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VERBALE  n. 30  

 

Il giorno 14 del mese di giugno dell’anno 2018, alle ore 18.15, presso la sede centrale dell’I.C. “A. 

Manzi” si riunisce il Consiglio di Istituto regolarmente convocato con nota prot. n. 3253/II.1 del 

08.06.2018 per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;  

3. Conto consuntivo 2017;  

4. Documento classi e organico scuola primaria a. s. 2018/2019;  

5. Rapporto Nucleo Esterno di Valutazione.  

 

Sono presenti: 

il Dirigente Scolastico, dott.ssa Dolores Marrone; 

per la componente genitori i sigg. Campanozzi Andrea, Colosimo Angelina, Linfante Giovanna;  

Per la componente docenti, gli insegnanti Cantelmi Claudio, Lanave Pasqua, Morgante Adriana, 

Mozzetti Tiziana, Petraccone Rosalba, Treglia Maria Concetta; 

Assenti i sigg.: De Pace Fernando Damian, Iori Antonio, Pelone Marianna, Sagaria Domenica, 

Caputo Francesco Paolo, Pietrantoni Rita, Fratarcangeli Pierina e Costanzo Marco. 

È presente, inoltre,  un gruppo di genitori degli alunni delle future classi prime del plesso E. Toti in 

qualità di uditori. 

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 

La lettura del verbale relativo alla seduta del 5 giugno u.s. viene rinviata alla prossima seduta del 

Consiglio, poiché le iniziative e gli adempimenti di fine anno scolastico e la vicinanza delle due 

convocazioni, 5 giugno e 14 giugno, non hanno consentito la redazione completa dello stesso. 

Punto 2 – Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 Il Dirigente comunica di aver invitato il prof. Dichiara per illustrare, in qualità di membro del NIV, 

(Nucleo Interno di Valutazione), il rapporto del Nucleo Esterno di Valutazione. 
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La stessa informa i presenti che l’Istituto Comprensivo, nell’ambito del progetto Erasmus plus, ha 

partecipato al bando per la formazione dei docenti all’estero ed ha vinto. Il progetto di mobilità 

coinvolgerà un gruppo di docenti per i quali la formazione europea costituirà un’importante 

esperienza di crescita professionale e di sviluppo di nuove competenze da investire al rientro nella 

scuola stessa, con importanti ricadute sugli apprendimenti degli alunni e dei docenti coinvolti.  

Il presidente Campanozzi chiede informazioni circa l’organico di segreteria, il Dirigente replica che 

la situazione iniziale delle tre unità presenti a fronte delle cinque previste in organico è 

sostanzialmente rimasta inalterata: dopo l’assegnazione in organico di fatto di un’integrazione di 18 

ore e di due supplenti a gennaio, mancando i presupposti per avanzare la richiesta di proroga dei 

contratti di queste ultime unità di personale, la segreteria resterà nel periodo estivo con solo tre 

unità di personale. Il prossimo anno scolastico, l’aumento del numero di classi nell’Istituto  

dovrebbe  comportare l’assegnazione di una unità di personale in più in segreteria, mentre è 

confermato il numero dei collaboratori scolastici. 

Il presidente ribadisce che le tre unità di personale non sono sufficienti a garantire lo svolgimento 

regolare e impeccabile del servizio, come dimostrato dalle difficoltà incontrate nel corso degli 

ultimi anni e ritiene doveroso monitorare attentamente questa carenza. 

Alle ore 18.50 il DSGA, dott.ssa Mariapaola Giuliano, si unisce alla seduta. 

Punto 3 – Conto consuntivo 2017 

Il DSGA si scusa per il disguido del mancato invio del materiale informativo relativo al punto di cui 

all’o.d.g. e provvede consegnandone copia cartacea ai Consiglieri. Procede ad illustrare la relazione 

al Conto consuntivo e i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica, secondo quanto disposto 

dalla normativa vigente in materia. 

