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VERBALE N 8 del 30/09/2016
Il giorno 30 del mese di settembre dell’anno 2016, alle ore 17.30 nell’aula professori della sede
centrale in via S. Pietro, previa convocazione del Presidente del Consiglio d’Istituto n. 4759 del
giorno 23/09/2016, si è riunito il Consiglio d’Istituto della Scuola Secondaria di Primo Grado “A.
Genovesi – I. Alpi” per discutere sui seguenti punti all'o.d.g.
1. Lettura verbale seduta precedente,
2. Decadenza e surroga componente Docente – ATA – Genitori;
3. Programmazione Scuola Viva;
4. PON 2014/2020 adesione progetti;
5. Incarico RSPP a.s. 2016/2017 Ing. D’Alessandro;
6. Delega per stipulare accordi di rete II.SS. – Enti e Associazioni;
7. Sostituzione componente Organo di Garanzia a.s. 2016/2017;
8. Informazione data elezioni componente Consiglio di Classe;
9. Calendario Scolastico 2016/2017
Si procede all’appello nominale dei Consiglieri:
n.
Cognome e nome
Componente
1
Osio Roberto
Presidente (componente genitori)
2
Ventura Maria
Dirigente Scolastico (membro di diritto)
3
Adinolfi Bianca
Membro (componente personale docente)
4
Avino Domenica
Membro (componente personale docente)
5
Belsito Rita
Membro (componente personale docente)
6
Caso Gerardo
Membro (componente personale docente)
7
Petrosino Anna
Membro (componente personale docente)
8
Petti Aniello
Membro (componente personale docente)
9
Sarno Francesca
Membro (componente personale docente)
10 Sorrentino Michelina Membro (componente personale docente)
11 Bevilacqua Anna
Membro (componente genitori)
12 Buffardi Antonella
Membro (componente genitori)
13 Carotenuto Vincenzo Membro (componente genitori)
14 Ferrante Daniela
Membro (componente genitori)
15 Iannone Carmela
Membro (componente genitori)
16 Scarano Serena
Membro (componente genitori)
17 Zarrella Eliana
Membro (componente genitori)
18 Pisacane Luigi
Membro (componente personale ATA)

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza, il Presidente del
Consiglio di Istituto, sig. Osio Roberto, dichiara aperta la seduta. Funge da segretario verbalizzante
il prof. Petti Aniello.

Primo punto all’o.d.g.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente- Delibera
n. 27/8
Il Presidente passa alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato
all’unanimità.
Secondo punto all’o.d.g.: Decadenza e surroga componente Docente – ATA – Genitori Delibera n. 28/8
Sintesi degli interventi:
Il Dirigente comunica al Consiglio che sono decaduti:
Il signor Vicidomini Antonio della componente genitori per mancata frequenza del figlio,
la prof.ssa Corolla Angela della componente docente trasferita per mobilità presso altra scuola,
la signora Ruggiero Goretta componente ATA trasferita per mobilità presso altra scuola.
Si è provveduto alla surroga:
per la componente genitori la sig.ra Buffardi Antonella presente nella stessa lista,
per la componente docente la prof.ssa Adinolfi Bianca, per la componente ATA non si può
provvedere a surroga per la lista è esaurita.
Pertanto il numero dei componenti del Consiglio passa a 18 membri.
Il Consiglio di Istituto,
preso atto della decadenza dei componenti di cui alla premessa,
visti gli elenchi delle liste,
DELIBERA
di prendere atto della decadenza dei componenti e di procedere alla surroga così come descritto in
premessa.
Votanti: 14
Favorevoli n. 14
La delibera è all’unanimità.

Contrari n.

