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Consiglio di Istituto del 30 giugno 2017
Verbale n. 9
II giorno 30 giugno 2017, 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 della seduta precedente;
2) Variazione al Programma Annuale Anno 2017;
3) Verifica del Programma Annuale 2017;
4) Integrazioni al PTOF;
5) Calendario A.S. 2017/2018;
6) Formazione classi ponte; criteri;
7) Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
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
 per la componente del personale A.T.A. la sig.ra:
1. Procaccino Concetta
È presente di diritto il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Sandra Salerni.
Risultano assenti: la Prof.ssa D’Onghia Claudia – componente docente; il sig. Miano Pasquale, la sig.ra Teta Rosanna componente genitore. Risulta, inoltre presente, in qualità di esperto, membro esterno al Consiglio, il DSGA Dott.
Pasquale Perciabosco per illustrare i punti 2 e 3 all’ordine del giorno.
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.43- Punto 1 all’odg : Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Il Presidente legge il verbale n. 8 della seduta del 30 maggio 2017. Il Consiglio, ascoltato la lettura delle delibere, apre il
confronto sulla disposizione n. 42-punto 3 all’odg.
Il Dirigente Scolastico, l’Ins. Delli Bove, la Prof.ssa Castelluccio in fase di lettura del verbale n.8 chiedono che sia
riportata la motivazione per cui la sig.ra Teta e la sig.ra Luongo si sono dichiarate contrarie a far consumare ai propri
bambini a scuola, il pasto preparato dalle famiglie. Pertanto la motivazione viene aggiunta seduta stante ed il verbale
della seduta precedente viene modificato con quanto esposto dalla sig.ra Luongo ed è approvato con delibera n.43 con
l’astensione del Prof. Di Rienzo, che ritiene di non poter votare l’approvazione, poiché il 30 maggio risultava assente
alla riunione del C.I.
Punto 2 all’odg: Variazione al Programma Annuale Anno 2017.
Passando alla trattazione dell’argomento posto al secondo punto all’o.d.g., prende la parola, in qualità di esperto esterno
al Consiglio il D.S.G.A. dott. Pasquale Perciabosco. In questa sede si chiede di approvare la Variazione al Programma
Annuale 2017. Vengono prese in esame le varie voci. La prima riguarda l’importo amministrativo in entrata di € 50,00
relative ad un Contributo dell’Università di Macerata. Il Consiglio approva all’unanimità la Delibera 44.
Si rileva un’ulteriore somma di € 237,43, finanziamento della società partecipata Consap, Concessionaria dei servizi
assicurativi per la causale ID/PA 96788 FT Consap ACC010S. Il Consiglio approva all’unanimità la Delibera 45.
Punto 3 all’odg: Verifica del Programma Annuale 2017.
Il D.S.G.A. illustra lo stato di attuazione del P.A. 2017, che viene predisposto in ottobre; dopo aver esposto con dovizia
di particolari la relazione che qui si allega, unitamente al compendio economico; il Dirigente Scolastico chiede
l’approvazione e dopo attenta analisi e regolare disamina, il Consiglio approva la Verifica del Programma Annuale

