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PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI 

1 Incarbone Rosaria 10 Vitrani Anna Maria  

2 Libutti Milena              (assente)        11 Camisasca Lebana 

3 Panico Liberato   12 Cassone Maurizio  

4 Ala Giovanna                 13 Crapanzano Roberto 

5 Perrotta Donatella       (assente) 14 Arati Annalisa  

6 Pesatori Rita                          15 Paparella Pierluigi 

7 Terzo Filippo  16 Damaschino Antonella  

8 Rubicondo Federica  17 Nonelli Massimiliano 

9 Loria Mariuccia 18 Carano Luigi Omar 

 

ORDINE DEL 
GIORNO 

1. Surroga membro componente docente 
2. Variazioni al Programma annuale 
3. Criteri ammissione alle classi prime e alla scuola dell’infanzia 
4. Uscita autonoma alunni della scuola secondaria 
5. Presentazione delle scuole 
6. Comunicazioni e varie 

DECISONI PRESE 

Argomento Decisione presa – Azione da fare 

Punto 1 
Surroga membro 
componente 
docente 

Il Presidente comunica che l’ins. Lanoso Valeria ha rassegnato le dimissioni e al suo posto 

subentra l’ins. Panico Liberato, risultante primo degli eventuali possibili sostituti. 

Punto 2 
Variazioni al 
Programma 
annuale 

La Dirigente Scolastica illustra le variazioni al programma annuale che vengono approvate 

all’unanimità.  

Punto 3 
Criteri ammissione 
alle classi prime e 
alla scuola 
dell’infanzia 

La Dirigente illustra i criteri di ammissione alla scuola dell’infanzia così come alle classi prime 

della Scuola primaria e secondaria.   Si discute sulle eventuali proposte di modifica. 

Per carenza di aule si concorda che non potranno costituirsi più di 4 sezioni nella scuola 

primaria. 

I criteri deliberati verranno pubblicati sul sito nei prossimi giorni.  

 

Punto 4 
Uscita autonoma 
alunni della scuola 
secondaria 

La Dirigente comunica che il Regolamento della secondaria non è stato ancora pubblicato 

perché potrebbe essere necessaria una ulteriore modifica, a seguito dell’emendamento 

relativo in attesa di approvazione che sarà inserito nella Legge di Stabilità 2018. 

Punto 5 
Presentazione 
delle scuole 

La Dirigente comunica che sono state stabilite le date degli incontri di presentazione delle 

scuole dell’istituto che sono già state pubblicate sul sito. 

Scuola dell'Infanzia: venerdì 12 gennaio 2018, ore 18,00; visita dei plessi: sabato 13 gennaio 

2018, dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Scuola Primaria: sabato 13 gennaio 2018, ore 

10,00 (seguirà la visita del plesso). 
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Scuola Secondaria di 1°grado: sabato 20 gennaio 2018, ore 10,00 (seguirà la visita del plesso). 

Comunicazioni e 
varie 

L’Amministrazione Comunale ha comunicato che dal prossimo lunedì 04/12 inizieranno i lavori 
di cablaggio per la rete a fibra ottica. 
La Dirigente proporrà agli alunni della Scuola Primaria il concorso “Aula più ordinata”, che 
prevederà la premiazione della classe che otterrà il punteggio più alto nel mese. 
La Dirigente comunica che ci sono ancora molti alunni ritardatari, e numerose uscite anticipate; 
sarebbe preferibile prevedere uscite in orario di mensa alle ore 12:30 oppure alle ore 13:30, 
onde evitare i relativi problemi organizzativi.  
Nel mese di Dicembre  il registro elettronico della Scuola Secondaria di 1° grado verrà aperto ai 
genitori. 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 20:34. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

DELIBERE 

Punto 2:  Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le variazioni al programma annuale. 

Punto 4: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità i criteri di ammissione alla classi prime e alla scuola dell’infanzia. 

 

 

 

Segretario        Il Presidente del CdI 

Prof. Filippo Terzo       Roberto Crapanzano  

      

        

 