0

Astenuti n. 0

Terzo punto all’o.d.g.: Programmazione Scuola Viva - DELIBERA n. 29/8
Sintesi degli interventi:
La dirigente riferisce che durante l’estate la Regione Campania ha emanato il bando “Programma
Scuola Viva” di 55.000 €. E’ un progetto triennale, assegnato annualmente, con attività
extracurriculari articolate in moduli realizzati in convenzione con Associazioni del territorio o della
Regione Campania. Il progetto dal titolo “Ricreare Liberamente” prevede 240 ore di lezione ed i
moduli sono stati scelti in base alle esigenze degli alunni e alle competenze spendibili all’interno
della scuola. Spazio importante è stato dato all’Orientamento della Scuola con il modulo: “ La
Scuola aperta verso il Futuro “ con 132 ore e la la presenza di vari associazioni e il supporto
dell’Orientamento della regione Campania e l’Archeoclub di Nocera , lavorando cosi anche sulla
valorizzazione dei monumenti.
E’ previsto un modulo di Lingua Inglese di 60 ore, in convenzione con l’Associazione William
Shakespeare di Castel S. Giorgio, per dare la possibilità ai ragazzi che non possono frequentare il
Trinity di potenziare la lingua inglese. Si è pensato ad un modulo di sport di 158 ore che impegna
tutti i plessi in attività di danza sportiva, ciclismo e minibasket, in convenzione con cinque
associazioni sportive della zona.
L’ultimo modulo di 87 ore è sulla formazione musicale: “ La cultura delle note “ organizzato in due
moduli, uno di musica classica nella sede di san Pietro e l’altro di musica popolare nella sede di Via
Siciliano. Tale modulo è realizzato in convenzione con con una associazione musicale di Napoli e
con il maestro Carlo Morelli, direttore del coro giovanile del San Carlo di Napoli.
Il Consiglio di Istituto,
visto il Programma Scuola Viva,
preso atto della presentazione già effettuata,
DELIBERA
Di approvare il progetto” Ricreare liberamente” nell’ambito del Programma Scuola Viva.

Votanti: 14
Favorevoli n. 14
La delibera è all’unanimità.

Contrari n.

0

Astenuti n. 0

Quarto punto all’o.d.g.: PON 2014/2020 adesione progetti. PON 2014-2020: Avviso pubblico
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” - DELIBERA
n. 30/8
Sintesi degli interventi:
La Dirigente illustra le linee generali dell’Avviso pubblico PON, di cui al punto, incentrato sulla
dispersione scolastica con scadenza al 31 Ottobre 2016. Si prevedono la realizzazione di moduli da
30 ore cadauno, che dovranno essere in linea con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della
scuola e che prevedono la presenza di esperti e tutor. Sono obbligatori due moduli di potenziamento
delle competenze di base, due moduli di educazione motoria; sport; gioco didattico; gli altri moduli
devono essere scelti tra: Modulo di musica strumentale; canto corale; Modulo di arte; scrittura
creativa; teatro; Innovazione didattica e digitale; Modulo di lingua straniera; Modulo di legalità;
Modulo di cittadinanza; Modulo di orientamento post scolastico; Modulo di laboratorio creativo e
artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali. Può essere attivato anche un percorso
formativo con i genitori.
La Dirigente informa che per questo PON ha avuto la richiesta di collaborazione da parte dell’I.I.S.
Cuomo-Milone e dell’I.I.S. R. Pucci di Nocera Inferiore per la stipula di un protocollo d’intesa per
le attività relative alla progettazione del progetto PON e per ulteriori tematiche di interesse comune.
Sarà presentato un progetto che prevede la realizzazione di due moduli di Potenziamento delle
competenze di base (Italiano e Matematica), due moduli di Sport, un modulo di Innovazione
didattica e digitale; un modulo di Musica, un modulo di Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali, un modulo per i genitori. I moduli saranno realizzati nei
plessi di via San Pietro, di via Siciliano e di via Cafiero.
Il Consiglio di Istituto,
visto l’Avviso PON e il progetto presentato dal Collegio dei Docenti,
sentita la relazione della Dirigente,
DELIBERA
- di approvare la partecipazione all’Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella
aree a rischio e in quelle periferiche”;
- di stipulare un protocollo di intesa con l’I.I.S. “cuomo-Milone” e con l’I.I.S. “R.Pucci” di
Nocera Inferiore.
Votanti: 14
Favorevoli n. 14
Contrari n. 0
Astenuti n. 0
La delibera è all’unanimità.
Quinto punto all’o.d.g.: Incarico RSPP a.s. 2016/2017 – Delibera n. 31/8
Il Dirigente informa i presenti al Consiglio che ha rinnovato l’incarico di RSPP all’Ing.
D’Alessandro per l’a.s. 2016/17, che ha svolto in questi due anni il suo compito con grande
professionalità e competenza.
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità
Sentita la Dirigente Scolastica, valutato positivamente il lavoro svolto dal RSPP nei due anni
precedenti,
DELIBERA
di approvare il rinnovo dell’incarico quale all’Ing. D’Alessandro per l’a.s. 2016/17.
Votanti: 14
Favorevoli n. 14
Contrari n. 0
Astenuti n. 0
La delibera è all’unanimità.
Sesto punto all’o.d.g.: Delega per stipulare accordi di rete II.SS. – Enti e Associazioni
DELIBERA n. 32/8
Il Dirigente chiede al Consiglio la delega per stipulare nel corso dell’anno scolastico accordi di rete

