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Consiglio di Istituto del  30 maggio 2017 

Verbale n. 8 

II giorno 30 maggio 2017, alle ore 19,00 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 della seduta precedente; 

2) Libri di testo; 

3) Interruzioni servizio mensa; 

4) Chiamata diretta. 

Risultano presenti:  

 per la componente docenti i sig.ri: 

1. Castelluccio Lucia G.A  

2. D’Onghia Claudia 

3. Mastrogiacomo Angelina 

 per  la componente genitori i sig.ri: 

1. Balestrieri Donata  

2. Luongo Giovanna  

3. Pelullo 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: l’Ins. Delli Bove Gerardo, il Prof. Di Rienzo Armando, l’Ins. Sena Concetta – componente docente; il 

sig. Miano Pasquale, la sig.ra Teta Rosanna -componente genitore . 

Presiede il sig. Gerardo Rollo, e verbalizza la sig.ra   Balestrieri Donata.  

Verificata la validità della seduta, si passa alla discussione dell’o.d.g.. 

Delibera n.40- Punto 1 all’odg : Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.  

Il Presidente legge il verbale della seduta del 28 aprile 2017. Il Consiglio, ascoltato la lettura delle delibere, approva 

all’unanimità. 

Il Presidente passa la parola al Dirigente Scolastico Prof.ssa Sandra Salerni. 

Delibera 41- Punto 2 all’odg: Libri di testo. 

Il D.S. informa il Consiglio che il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “Tasso” ha approvato l’elenco per 

l’adozione dei libri di testo per tutti gli ordini di scuola. 

 L’adozione dei libri di testo è l’espressione dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, che si realizza  anche 

con la scelta e l’utilizzazione delle metodologie e degli interventi didattici, coerentemente con il piano dell’Offerta 

Formativa. Tale adempimento rientra tra i compiti del Collegio dei Docenti, sentiti i consigli di classe che sono tenuti a 

valutare i contenuti dei testi a disposizione. 
L’ultimo Collegio dei Docenti, preso atto della nota  M.I.U.R n. 5371 del 16/05/2017, recante disposizioni circa 

l’"Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - a.s. 2017/2018", si è espresso con alcune modifiche 

sulla scelta dei testi cercando di rientrare nei tetti di spesa secondo il seguente quadro: 

 

CLASSI 
Spesa stabilita dal MIUR 

 

Spesa Scuola Secondaria 

1°grado di Bisaccia 

Spesa Scuola Secondaria di 1° 

grado di Andretta 

Classi prime €.  264,60 €.  260,95 €. 255,70 

Classi seconde €.  105,30 €.    105,50 €. 103,25 

Classi terze €.  118,80 €.    120,45 €. 116,15 

Il DS riporta la motivazione del Collegio dei docenti che ha dovuto effettuare delle scelte, infatti sono stati selezionati 

ed esclusi alcuni testi al fine di rientrare nei tetti di spesa stabiliti. I volumi non compresi nell’elenco delle adozioni 
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sono: storia (1ᵃ Andretta); storia (2ᵃ Andretta), storia (3ᵃ Andretta), religione (1ᵃ Bisaccia), religione, geografia e scienze 

(2ᵃ Bisaccia), religione e scienze (3ᵃ Bisaccia). I professori si sono impegnati a fornire agli studenti  dispense, 

bibliografie, appunti per le discipline i cui tomi non verranno acquistati.  

Come si evince dal quadro riportato, il C.I. è chiamato ad approvare, in questa seduta,  € 0,20 per la classe 2ᵃ -  € 1,65 

per la classe 3ᵃ di Bisaccia. Alle ore 19,20 entra il prof. Delli Bove Gerardo. 

La prof.ssa D’Onghia fa notare inoltre che i libri di testo, non inclusi in elenco, sono già in possesso delle famiglie, già 

previsti  e acquistati da fratelli o sorelle che hanno frequentato precedentemente la Scuola Secondaria e quindi 

dovrebbero essere in possesso di tutti gli studenti; inoltre, considerate le scelte effettuate, negli anni futuri non ci 

dovrebbero essere più problemi di sforamento ai tetti di spesa forniti dal ministero. 

