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VERBALE  n. 23  

Il giorno 30 del mese di  ottobre dell’anno 2017, alle ore 18.45,  presso la sede centrale dell’I.C. “A. 
Manzi” si riunisce il Consiglio di Istituto regolarmente convocato con nota prot. n. 5014/II.1 del 
24/10/2017 per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Revisione PTOF a.s. 2017/2018. 

3. Progetto “Biblioteche Innovative”. 

4. Visite didattiche e viaggi di istruzione. 

Sono presenti: 

il Dirigente Scolastico, dott.ssa Dolores Marrone; 
per la componente genitori i sigg. Campanozzi Andrea, Colosimo Angelina,  De Pace Fernando 
Damian,  Iori Antonio, Linfante Giovanna, Pelone Marianna, Sagaria Domenica; 
per la componente docenti, gli insegnanti Cantelmi Claudio, Caputo Francesco Paolo, Lanave 
Pasqua, Mozzetti Tiziana, Morgante Adriana,  Petraccone Rosalba, Pietrantoni Rita, Treglia Maria 
Concetta. 
Assenti giustificati: i sigg. Teselli Anna, Fratarcangeli Pierina e  Costanzo Marco. 

Il Presidente, constatata la validità dell’assemblea per il numero dei convenuti, dichiara aperta la 
seduta. Prima di discutere il punto 1 all’o.d.g., il presidente chiede di inserire alcuni punti oggetto di 
discussione, proposti da due consiglieri; il Dirigente propone di non modificare l’ordine del giorno, 
riservandosi di fornire un’informativa sommaria relativamente alle domande poste, per poi chiarire 
dettagliatamente le questioni avanzate in una prossima seduta del Consiglio. 

Punto 1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato all’unanimità. 

Punto 2 – Revisione PTOF a.s. 2017/2018 
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La L.107/2015 prevede la revisione annuale del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per 
consentirne l’adeguamento all’organico e alle novità intervenute sul piano normativo: nella 
primavera scorsa, infatti, sono stati emanati i decreti attuativi della Legge 107/2015 tra cui quelli 
sull’inclusione e sulla valutazione degli alunni. Il Dirigente ha emanato l’Atto di indirizzo per la 
revisione del PTOF, evidenziando in particolare la necessità di intervenire sulla valutazione e sul 
curricolo verticale. Il Collegio dei Docenti ha approvato un piano di formazione del personale 
docente e ATA, sulla base di una ricognizione dei bisogni formativi effettuata attraverso un 
questionario, mentre si è riservato di lavorare in tempi più lunghi  sulla valutazione degli alunni per 
renderla aderente alla nuova normativa. Di particolare rilevanza le proposte progettuali riguardanti 
temi importanti come l’intercultura o l’integrazione. Viene, inoltre, inserita nel PTOF l’istruzione 
domiciliare. 

È stato modificato anche il progetto di Attività Alternativa alla Religione, che quest’anno avrà come 
oggetto l’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. A tale proposito la sig.ra Linfante 
segnala che negli ultimi anni quest’attività non è stata sempre garantita in modo continuativo; il 
Dirigente conferma la tutela di questo diritto: sarà verificata la disponibilità dei docenti ad effettuare 
ore aggiuntive al proprio orario di servizio nella scuola secondaria di primo grado, proprio per 
assicurare un percorso organico e continuativo. 

Il Dirigente illustra anche l’Organigramma di istituto, il quale individua figure di coordinamento e 
gruppi di lavoro necessari per realizzare pienamente tutti gli obiettivi del POF. Il dirigente richiama 
l’attenzione del Consiglio su alcuni progetti, approvati dal Collegio dei Docenti, da svolgersi in 
orario curricolare con l’intervento di esperti esterni pagati dalle famiglie. Si tratta di progetti già 
svolti lo scorso anno, su sollecitazione dei genitori, che ne hanno apprezzato gli obiettivi e i 
contenuti, rilevando il grande interesse e la partecipazione attiva dei propri figli. L’obiettivo è 
quello di consentire a tutti i bambini di svolgere attività che non potrebbero fare altrimenti a costi 
contenuti, sono pertanto progetti fortemente inclusivi e dall’indiscussa valenza educativa, ma 
comportano dei costi a carico dei genitori. 