con II.SS., Enti e Associazioni per attivare rapporti di collaborazione nell’ambito delle scuole
dell’Ambito 25 e non, allo scopo di attivare reti di scopo per la realizzazione delle attività previste
dal PTOF 2016-2019 e dal Piano di Formazione Triennale 2016-2019.
Il Consiglio di Istituto,
preso atto della necessità di stipulare accordi di rete con II.SS., enti e associazioni per consentire
alla Dirigente di operare scelte nell’immediato,
DELIBERA
di delegare il Dirigente Scolastico alla stipula di accordi di rete con II.SS., Enti e Associazioni per
l’a.s. 2016/17.
Votanti: 14
Favorevoli n. 14
Contrari n. 0
Astenuti n. 0
La delibera è all’unanimità.
Settimo punto all’o.d.g.: Sostituzione componente Organo di Garanzia a.s. 2016/2017
DELIBERA n. 33/8
Il Dirigente comunica al Consiglio che bisogna rieleggere la componente docente e genitore
dell'Organo di Garanzia per il corrente scolastico, per la decadenza della sig.ra Castiglione Maria
Rosaria e della docente La Croce Patrizia, trasferitasi presso altra scuola. Si propongono la prof.ssa
Adinolfi Bianca come componente docente e la sig.ra Ferrante Daniela come componente genitore.
Il Consiglio di Istituto,
preso atto della comunicazione del Dirigente Scolastico e della proposta,
DELIBERA
La nuova composizione dell’Organo di Garanzia a.s. 2016/17:
Prof. Caso Gerardo e sig.ra Iannone Carmela, membri effettivi; Prof.ssa Adinolfi Bianca e sig.ra
Ferrante Daniela, membri supplenti.
Votanti: 14
Favorevoli n. 14
Contrari n. 0
Astenuti n. 0
La delibera è all’unanimità.
Ottavo punto all’o.d.g.: Informazione data elezioni componente Consiglio di Classe DELIBERA n. 34/8
Il Dirigente comunica al Consiglio la data delle elezioni della componente genitori dei Consigli di
Classe a.s. 2016/17. La seduta è stata fissata per il giorno 27 Ottobre 2016 dalle ore 17.00 alle ore
18.30.
Il Consiglio di Istituto,
preso atto della proposta della Dirigente Scolastica,
DELIBERA
la data del 27/10/2016 per le elezioni della componente genitori dei Consigli di Classe per l’a.s.
2016/17.
Nono punto all’o.d.g.: Calendario Scolastico 2016/2017
Il Dirigente informa il Consiglio sulle festività e sulle sospensioni delle attività didattiche previste
dal Calendario Scolastico Regionale per l’a.s. 2016/17. Il calendario scolastico è stato pubblicato
sul sito web della Scuola.
Terminata la discussione di tutti gli argomenti all’o.d.g., la seduta termina alle ore 19.00. Del che è
verbale, che viene redatto e sottoscritto.
Il segretario verbalizzante
Prof. Aniello Petti

Il Presidente del C.I.
Sig. Roberto Osio

