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A.S. 2017/18 REGISTRAZIONE RIUNIONE  

 
Data: 20.03.2018   
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
 
 

Segretario verbalizzante:  
PANICO LIBERATO 
 

ORARIO INIZIO E FINE RIUNIONE: dalle ore   18,30                alle ore  21,00 

 PARTECIPANTI/ASSENTI  PARTECIPANTI/ASSENTI 

1 Incarbone Rosaria 10 Vitrani Anna Maria   assente 

2 Libutti Milena 11 Camisasca Lebana 

3 Panico Liberato 12 Cassone Maurizio 

4 Ala Giovanna 13 Crapanzano Roberto 

5 Perrotta Donatella  14 Arati Annalisa 

6 Pesatori Rita 15 Paparella Pierluigi 

7 Terzo Filippo 16 Damaschino Antonella  assente 

8 Rubicondo Federica 17 Nonelli Massimiliano 

9 Loria Mariuccia 18 Carano Luigi Omar 

19 Dirigente scolastico      assente   

ORDINE DEL 
GIORNO 

1. Variazioni al Programma annuale 2018 

2. Foto di classe 

3. Diario scolastico 

4. Contributo volontario 

5. Andamento progetti 

6. Comunicazioni e varie 

DECISIONI PRESE 

La Dirigente scolastica è assente per motivi famigliari; si fa portavoce l’ins. Incarbone Rosaria. 

Punto 1 

 

Il DSGA illustra le variazioni del Programma annuale 2018. Il DS propone di integrare 

con l’importo di 800 euro, derivanti dal canone annuale distributori automatici  IVS 

ITALIA, il progetto Cittadinanza Attiva. 
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Punto 2 

 

L’ins. Incarbone comunica che sono pervenute quattro proposte con preventivi 

diversi. Il più vantaggioso è quello presentato da FOTO SCUOLE FAVRON (2 foto per 

classe, un poster 30x45 con tutte le classi in cornice tipo picoglass, CD foto) € 0,75 a 

foto. 

Si delibera di affidare l’incarico al sig. Favron Massimo. 

Punto 3 

 

L’ins. Incarbone comunica ai membri del Consiglio che il diario attualmente in uso è 

risultato pratico, di facile gestione e soprattutto ben strutturato anche per gli alunni 

con DSA; tuttavia molti diari hanno perso quasi subito la copertina, pertanto propone, 

per il prossimo anno di valutare le proposte di altri fornitori. 

Sono pervenuti diversi preventivi ma non abbiamo avuto modo di confrontare i diari 

perché non in possesso dei campioni.  

L’ins. Incarbone propone di rimandare la discussione di questo punto alla prossima 

seduta in modo da poter visionare i vari campioni; il consiglio approva la proposta.  

Punto 4 

 

L’ins. Incarbone comunica che per l’a.s. in corso sono stati incassati € 23.517 al 

31/12/2018; sono stati pagati € 7.784 come assicurazione. Il contributo scolastico 

2017/18 ammonta quindi a € 15.733; lo stesso è stato destinato ai progetti: 

Potenziamento lingua Inglese con esperta madrelingua (classi terze e quarta primaria), 

Fiabe Motorie (infanzia), corso propedeutico alla certificazione Flyers, acquisto del 

diario e di materiale informatico. 

Il Consiglio delibera di confermare la stessa cifra pari a € 25,00 comprensiva 

dell’assicurazione (9,00 euro circa), per il prossimo anno scolastico; stabilisce inoltre 

che la somma dovrà essere versata dai genitori entro il 10 giugno, in modo da 

riconsegnare la ricevuta ai docenti (infanzia) e al momento del ritiro delle schede di 

valutazione (Primaria e Secondaria). 
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Punto 5 

 

Per la scuola dell’infanzia, l’insegnante Ala illustra l’andamento dei progetti di musica, 

Fiabe motorie e Inglese: gli esperti sono quelli che hanno operato nella nostra scuola 

anche l’anno scorso, gli obiettivi sono stati accordati in continuità con quelli 

sviluppati dalle insegnanti di classe. 

Per la primaria l’ins. Panico illustra l’andamento del progetto di lingua inglese con 

l’insegnante madrelingua esteso anche agli alunni delle classi terze; tutti gli alunni 

mostrano un grande interesse per l’attività e anche i docenti sono contenti perché 

l’esperta è molto attenta alla programmazione della classe e al supporto dei docenti. 

L’insegnante Libutti illustra l’organizzazione del progetto di 

Consolidamento/Potenziamento avviato nella scuola primaria tra il mese di Dicembre 

e Gennaio. Gli alunni vengono divisi in gruppi eterogenei, gli insegnanti sviluppano gli 

obiettivi previsti in sede di programmazione puntando soprattutto a sviluppare 

autonomia e autovalutazione. I risultati riportati dagli alunni verranno raccolti a fine 

anno scolastico e saranno utili per il Piano di Miglioramento della nostra scuola. 

Per la secondaria, l’ins. Pesatori riferisce sull’organizzazione del progetto 

Consolidamento/Potenziamento. Il progetto è volto prevalentemente al recupero di 

Italiano e Matematica. Dove è possibile, gli alunni delle classi interessate svolgono il 

progetto nelle ore curricolari grazie alla compresenza delle insegnanti; ove ciò non sia 

possibile il progetto è svolto nelle ore pomeridiane e solo per gli alunni che 

necessitano di recupero.  

In merito al progetto di Inglese la prof.ssa Perrotta riferisce che l’insegnante 

madrelingua avrebbe dovuto  affiancare l’insegnante di classe per 10 settimane, al 

momento sono stati fatti solo 3 incontri. Illustra inoltre i progetti Flyers e Ket 

entrambi finalizzati ad una certificazione. 
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Il segretario          Il Presidente                                                                                                        

Panico Liberato                                                      Crapanzano Roberto 

  

Punto 6 

Il consigliere Cassone propone di parlare di 2 argomenti motivo di discussione 

nell’ultimo periodo: vaccinazioni e bullismo. 

Per quanto riguarda le vaccinazioni l’insegnante Incarbone informa che Il Ds ha 

seguito ciò che prevedono le attuali normative, tutte le situazioni sono regolari, non 

ci sono inadempienze.  

Rispetto al secondo tema l’insegnante Pesatori informa il consiglio che il 21/03/2018  

ci sarà un collegio docenti straordinario convocato dal DS per discutere delle 

dinamiche relazionali e delle linee educative. I consiglieri rappresentanti dei genitori 

chiedono al consiglio di prendere una precisa posizione in merito a determinati 

accadimenti ed un coinvolgimento attivo per affrontare insieme questo tipo di 

problematiche. La signora Arati rileva una mancanza di comunicazione rispetto ad 

alcuni temi e chiede che i lavori fatti dai ragazzi della secondaria sul bullismo vengano 

esposti durante la settimana delle ENERGIADI. 

Il verbale della seduta viene letto e approvato.  

La seduta è tolta alle ore 21,00 

 

DELIBERE 

Punto 1: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le variazioni al programma annuale. 

Punto 2: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità di affidare l’incarico della foto di fine anno al Sig. 

Favron Massimo. 

Punto 4: Il Consiglio delibera di confermare la stessa cifra pari a € 25,00 (comprensiva dell’assicurazione) 

quale contributo volontario per il prossimo anno scolastico 