IL CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

VISTI il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n.44  

VISTA la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.;  

VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;  

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti all’approvazione del Conto          

            Consuntivo 2017  

delibera 

all’unanimità l’approvazione del Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2017 come riportato 

nella modulistica ministeriale. (delibera n. 102). 

 

Punto 4 - Documento classi e organico scuola primaria a. s. 2018/2019 

Viene data lettura della bozza di documento indirizzato all’Ambito territoriale – Ufficio organici,  

predisposto da alcuni consiglieri per richiedere un incremento dell’organico assegnato all’istituto 

comprensivo. Dopo opportuni emendamenti,  ritenuti necessari per consentire a tutti i consiglieri di 

sottoscriverlo, il documento viene licenziato con l’approvazione unanime dei presenti ed allegato al 

presente verbale. 

La sig.ra Linfante comunica che a supporto del documento stesso, è stata predisposta una lettera con 

la medesima richiesta corredata da una raccolta di firme che i genitori intendono  inviare agli Uffici 

competenti; propone, considerata l’importanza dell’argomento, di mantenere un canale aperto sulle 

iniziative intraprese o da intraprendere a sostegno della richiesta di incremento del tempo pieno per 

la scuola E. Toti. Il Dirigente conclude affermando che è opportuno concentrare tutte le azioni nel 



momento della richiesta di assegnazione dell’organico di fatto; nel contempo un gruppo di docenti 

del plesso E. Toti lavora per trovare soluzioni alternative e relative organizzazioni orarie. 

Alle ore 19.20 entra la sig.ra Teselli. 

Il Dirigente lascia la parola al prof. Dichiara che illustra ai presenti lo spettacolo teatrale tenutosi il 

giorno 7 giugno presso la cavea della scuola De Magistris, previsto dal progetto FAMI: il 

laboratorio teatrale ha visto coinvolti 102 ragazzi, tra cui molti alunni stranieri, ed è stato 

fortemente inclusivo delle diverse realtà presenti a scuola, contribuendo in modo significativo allo 

sviluppo delle competenze linguistiche degli alunni coinvolti. Il laboratorio, infine, oltre a 

importanti ricadute sugli apprendimenti degli alunni e sulle loro competenze sociali, è stato 

l’occasione per dotare l’istituto di un eccellente impianto di amplificazione  e di consentire il 

recupero della cavea stessa della sede di via De Magistris. L’importanza di questo laboratorio è 

stata riconosciuta anche dai componenti del Nucleo Esterno di Valutazione. 

Il Dirigente scolastico ringrazia sentitamente l’ins.te Gagliarducci che, con un lavoro encomiabile 

fatto anche di supporto alla segreteria, ha consentito l’attivazione dei laboratori di L2 e lo 

svolgimento di tutte le attività previste dal progetto FAMI. 

Alle ore 19.43 esce la sig.ra Linfante. 

Prima di passare al punto 5, la sig.ra Teselli chiede la parola per comunicazioni importanti ed 

urgenti. 

Il presidente lascia la parola alla sig.ra Teselli che comunica ai presenti di essere stata informata da 

un dirigente del MIUR dell’opportunità che la richiesta di incremento del tempo pieno sia 

rappresentata all’Ufficio Scolastico anche personalmente dal presidente del Consiglio di Istituto; il 

Presidente conferma la propria disponibilità e propone prima di verificare quanto la scuola riesce ad 

ottenere in termini di risorse in organico per poi prevedere ulteriori azioni in merito. 

La sig.ra Teselli ribadisce che tale azione sarebbe ad ulteriore sostegno delle iniziative già 

intraprese. 

Alle ore 20.00,  per improrogabili impegni, la sig.ra Teselli lascia la seduta. 

Il presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia ad una seduta successiva la 

discussione del punto 5 all’o.d.g. e dichiara chiusa la seduta alle ore 20.05. 

 

Il segretario              Il presidente 

Maria Concetta Treglia                 Andrea Campanozzi 

 

 


