto sei, si svolgeranno nel periodo Marzo/Aprile/ Maggio/Giugno, daranno accesso ad 

un numero stabilito di docenti. A Bisaccia, relativamente alla rete di scopo Irpinia Rete, si svolgerà il  MODULO 3-

Didattica innovativa– Cooperative Learning, Service Learning, la classe scomposta. A breve sarà avviato anche il Piano 

di formazione e aggiornamento relativo alla rete di scopo Altairpinia e della Rete d’Ambito (Ambito Territoriale 003), 

disposto dall’USR Campania e concordato dalle scuole che ne fanno parte; per questa rete di scopo a Bisaccia si 

svolgerà, invece, il Modulo 3 dal titolo “Risorse ed ambienti tecnologici per una didattica inclusiva, (H, BES, DSA). 

Tutti i docenti, ma anche il personale ATA e il D.S. e il DSGA saranno impegnati nella formazione obbligatoria sulla 

sicurezza (D.L. 81/08), e nei corsi di formazione per gli Addetti al Servizio di Prevenzione e di Protezione per 

l’Antincendio e per il Primo Soccorso. 

Si apre il dibattito, il Dirigente Scolastico fa presente che sarà data a tutti la possibilità di formarsi, il Collegio Docenti 

ha approvato il Piano e parteciperà a tutte le iniziative. 

 Dopo un moderato confronto, il Consiglio delibera e approva all’unanimità il Piano della Formazione 2016/2019. 

Delibera n.17-Punto 3 all’odg: Carta dei servizi. Approvazione. 

Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio la proposta della Carta dei Servizi dell’Istituto; questo documento  ha come 

fonte di ispirazione fondamentale gli artt. 33 e 34 della Costituzione e rappresenta il documento attraverso il quale la 

scuola esplicita agli utenti la sua azione e favorisce nell'utenza la conoscenza della istituzione scolastica e delle regole 

che la governano, favorendo in tal modo una chiara comunicazione interna ed esterna.  

Il Consiglio prende in esame la proposta, dopo un adeguato confronto delibera e approva  all’unanimità la Carta dei 

servizi.  

Delibera n.18- Punto 4 all’odg: Regolamento di disciplina. Approvazione. 

Il Dirigente Scolastico presenta la proposta relativa al Regolamento di Disciplina; esso è un elemento essenziale della 

vita della scuola che deve essere vissuta come luogo di cultura e come comunità educante in cui i diversi soggetti 

interagiscano e sono coinvolti in un processo di coeducazione. Il Regolamento di Disciplina si ispira a questa premessa 

di fondo e allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e s.m.i., nel pieno rispetto della normativa vigente. La Scuola è 

altresì consapevole  del fatto che i bisogni formativi possono essere soddisfatti soltanto in un contesto organizzativo e 

didattico ordinato, con regole di comportamento chiare e condivise, fondate sul principio del rispetto delle persone e dei 

beni comuni. Il Regolamento di disciplina è stato già approvato in Collegio Docenti in data 15 febbraio  c.a. e  il D.S. dà 

lettura della proposta in oggetto. Si apre il dibattito e il consiglio concorda sul divieto di usare il cellulare a scuola o 

anche per scattare foto o registrare video durante le lezioni o le uscite didattiche. Durante l’orario scolastico, in caso di 

necessità è possibile comunicare con le famiglie mediante il telefono della scuola, è compito delle rappresentanti di 

classe tenere i contatti con i docenti durante le uscite sul territorio, (che per lo più sono di breve durata).  

Il D.S. fa  presente che i cellulari, come previsto nel regolamento, possono essere tenuti spenti in tasca. La proposta di 

Regolamento di Disciplina prevede, in caso di uso del cellulare nei momenti di divieto, la consegna e la custodia a cura 

del Dirigente Scolastico o del responsabile di plesso finché il genitori o chi ne fa le veci lo ritira. Dopo una approfondita 

disamina, i componenti del Consiglio d’Istituto approvano il Regolamento di Disciplina, e deliberano all'unanimità. 

Delibera n.19- Punto 5 all’odg: Fondazione “Con i bambini” Progetto “Insieme più speciali”. Adozione. 

Il Dirigente Scolastico comunica  ai componenti del consiglio che il progetto in oggetto ha come tema il disagio e le 

problematiche che i ragazzi dagli 11 ai 17 anni possono affrontare in questa fase della vita. Il progetto si avvale di una 

rete di scuole che  prevede la partecipazione di una scuola per ogni provincia della regione.  

L’Istituto Comprensivo di Bisaccia è la scuola designata per la provincia di Avellino.  

