VERBALE N. 3 DEL 09/12/2014
Il giorno 09 del mese di dicembre 2014, alle ore 16,30, presso la sede di via San Pietro della
Scuola Secondaria di I grado "A. Genovesi- I. Alpi" di Nocera Inferiore, previa regolare
convocazione prot.n° 6548/A19 del 04/12/2014, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere sui
seguenti punti all'o.d.g.:
1.
2.
3.
4.

Lettura verbale seduta precedente;
Approvazione POF a.s. 2014/15;
Organigramma a.s. 2014/15;
Regolamenti d’Istituto: approvazione:
a. Regolamento Generale di Istituto;
b. Regolamento visite guidate e viaggi di istruzione;
c. Regolamento di disciplina – Organo di garanzia;
5. Adozione piano di lavoro Direttore S.G.A a.s. 2014/15;
6. Gara assicurazione a.s. 2014/15;
7. FERS PON ASSE II: adempimenti;
8. Variazioni di bilancio P.A. E.F. 2014 al 30/11/2014;
9. Chiusura prefestivi a.s. 2014/15;
10. Richiesta locale di via Siciliano per il laboratorio musicale.
11. Questioni dell’ultima ora.
Sono presenti:
Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Ventura
Il Presidente sig. Osio Roberto
Per la componente docente: Caso Gerardo, La Croce Patrizia, Pepe Alfredo, Petrosino Anna,
Petti Aniello, Sellitti Adriana, Sorrentino Michelina
Per la componente genitori: Castiglione M. Rosaria, Iannone C.;
Per la componente ATA: DSGA Pisacane Luigi
Risultano assenti:
per la componente docente: Marotta A.M.;
per la componente A.T.A.: Galdi M.R.;
per la componente genitori: Casillo Rosaria, Canzolino Michele, Dello Buono C., Visconte
Raffaela.
Presiede la seduta il Presidente sig. Osio Roberto. Svolge funzione di segretario verbalizzante il
prof. Aniello Petti.
Lettura verbale seduta precedente
Il Presidente, sig. Osio Roberto, apre la seduta e passa al 1° punto del o.d.g. leggendo il verbale
della seduta precedente. Il Consiglio approva all’unanimità.
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: Approvazione POF a.s. 2014/15 –
DELIBERA n. 7/3
Il Presidente prende di nuovo la parola per chiedere alla Dirigente di introdurre il punto all’o.d.g., la
quale indica le linee generali del P.O.F. per l’a.s. 2014/15, così come è stato approvato dal
Collegio dei Docenti, ed illustra i progetti di ampliamento dell’offerta formativa presentati dai
docenti da svolgere sia in orario curriculare che extracurriculare di seguito elencati:

IN ORARIO CURRICULARE
-

Progetto di Continuità ed Orientamento “UNA SCUOLA DA VIVERE INSIEME”
Progetto “STARE BENE” in collaborazione con l’Associazione Medici Levi Bianchini di
Nocera Inferiore
Progetti di EDUCAZIONE ALLA SALUTE in collaborazione con l’ASL SA
Progetto LETTURA - QUOTIDIANO IN CLASSE
Laboratorio di ceramica per alunni iperattivi
Partecipazione GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO – UNIVERSITA’ BOCCONI .
IN ORARIO EXTRACURRICULARE

LABORATORIO DI MUSICA ETNICA
PROGETTO DI AVVIO AL LATINO
GRUPPO POLIFONICO-STRUMENTALE – FLAUTO DOLCE
PROGETTO “… TRA ARTE E CREATIVITA’”
Progetto Laboratorio di Ceramica “IMPARO FACENDO” per via San Pietro
GOING TOWARDS TRINITY … ACHIEVE IT!
I DIRITTI UMANI
Laboratorio di Ceramica “CERAMICANDO” per via Cafiero
Corsi di recupero e potenziamento degli apprendimenti disciplinari
PROGETTO ECDL
Progetto SPORT – Attività di avviamento alla pratica sportiva “Fermarsi a scuola è bello”
con l’attivazione del Centro Sportivo
- CORSO DI LINGUA INGLESE DI LIVELLO PER PRINCIPIANTI A1 - CTP
- CORSO DI LINGUA INGLESE DI LIVELLO B2 – CTP
- Proposta di attivazione di uno SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOPEDAGOGICO con la
presenza di uno psicologo
- PROGETTO INTERNAZIONALE MULTIKULTURALITA’ AMCM: uno stage settimanale di
formazione multiculturale a Malta.
Il Collegio ha approvato l’adesione a tutte le progettualità (sia progetti che attività) proposte dal
MIUR, da EE.LL., da Enti Esterni sia pubblici che privati che siano coerenti con le scelte educative
e con le finalità formative della scuola; oltre all’adesione ad iniziative progettuali in rete con altre
Istituzioni Scolastiche del territorio e/o con Enti ed Associazioni in coerenza con le scelte educative
e con le finalità formative della scuola.
Il Collegio ha deliberato l’approvazione dei seguenti corsi di formazione per docenti su:
- Corso di formazione sul tema “Alunni con disturbi evolutivi specifici e DSA: cosa fare e
come designare”;
- Corso di formazione sul tema sulla disabilità ed in particolare sulle problematiche
dell’AUTISMO;
- Corso di formazione “Sperimentazione didattica con le LIM e le nuove tecnologie educative;
- Corso di formazione sulla sicurezza per docenti ed ATA sulle tematiche del primo soccorso
ed antincendio;
- Corso di formazione per D.S., DSGA ed ATA su “Le novità normative e giursprudenziali
nelle attività contrattuali della Pubblica Amministrazione”.
Il Consiglio di Istituto, sentita la relazione della Dirigente, visto il deliberato del Collegio dei Docenti
dell’11/11/2014, all’unanimità DELIBERA di approvare il POF per l’a.s. 2014/15 in tutti i suoi
contenuti così come è stato approvato nel Collegio dei Docenti.
-

Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g: Organigramma a.s. 2014/15 – DELIBERA n.
8/3
Il Dirigente illustra al Consiglio l’organigramma e tutti gli incarichi che sono stati assegnati nella
seduta del Collegio dei Docenti dell’11/11/2014, organigramma che sarà pubblicato sul sito web
della Scuola ed affisso all’Albo.
Il Consiglio d’Istituto, sentita la relazione della Dirigente, visto il deliberato del Collegio dei Docenti
dell’11/11/2014, all’unanimità DELIBERA di approvare l’Organigramma d’Istituto.
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g: Regolamenti d’Istituto: approvazione: a.
Regolamento Generale di Istituto; b. Regolamento visite guidate e viaggi di istruzione; c.
Regolamento di disciplina – Organo di garanzia – DELIBERA n. 9/3
Prende la parola la Dirigente che presenta ai componenti del Consiglio le proposte dei regolamenti
di cui al punto che sono state approvate nel Collegio dei Docenti dell’11/11/2014 e che sono state
inviate via e-mail a tutti i consiglieri per una lettura e per la formulazione di eventuali modifiche.
Il Consiglio viene invitato anche a nominare i componenti dell’Organo di Garanzia, che deve
essere formato dal Dirigente Scolastico, membro di diritto, da due docenti e da due genitori.
Il Consiglio propone i proff. Caso Gerardo e La Croce Patrizia e i genitori Iannone Carmela e
Castiglione Maria Rosaria.
Il Consiglio d’Istituto, sentita la relazione della Dirigente, visti i Regolamenti presentati, dopo averli
valutati positivamente, all’unanimità DELIBERA di approvare il Regolamento di Istituto, il