Dopo un dettagliato confronto il Consiglio delibera e approva all’unanimità l’elenco dei libri di testo e le variazioni dei 

tetti di spesa relativi, come tabulati  allegati al presente verbale che diventano parte integrante di esso. Alle ore 19,30 

entra la sig.ra Teta Rosanna. 

Delibera n.42- Punto 3 all’odg: Interruzioni servizio mensa. 

Il Dirigente Scolastico fa presente al Consiglio che, come da comunicazioni delle Amministrazioni comunali, il servizio 

mensa è garantito a Bisaccia fino al 1° giugno e ad Andretta fino al 31 maggio c.a. Per evitare la riduzione delle ore del 

Curricolo, per gli alunni della Scuola Secondaria dell’Istituto è stato stabilito, fino alla chiusura dell’anno scolastico, di 

far consumare agli alunni, nei locali della mensa dei singoli plessi, un pasto preparato dalle famiglie. 

In questa sede si chiede di esprimersi sulla modalità di erogazione del pasto per la Scuola Primaria e dell’Infanzia. 

Considerato che il restringimento del numero delle ore del Curricolo incide anche sulla certificazione delle competenze, 

il Dirigente propone che anche gli alunni della Scuola Primaria e dell’Infanzia dell’Istituto, consumino il pasto 

preparato dalle famiglie nei locali della mensa dei rispettivi plessi fino termine delle lezioni. Il confronto fra le varie 

componenti è articolato e lungo. Il Presidente del Consiglio d’Istituto è concorde nel prolungare il tempo scuola 

completo oltre che per la Scuola Primaria, fino al 9 giugno, anche per la Scuola dell’Infanzia, fino al 30 giugno, vista l’ 

opportuna condivisione del momento mensa tra i bambini delle scuole primaria e dell’infanzia. I consiglieri sono in 

disaccordo e dopo lunga discussione si giunge alla determinazione di utilizzare il cestino non solo per la primaria ma 

anche per la Scuola dell’Infanzia, fino al 9 giugno. Dopo tale data, le attività della Scuola dell’Infanzia, si svolgeranno 

esclusivamente in orario antimeridiano, dal lunedì al venerdì.   

(la motivazione che segue viene puntualizzata in fase di approvazione del verbale nella seduta del 30 giugno 2017). 

Le signore Teta Rosanna e Luongo Giovanna si fanno portavoce di alcuni genitori che sono contrari a far consumare ai 

bambini il pranzo preparato dalle famiglie oltre la data di chiusura della mensa, e si dichiarano non favorevoli;  anzi la  

signora Teta propone che l’orario scolastico si svolga in un unico turno  antimeridiano, ma tale proposta non può essere 

accolta. Il DS ricorda che ha già prodotto richiesta ai sindaci dei Comuni di Bisaccia e Andretta per partire con la mensa 

dal primo giorno del nuovo anno scolastico e di terminare col servizio l’ultimo giorno di lezione  per le motivazioni 

precedentemente specificate. 

 La delibera n. 42 è approvata, ma con parere contrario delle signore Teta Rosanna e Luongo Giovanna. 

Punto 4 all’odg: Chiamata diretta 

Il Dirigente Scolastico fa presente che sul sito istituzionale della scuola, sono stati pubblicati i criteri (stabiliti dal 

Collegio dei Docenti), utili per la chiamata diretta dei docenti dagli ambiti territoriali. Afferma che nonostante una 

prima scadenza  per la chiamata diretta al 27 maggio c.a., ad ora è possibile effettuare solo l’avviso, poiché sono in 

corso le operazioni di mobilità docenti a.s. 2017/2018 per tutti gli ordini di scuola.  Il Consiglio ne prende atto.  

La riunione termina alle ore 20,40. 

 

Il Segretario verbalizzante             Il Presidente 

Donata Balestrieri         Gerardo Rollo 