La sig.ra Pelullo Rosanna chiede delucidazioni in merito e la D.S. comunica che il progetto si sviluppa secondo linee 

guida tematiche che vanno sviluppate secondo l’esigenza di ogni scuola e in generale: la prevenzione e il contrasto dei 

fenomeni di dispersione, contrastare lo sviluppo delle dipendenze e il fenomeno del bullismo, riappropriarsi degli 

ambienti scolastici da parte della comunità e affrontare il disagio della fase di passaggio dalla scuola secondaria di 

1°grado a quella di secondo grado, affrontare nel tempo i problemi che si presentano nelle varie fasi dell’età  

preadolescenziale ed adolescenziale. Il progetto, se approvato sarà avviato a partire da settembre dell’anno scolastico 

2017/2018. Il Consiglio dopo una dovuta discussione delibera e approva  all’unanimità. 



Delibera n. 20- Punto 6 all’odg: Progetto didattico “Cinescuolambiente”- Viaggio nell’acqua con la proiezione del 

film “Il Bacio Azzurro”. Partecipazione. 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che “Il Bacio Azzurro” è un film del 2015, diretto da Pino Tordiglione, sul 

tema dell'acqua. Girato interamente in Irpinia e in parte nel Sannio, il titolo prende spunto dalla famosa poesia di 

Federico García Lorca intitolata “La pioggia”. Il progetto didattico “Cinescuolambiente- viaggio nell'acqua con il 

pluripremiato film “Il Bacio Azzurro” -promosso e premiato da ONU e UNESCO-  è nato con l’intento di avviare 

un’attività didattica volta ad educare all’ambiente e all’acqua attraverso il cinema. L’iniziativa promuove un modo 

nuovo di educazione ambientale con l’attività audiovisiva.  “Il Bacio Azzurro” è una docu-fiction adatta a qualsiasi 

grado di istruzione, dalle primarie agli istituti superiori, e a qualsiasi tipo di pubblico. Il progetto patrocinato dal MIUR 

è corredato di schede con spunti di riflessione. L’equipe per la visione del film raggiunge direttamente le scuole. La data 

concordata, per la visione del film alle classi del nostro istituto è il 29 marzo, il contributo economico richiesto per ogni 

singolo alunno, a carico delle famiglie, è di € 4. Il D.S. propone di chiedere la possibilità di utilizzare lo stabile 

Polifunzionale di Bisaccia, come spazio adatto ad ospitare un alto numero di persone e di chiedere ai Sindaci dei 

Comuni di Andretta e Bisaccia il trasporto degli alunni delle scuole primarie e secondarie dell’Istituto per raggiungere 

la sede interessata. Sono previste due proiezioni. Dopo aver ascoltato, segue un articolato confronto e il Consiglio 

delibera e approva  all’unanimità. 

Delibera n. 21- Punto 7 all’odg: Scuola Secondaria di 1°grado: deroga cumulo delle assenze. 

Il Dirigente Scolastico chiede di ratificare la delibera di deroga al cumulo delle assenze, già approvata in collegio 

docenti, se dovesse essere superata la soglia minima di frequenza per la validità dell’anno scolastico. La deroga  viene 

prevista per alunni che potrebbero trovarsi in presenza di particolari patologie e che necessitano di  certificato medico o 

di situazioni particolari gravi che prevedono patologie specifiche  già certificate. Il docente Delli Bove ricorda che il 

certificato medico deve essere rilasciato da un medico dell’ASL o struttura pubblica. Il prof. Di Rienzo chiede di 

stabilire un limite massimo alla deroga ma  Il D.S. ricorda che in casi gravi e per  lunghi periodi di assenze potrebbe 

essere  prevista anche l’istruzione domiciliare o in ospedale. Nessun limite di assenze è previsto per la scuola primaria. 

Dopo un analitico confronto il Consiglio delibera e approva  all’unanimità. 

Delibera n. 22-Punto 8 all’odg: Incontro sulla legalità. Scuola Secondaria di 1° grado. 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che sono previsti degli incontri sul tema “legalità” in cui la scuola incontra 

le forze dell’ordine. Gli alunni della scuola secondaria di 1°grado di Bisaccia, su proposta delle locali stazioni dei 

Carabinieri,  incontreranno il 24 marzo c.a. il Capitano di Sant’Angelo dei Lombardi ed altri militari della Caserma dei 

Carabinieri di Bisaccia; gli alunni della scuola secondaria e della classe 5^ della scuola primaria di Andretta 

incontreranno il 28 marzo c.a.  il Maresciallo Damiano ed altri carabinieri di Andretta. 

Il Consiglio, dopo un moderato dibattito, ne prende atto e delibera la finalità formativa ed istituzionale all’unanimità. 

