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Anno scolastico 2018/19 

Data: 30/10/2018       Verbalizzante: Pierluigi Paparella 

PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI 

1 Incarbone Rosaria 10 Cassone Maurizio  

2 Libutti Milena              (assente) 11 Crapanzano Roberto 

3 Panico Liberato   12 Arati Annalisa  

4 Ala Giovanna                 13 Paparella Pierluigi 

5 Perrotta Donatella        14 Nonelli Massimiliano 

6 Terzo Filippo  15 Carano Luigi Omar 

7 Rubicondo Federica  16 Damaschino Antonella (assente) 

8 Loria Mariuccia 17 Antonella Maria Vilella 

9 Vitrani Anna Maria   

 

ORDINE DEL GIORNO 1. Variazioni al Programma annuale  
2. Designazione membri Commissione Elettorale 
3. Resoconto avvio a.s. 2018/19 
4. Verifica attività svolte dal Consiglio uscente 
5. Comunicazioni varie 

DECISONI PRESE 

Argomento Decisione presa – Azione da fare 

Punto 1 
Variazioni al 
Programma annuale 

Il D.S.G.A. illustra le variazioni al programma annuale. Il Sig. Cassone chiede conferma se gli 

stanziamenti effettuati dall’Amministrazione comunale sono coerenti con quelli degli anni 

precedenti: la Dirigente Scolastica risponde positivamente. Il D.S.G.A. riferisce che in 

relazione ai contributi versati dai genitori quest’anno ci sono solo 2 quote assicurative 

mancanti (e rispetto alla quota volontaria circa 1000 euro in meno). Le variazioni vengono 

approvate all’unanimità. 

Punto 2 
Designazione membri 
Commissione 
Elettorale 
 

La Dirigente comunica che il 25 e 26 novembre 2018 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo 

del Consiglio di Istituto ed è necessario individuare i due membri della componente genitori 

per definire la commissione elettorale, 2 docenti e 1 ATA.  Si candidano:    

 Annamaria Vitrani (componente ATA) 

 Luca Cartellio, Rosaria Incarbone  (componente docenti) 

 Annalisa Arati, Roberto Crapanzano (componente genitori) 

Vengono individuati, anche, gli eventuali membri supplenti: Angela Fiorenza (Ata), 

Gaudenzia Sorrentino (docenti), Manuela Cosentino (genitore). 

Punto 3 

Resoconto avvio a.s. 

2018/19 

La Dirigente comunica che, a seguito allo scorrimento delle graduatorie, sono stati nominati 

tutti i docenti delle classi, sia di posto comune che di sostegno; al momento mancano solo  5 

ore di part-time alla scuola dell’infanzia. 

A settembre sono stati pubblicati i bandi per i progetti di Inglese, fiabe motorie e di musica; 

sono stati riconfermati gli esperti dello scorso anno (Inglese-Language Point,  Inglese 

Infanzia - Elena Servienti, Fiabe Motorie-Marco Bettoni e  Musica-Scuola civica di Musica di 

Assago). In due sezioni dell’infanzia, il progetto di potenziamento di inglese sarà svolto da 

una docente della scuola primaria Granata Sabrina (in possesso delle competenze richieste 

dal bando). 

Punto 4 
Verifica attività svolte 
dal Consiglio uscente 

Il Presidente Sig. Roberto Crapanzano illustra il lavoro svolto dal Consiglio negli ultimi tre 

anni. Come spunto di lavoro per il prossimo CDI, la Sig.ra Arati suggerisce di introdurre più 
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momenti di incontro sul Bilancio Sociale, di estendere l’accesso ai laboratori a tutti gli alunni 

della secondaria e più in generale la possibilità di ampliare la partecipazione a progetti extra-

scolastici (gemellaggio, concorsi musicali, concorsi con il Rotary Club, ecc). 

La Dirigente ricorda le tematiche proposte dal precedente Consiglio e che sono state 

sviluppate nel corso dell’ultimo triennio: trasparenza, comunicazione tra scuola e genitori, 

personalizzazione dell’offerta formativa. L’istituto ha avviato, inoltre, il processo di 

internazionalizzazione attraverso una serie di iniziative rivolte sia agli insegnanti che agli 

studenti, quali Erasmus KA1 e KA2. 

Punto 5 Comunicazioni 
e varie 

La Dirigente invita i membri del Consiglio a sollecitare la partecipazione dei genitori alle 

votazioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto. 

Da lunedì scorso è stata predisposta una nuova organizzazione per l’uscita, alle 16.30, degli 

alunni della scuola primaria per favorire il deflusso di alunni e genitori. 

Il registro elettronico per la scuola primaria sarà visibile ai genitori nel secondo 

quadrimestre. 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 21.00 
Letto, approvato e sottoscritto. 

DELIBERE 

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

Punto 2: Il Consiglio di Istituto nomina i componenti della Commissione elettorale: Annamaria Vitrani (componente 

ATA), Luca Cartellio, Rosaria Incarbone  (componente docenti), Annalisa Arati, Roberto Crapanzano (componente 

genitori).  

 

Segretario        Il Presidente del CdI 

Pierluigi Paparella      Roberto Crapanzano  

      

        

 


