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VERBALE  n. 27  

Il giorno 30 del mese di  gennaio dell’anno 2018, alle ore 17.15,  presso la sede centrale dell’I.C. 
“A. Manzi” si riunisce il Consiglio di Istituto regolarmente convocato con nota prot. n. 320/II.1 del  
26.01.2018  per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente  
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  
3. Criteri valutazione alunni  
4. Innalzamento limite di spesa per affidamento diretto  
5. Criteri uscite didattiche: mezzi di trasporto per attività progettuali  
   

Sono presenti: 

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

Punto 1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato all’unanimità.  
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Punto 2 – Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente comunica che, in merito al Progetto per il contrasto della povertà educativa minorile 
(BANDO NUOVE  GENERAZIONI 2017), la scuola ha aderito alla proposta di Legambiente e 
parteciperà al bando, grazie alla mobilitazione, in tempi brevissimi, delle Funzioni Strumentali 
coadiuvate da un gruppo di docenti dei vari ordini di scuola. 
La prof.ssa Lanave comunica che a breve avrà luogo l’incontro previsto dal progetto “Fuoriclasse in 
movimento” aperto non solo ai genitori degli alunni coinvolti, ma anche ai rappresentanti di tutte le 
classi della primaria e secondaria. 

Punto 3 -  Criteri valutazione alunni 

Il Dirigente illustra le novità introdotte dal D.Lvo 62/2017, recante norme in materia di valutazione 
e di certificazione delle competenze, attuativo della legge n. 107/2015, e i successivi DM n. 
741/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I 
grado, DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione delle 
competenze, la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 

 Il Collegio dei Docenti ha già provveduto a deliberare i criteri e le modalità di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento, che saranno resi pubblici e inseriti nel Piano triennale 
dell’offerta formativa. I voti in decimi saranno accompagnati, anche per la scuola secondaria di 
primo grado, dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto; la valutazione del comportamento non sarà più espressa in voti decimali, ma con un 
giudizio sintetico. Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima 
classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione. 
L’ins.te Lanave rileva l’aggravio di lavoro per i docenti, soprattutto per la scuola secondaria,  
dovuto all’adeguamento della nuova normativa a prassi consolidate e funzionali determinate anche 
dall’uso del Registro Elettronico. Il presidente Campanozzi chiede in che modo le novità introdotte 
dal decreto confliggano con l’uso del Registro Elettronico; il Dirigente spiega che è un problema 
legato al gestore del Registro, Axios, ed alla fornitura di format adeguati alle nuove richieste. 
Conclude affermando che la valutazione resta un tema complesso e ogni novità proposta ha bisogno 
di essere sostenuta da un’adeguata formazione e da percorsi di confronto e scambio da attivarsi 
anche in Rete. 
Anche il prof. Caputo rileva uno scollamento tra cambiamenti normativi “piovuti dall’alto” e una 
realtà scolastica fatta di rapporti costanti e continui tra docenti, alunni e famiglie che non 
necessitano di aggettivi o ulteriori griglie di valutazione. Dopo un pacato confronto, 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 



VISTA la L.107 del 13 luglio 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lvo 62 del 13 aprile 2017, Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di stato; 

VISTO il D.M. 3 ottobre 2017, n. 741, Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

VISTO il D.M. 3 ottobre 2017, n. 742, Certificazione delle competenze al termine della scuola 
primaria e secondaria di primo grado;  

VISTA la C.M. 10 ottobre 2017, n. 1865, Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 
competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione;  

CONSIDERATO che il documento elaborato, nel rispetto della suddetta normativa, definisce 
modalità e criteri che assicurino omogeneità, equità e trasparenza della valutazione nelle Scuole 
Primarie e Secondarie di 1° grado dell’Istituto ed è parte integrante del Piano dell’Offerta 
Formativa;  

DELIBERA 

all’unanimità, con voti favorevoli 13 su 13 presenti, l’approvazione dei documenti relativi alla 
valutazione disciplinare e del comportamento degli alunni di scuola primaria e secondaria di primo 
grado. (delibera n. 95) (All. 1) 
  
Alle ore 18.00 la sig.ra Teselli lascia la seduta. 

Punto 4 - Innalzamento limite di spesa per affidamento diretto 

Il Dirigente Scolastico, al fine di rendere più efficienti ed efficaci le procedure per gli acquisti di 
beni e servizi che questo Istituto pone in essere, chiede di innalzare a € 10.000 il limite di spesa 
preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per le attività 
di contrattazione riguardanti acquisti e forniture da potersi effettuare con affidamento diretto. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il DPR 275/99, norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 33, comma 2, del D.I. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio di 
Istituto la competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale del 
Dirigente;  
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nuovo Codice in materia di appalti; 



VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato l’aumento del limite di spesa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 34 c.1 del D.I. n. 44/2001 elevandolo a euro 5.000; 

DELIBERA 

all’unanimità, con voti favorevoli 12 su 12 presenti, l’innalzamento a € 10.000, (euro diecimila/00) 
del limite di spesa per l’affidamento diretto di lavori, forniture e servizi secondo i previsti principi 
di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza e proporzionalità. (delibera n. 96) 
  

Punto 5 - Criteri uscite didattiche: mezzi di trasporto per attività progettuali  

Il Dirigente porta a conoscenza del Consiglio l’opportunità di utilizzare, per alcune uscite 
didattiche, mezzi di trasporto messi a disposizione gratuitamente da Enti ed Associazioni con le 
quali l’Istituto Comprensivo svolge attività progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e inserite 
nel PTOF. 
Dopo ampio dibattito, sentite le proposte avanzate e valutata l’affidabilità degli Enti promotori, 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 
VISTO il D. Lgs. 297/94; 

VISTO il PTOF dell’Istituto; 

VISTE le proposte dei Consigli di Classe e Interclasse; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti; 

DELIBERA 

all’unanimità, con 12 voti favorevoli su 12 presenti, la possibilità di utilizzare per visite e uscite 
didattiche mezzi di trasporto forniti a titolo gratuito da soggetti istituzionali o da altri soggetti di 
attestata e comprovata fiducia con i quali la scuola svolge attività progettuali deliberate ed inserite 
nel PTOF, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si citano: CONI, EXPLORA, 
TEATRO VERDE; AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA; RAI; CENTRALE DEL LATTE; 
AERONAUTICA; PLANETARIO; SAVE  THE  CHILDREN; ZETEMA. Sono escluse le proposte 
avanzate da Centri commerciali. (delibera n. 97) 

Non avendo ulteriori punti all’o.d.g., il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.30. 
                    Il segretario                                              Il presidente 



          Maria Concetta Treglia                         Andrea Campanozzi 