Delibera n. 23- Punto 9 all’odg: Istanza Comune di Andretta: autorizzazione uso palestra. 

Il Dirigente Scolastico partecipa al consiglio l’istanza del Sindaco del Comune di Andretta intesa ad ottenere il nulla 

osta per  l’uso della palestra della scuola secondaria di 1°grado. Il Sindaco avanza tale richiesta a seguito alle numerose 

istanze  da parte di associazioni del territorio. Si apre una articolata discussione, il Consiglio concorda sulla possibilità 

di concedere l’uso della palestra, ma nel pieno rispetto del Regolamento uso locali scolastici  e del  Regolamento 

contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 

33, c. 2, del decreto interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001in vigore nell’Istituto Comprensivo “T.Tasso”in vigore 

nel nostro Istituto, già trasmesso al comune di Andretta e previa puntuale comunicazione al Dirigente Scolastico degli 

incontri previsti. Il Consiglio delibera e approva  all’unanimità. 

Delibera n. 24- punto 10 all’odg: Gruppo ricreativo “Noi…insieme”: proposta di donazione. 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che il gruppo ricreativo “Noi…insieme” ,volontariamente, intende donare 

alla Scuola Secondaria di via Calli di Bisaccia, attrezzi sportivi per un valore di €150,00, con istanza diretta al DS, 

come da regolamento, e dà lettura dell’art. 21  del Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento 

dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 33, c. 2, del decreto interministeriale n. 44 del 

01 febbraio 2001in vigore nell’Istituto Comprensivo “T.Tasso”; in base ad esso colui che dona dovrà attenersi alle 

diposizioni contenute nell’art.21 di detto regolamento. Il Consiglio delibera e approva  all’unanimità la proposta di 

donazione in oggetto e l’allocazione presso la Scuola Secondaria di via Calli. 

Delibera n. 25- punto 11 all’odg: Di Gianni Tiziana e altri: proposta di donazione. 

Il Dirigente Scolastico comunica che è stata avanzata dalla sig.ra Di Gianni Tiziana, a nome di un gruppo di 

genitori di alunni della scuola primaria di Piano Regolatore, un’altra proposta di donazione e nel dettaglio: 

un televisore Philips del valore di €399,99, un sistema mini hifi Sony del valore di  € 299,99, un microfono 

del valore di € 95,00. Nel rispetto del Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 33, c. 2, del decreto interministeriale n. 44 del 

01 febbraio 2001 in vigore nell’Istituto Comprensivo “T.Tasso”, colui che dona dovrà attenersi alle diposizioni 

contenute nell’art.21 di detto regolamento. Il Consiglio, ascoltate attentamente le motivazioni, delibera e 

approva  all’unanimità la proposta di donazione in oggetto e l’allocazione presso la Scuola Primaria di  

Piano Regolatore. 
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Punto 12 all’odg: Variazioni al Programma Annuale 2017. 

In questa sede si chiede di  approvare le Variazioni al P.A. 2017. La prima variazione pari a  € 20985,29 

riguarda la somma assegnata a questo Istituto per le attività di decoro 2017, a cui la scuola dovrà stabilire un 

opportuna destinazione. La sig.ra Pelullo chiede di utilizzarli per rifare gli infissi alla scuola secondaria di 

via Calli, ma il D.S. informa che i fondi non possono essere utilizzati per avere una destinazione diversa da 

quello per cui sono assegnati, tipo la tinteggiatura e la piccola manutenzione. Il Consiglio approva 

all’unanimità la Delibera n. 26.   

Come ulteriore variazione vi sono € 743,20 (nota Miur del 20/02/2017) e € 1054,08 (nota Miur del 

17/02/2017) relative a  risorse aggiuntive per il  funzionamento amministrativo- didattico stanziate dal MIUR 

Il Consiglio dopo analisi approva all’unanimità la Delibera n. 27.   
Un’altra variazione  riguarda un avanzo di amministrazione dovuta alla differenza tra fine esercizio 2016 ed inizio anno 

finanziario 2017paria € 53680,49, come differenza tra il modello A del 2017 e il modello J del 2016; tale differenza è 

formata dalle somme pagate per la chiusura dei PON Ambienti multimediali e reti LAN, per il pagamento  lavori 

relativi ad attività di decoro 2015 e attività decoro 2016 e piccole spese di funzionamento amministrativo.  

Il Consiglio preso atto ed analizzata la documentazione approva all’unanimità la Delibera n. 28.   

La riunione termina alle ore 19,30. 

 

 Il Segretario verbalizzante        Il Presidente 

Donata Balestrieri         Gerado Rollo 