Regolamento per le visite guidate ed i viaggi di istruzione, il Regolamento di Disciplina e la
composizione dell’Organo di Garanzia formato dal D.S., dai proff. Caso Gerardo e La Croce
Patrizia e dai genitori Castiglione Maria Rosaria e Iannone Carmela.
Tutti i regolamenti saranno pubblicati sul sito web della scuola ed affissi all’albo.
Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g: Adozione piano di lavoro Direttore S.G.A
a.s. 2014/15 – DELIBERA n. 10/3
Il dirigente scolastico informa il Consiglio dell’adozione del piano di lavoro del personale ATA
presentato dal D.S.G.A e della ripartizione della somma del Fondo dell’Istituzione Scolastica in
70% per il personale docente e 30% per il personale ATA.
Il consiglio d’Istituto, sentita la relazione del Dirigente Scolastico,, all’unanimità DELIBERA di
approvare l’adozione del piano di lavoro del Direttore S.G.A. per l’a.s. 2014715.
Si passa alla discussione del sesto punto all’o.d.g: Gara assicurazione a.s. 2014/15 – DELIBERA
n. 11/3
Il Dirigente Scolastico informa il consiglio sulle risultanze per la gara dell’Assicurazione che è stata
gestita in nome e per conto della Scuola dalla società Logica Broker che ha espletato in modo
corretto e regolare tutte le procedure di gara. L’unica offerta pervenuta a Scuola è della
Compagnia AIG EUROPE e il Dirigente Scolastico in contatto telefonico con la Logica Broker ha
aperto l’offerta e redatto il verbale di comparazione, dopo aver controllato che tutti i documenti
amministrativi richiesti erano in regola con quanto richiesto nel bando. Dalla comparazione del
costo pro-capite per alunno di € 10,00 è risultato evidente che la copertura assicurativa sia per la
Responsabilità Civile che per gli Infortuni era perfettamente rispondente a quanto richiesto.
Pertanto la proposta emersa dal verbale di apertura della gara è di aggiudicarla alla Compagnia
AIG EUROPE- BENACQUISTA ASSICURAZIONI.
Il consiglio d’Istituto, sentita la relazione del Dirigente Scolastico, all’unanimità DELIBERA di
approvare la proposta e di aggiudicare la gara per l’assicurazione per l’a.s. 2014/15 alla
Compagnia AIG EUROPE – BENACQUISTA ASSICURAZIONI.
Si passa alla discussione del settimo punto all’o.d.g: FERS PON ASSE II: adempimenti –
DELIBERA n. 12/3
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio sullo stato dei lavori del Progetto FERS PON ASSE II e
comunica di avere regolarizzato delle documentazioni incomplete ed ancora in fase di
approvazione, operazione necessaria per procedere all’indizione del bando di gara che è stato
inviato all’Autorità di Gestione per l’approvazione e per la conseguente pubblicazione. Il Dirigente
comunica altresì di aver proceduto alla determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di
impianto fotovoltaico e realizzazione scala di emergenza, infissi esterni, adeguamento servizi
igienici dell’Istituto “A.Genovesi-I.Alpi” – PON FERS 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti
Scolstici” Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del
D.Lgs. 163/06.
Il bando di gara con il relativo disciplinare sarà reso pubblico dopo l’approvazione dell’Autorità di
Gestione.
Il consiglio d’Istituto, sentita la relazione del Dirigente Scolastico, all’unanimità DELIBERA di
approvare la determina a contrarre del Dirigente Scolastico e tutti gli adempimenti relativi
all’indizione del bando di gara.
Si passa alla discussione dell’ottavo punto all’o.d.g: Variazioni di bilancio P.A. E.F. 2014 al
30/11/2014 – DELIBERA n. 13/3
Il Presidente chiede al Direttore SGA di illustrare le variazioni di bilancio apportate al Programma
Annuale al 30/11/2014.
Il Consiglio d’Istituto, sentita la relazione del DSGA, all’unanimità DELIBERA di approvare le
variazioni di bilancio al P.A. E.F. 2014 al 30/11/2014, che sono parte integrante del presente
verbale.
Si passa alla discussione del nono punto all’o.d.g: Chiusura prefestivi a.s. 2014/15 – DELIBERA
n. 14/3

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che il personale ATA ha presentato una richiesta per la
chiusura dei giorni prefestivi, richiesta che è stata accolta e sarà comunicata alla RSU nell’ambito
della contrattazione, e precisamente i gg. 24/12/2014, 27/12/2014, 31/12/2014, 05/01/2015,
17/02/2015, 04/04/2015, 02/05/2015, 01/06/2015, 14/08/2015 più i sabato del mese di luglio e di
agosto 2015.
Il Consiglio d’Istituto, sentita la relazione del Dirigente Scolastico, all’unanimità DELIBERA di
approvare la richiesta della chiusura nei giorni illustrati in premessa.
Si passa alla discussione del decimo punto all’o.d.g: Richiesta locale di via Siciliano per il
laboratorio musicale – DELIBERA n. 15/3
Il Dirigente Scolastico informa il consiglio che il professore Della Monica ha chiesto l’utilizzo del
laboratorio musicale della sede di via Siciliano per tutti i lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 fino
al mese di maggio con la presenza di ex alunni della scuola. Il dirigente propone di stipulare una
convenzione con il prof. Della Monica per l’utilizzo dei locali e di garantire l’apertura della scuola
con la presenza di un collaboratore scolastico, anche se l’iniziativa non rientra tra le attività della
Scuola, pertanto il prof. Della Monica ha la piena responsabilità della presenza di tutti i partecipanti
che sono sotto la sua tutela. Comunica altresì che, per la preparazione del concerto di Natale, ha
concesso un’autorizzazione provvisoria in attesa della deliberazione del C.I.
Il Consiglio d’Istituto, sentita la relazione del Dirigente, vista la richiesta del prof. Della Monica
Enrico, valutata positivamente l’attività del laboratorio musicale, all’unanimità DELIBERA di
autorizzare il Dirigente a stipulare una convenzione con il prof. Della Monica Enrico fino al mese di
maggio 2015.
Questioni dell’ultima ora: Prima del saluto il Dirigente informa i presenti sulle manifestazioni
natalizie che saranno organizzate in tutti i plessi e che saranno pubblicate sul sito della Scuola per
opportuna conoscenti di tutti i genitori.
La riunione termina alle ore 18.30. Del che è verbale.
Il Segretario verbalizzante
Prof. Aniello Petti

Il Presidente del C.d.I.
Sig. Roberto Osio