2017 all’unanimità con la delibera n. 46. ; si fa presente che sia il compendio che la relazione sono parte integrante
del verbale.
Delibera n. 47- Punto 4 all’odg: Integrazioni al PTOF
Il Presidente passa la parola al Dirigente Scolastico, Prof.ssa Sandra Salerni, che illustra il documento di Integrazione al
PTOF 2016/2019 dell’Istituto Comprensivo “T.Tasso” e riporta l’elenco dei PON richiesti e valutati positivamente, in
attesa di finanziamento - Candidatura N. 21494 10862 - FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio e quello in attesa
di valutazione - Candidatura N. 44267/ 1953 del 21/02/2017 - FSE – Competenze di base.
Illustra, inoltre, le iniziative di formazione docenti (come da Piano di formazione 2016/2019) previsti dal DM 663/2016,
art. 27, comma 2 lettera a) e dal D.D. 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, “Irpinia Rete” avente come capofila l’I.C. “Mancini “ di Ariano Irpino,
attuati nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 e “Alta Irpinia” avente come capofila l’I.C. “Criscuoli” di S.Angelo dei
Lombardi da attivarsi a settembre 2017, come da calendario della scuola capofila già pervenuto all’ufficio di
presidenza, nonché la formazione sulla SICUREZZA -Dlgs 81/08, prevista e attuata nel corrente a.s.:
- Formazione generale 8 ore e Formazione specifica 4 ore art. 20, comma 2, lett. h D. Lgs. n. 81/2008 (Per tutto il
personale d’Istituto, docenti e ATA).
- Formazione per gli “Addetti Antincendio” inclusive di 8 ore per il rischio antincendio MEDIO.
- Formazione per gli “Addetti Primo Soccorso” 12 ore di formazione, di cui 8 ore di teoria e 4 ore di interventi pratici.
In data 28 giugno c.a., aggiunge la DS Prof.ssa Salerni, è stato approvato il PAI aggiornato alla situazione attuale sia da
parte del GLI che dal Collegio Docenti. In questo documento sono state inserite le proposte da valutare all’inizio del
nuovo anno scolastico: la possibilità di chiedere all’ASL uno sportello di ascolto da mettere a disposizione del personale
scolastico e delle famiglie, la progettazione di attività a carattere inclusivo rivolto a tutte le tipologie di disagio afferenti
la scuola. A tal riguardo, la Prof.ssa Castelluccio suggerisce di considerare anche progetti rivolti ad alunni stranieri. Il
PAI aggiornato viene inoltrato al CTI di Solofra. Nel Pai, su proposta della psicologa dell’ASL, è prevista anche la
possibilità di somministrare, ad alunni di specifiche fasce di età, dei test attitudinali per la prevenzione e per l’eventuale
riconoscimento di disturbi specifici dell’apprendimento in tempi opportuni, il tutto conseguentemente all’autorizzazione
da parte delle famiglie. Le varie integrazioni inserite nel PTOF sono finalizzate anche agli obiettivi programmati nel
RAV e prevedono: l’innalzamento delle competenze, la didattica inclusiva, il monitoraggio delle attività e dei processi
che si andranno a realizzare in futuro. Il Consiglio dopo un attento confronto approva all’unanimità tutte le
integrazioni al PTOF.
Delibera n. 48- Punto 5 all’odg: Calendario A.S. 2017/2018.
Il DS comunica che l’eventualità di anticipare l’apertura della scuola di qualche giorno è stata scartata in sede di
Collegio Docenti, poiché il calendario scolastico nazionale e regionale prevede l’interruzione delle lezioni, con
sistematici ponti, in occasione delle svariate ricorrenze come di seguito riportato:
Inizio della scuola: 14 SETTEMBRE 2017; Fine delle lezioni: 9 GIUGNO 2018 per la Scuola Primaria e Secondaria di
1° grado; 30 giugno per la Scuola dell’Infanzia.
Le attività didattiche si svolgeranno in 201 giorni di lezione e saranno sospese nei giorni di festività nazionale previsti
dalla normativa statale, compresa la festività del Santo patrono qualora ricada nel periodo di attività didattica.
Festività di rilevanza nazionale:
 1 novembre, festa di Tutti i Santi
 8 dicembre, Immacolata Concezione
 25 dicembre, S. Natale
 26 dicembre, S. Stefano
 1 gennaio, Capodanno
 6 gennaio, Epifania
 Lunedì dell'Angelo
 25 aprile, anniversario della Liberazione
 1 maggio, festa del lavoro
 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
 la festa del Santo Patrono
Oltre alle sospensioni previste per le festività nazionali, nella regione Campania, sono state stabilite le seguenti
sospensioni delle attività didattiche:
 dal 2 al 4 novembre 2017, commemorazione dei defunti;
 il 9 dicembre, ponte dell'Immacolata;
 il 12 e 13 febbraio 2018, lunedì e martedì Carnevale;
 le vacanze natalizie si svolgono dal 23 al 31 dicembre 2017 e dal 2 al 5 gennaio 2018;
 le vacanze pasquali si svolgono dal 29 marzo al 3 aprile 2018;
 il 30 aprile 2018, ponte del 1° maggio.
Sono poi confermate le celebrazioni nei giorni:
 27 gennaio, “giorno della memoria” in ricordo della Shoah;
 10 febbraio, “giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe;



19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania in ricordo dell’uccisione di don Peppino
Diana.
Dopo un’attenta verifica, il Consiglio delibera e approva all’unanimità il Calendario per l’Anno Scolastico 2017/2018.
Delibera n. 49- Punto 6 all’odg: Formazione classi ponte; criteri.
Il DS chiarisce che il criterio stabilito per la formazione delle classi ponte rispetterà il sorteggio per fasce di livello, tale
modalità non sarà considerata nella scuola di Andretta, poiché le classi sono uniche.
Il Consiglio ne prende atto, delibera e approva all’unanimità i criteri per la formazione delle classi ponte.
Punto 6 all’odg: Comunicazioni del Dirigente.
Il DS comunica al Consiglio che nell’assegnazione dei docenti alle classi, per il nuovo anno scolastico considererà, tra
gli altri il criterio della “continuità”; il primo collegio dei docenti sarà convocato il giorno venerdì 1° settembre in
prosieguo alla presa di servizio dei docenti, con regolare comunicazione sul sito istituzionale della scuola.
Il Consiglio ne prende atto. La riunione termina alle ore 19,25.
Il Segretario verbalizzante
Donata Balestrieri

Il Presidente
Gerardo Rollo