Segue un ampio dibattito dal quale emerge la necessità di regolamentare lo svolgimento di tali 
progetti. Si propone intanto di effettuare  una sola attività a pagamento per classe, riducendo anche 
il numero delle uscite didattiche. Il Dirigente ribadisce che la L. 107/2015 ha previsto in favore dei 
docenti un bonus per la formazione, quindi gli obiettivi dei progetti a pagamento potranno essere 
raggiunti utilizzando i docenti della scuola e le professionalità in formazione. Il presidente 
Campanozzi propone per ora di mantenere l’esistente, considerata la valenza del progetto, poi si 
potranno individuare altre proposte per il futuro, il consiglio concorda. La discussione si conclude 
con la proposta di consentire per questo anno scolastico lo svolgimento del progetto scacchi nelle 
classi nelle quali vi sia il consenso di tutti i genitori degli alunni, considerato che è un progetto 
storico della scuola, limitato nel tempo (10 incontri), che ha ottenuto risultati apprezzabili e che ha 
un costo contenuto equivalente ad un’uscita didattica dell’intera giornata.  

Dopo ampia discussione 



IL CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

VISTI i progetti a. s. 2017/2018; 

VISTO il progetto di istruzione domiciliare; 

VISTO il progetto di attività alternativa all’IRC; 

VISTO l’organigramma d’Istituto a. s. 2017/2018; 

VISTO il piano di formazione a. s. 2017/2018; 

DELIBERA  

all’unanimità la revisione del PTOF per l’a.s. 2017/2018 (delibera n°. 80).  

  

(Alle ore 20,00 la sig.ra Pelone lascia la seduta). 

Punto 3 – Biblioteche innovative 

L’ins.te Mozzetti illustra il progetto che prevede la creazione di una biblioteca innovativa, appunto, 
presso la sede di via De Magistris perché possiede gli spazi idonei richiesti dal progetto stesso; la 
biblioteca sarà attiva e fruibile dal prossimo anno, sarà in rete con quelle presenti nelle altre scuole, 
compresa quella della scuola Toti, e potrà essere aperta anche in orario pomeridiano, in 
collaborazione con il Comitato dei genitori che ha contribuito alla sua realizzazione.  

Sentita la presentazione del progetto da parte dell’insegnante Mozzetti, 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 
visto il D.P.R. 275/99; 
visto l’avviso prot. n. 7767 del 13 maggio 2016; 

DELIBERA  

All’unanimità l’approvazione del progetto Biblioteche innovative (delibera n°. 81). 

Punto 4 – Visite didattiche e viaggi di istruzione 



Il dirigente scolastico illustra le visite didattiche e i viaggi di istruzione proposti dai Consigli di 
Classe e Interclasse e approvati dal Collegio dei Docenti; comunica, inoltre, che il Piano definitivo 
delle uscite didattiche per l’anno scolastico 2017/18 sarà approvato soltanto dopo un nuovo 
coinvolgimento dei Consigli che si svolgeranno con la partecipazione dei Rappresentanti dei 
Genitori. 

Si rende necessario approvare questo primo elenco di visite didattiche, specificando anche quali 
mezzi di trasporto possano essere utilizzati, per consentire alle classi di realizzare le uscite 
programmate nelle prossime settimane. È opportuno che il Consiglio di Istituto elabori criteri per lo 
svolgimento dei viaggi d’istruzione e delle visite didattiche, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 
297/94. 

Dopo ampia discussione, 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 
Visto il D. L.gs 297/94; 
Visto il PTOF dell’Istituto; 
Viste le proposte dei Consigli di Classe e Interclasse; 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti; 

DELIBERA 

le uscite e le visite didattiche per l’a.s. 2017/18. Tutte le classi della scuola secondaria di primo 
grado e le classi quarte e quinte della scuola primaria potranno utilizzare i mezzi di trasporto 
pubblici. (delibera n°. 82) 

 Per quanto riguarda le richieste di chiarimento avanzate all’inizio della seduta, il Dirigente dà la 
parola alla sig.ra Linfante la quale chiede spiegazioni in merito alla riduzione delle ore settimanali 
di sostegno per alcuni alunni della scuola. Il Dirigente fa presente che tale riduzione è dovuta alla 
distribuzione delle risorse assegnate alla scuola e al mantenimento delle 22 ore solo per gli alunni 
che hanno fatto ricorso per il riconoscimento del diritto al rapporto 1:1. A tale proposito la sig.ra 
Linfante informa il Consiglio che l’Associazione dei Genitori si impegna a supportare le famiglie 
dei bambini diversamente abili nella predisposizione di un eventuale  ricorso, nella ricerca di legali 
che effettuino tale servizio a titolo gratuito e nel fornire tutte le spiegazioni necessarie alla tutela del 
diritto allo studio di questi alunni. 

Viene portata all’attenzione del Consiglio, infine, la situazione del teatro della scuola De Magistris: 
a causa di un allagamento dovuto alle recenti piogge, sono comparse macchie di umido che lo 
rendono inutilizzabile.  

Non avendo ulteriori punti all’o.d.g, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21,00. 



  Il segretario             Il presidente 

Maria C. Treglia       Andrea Campanozzi 


