VERBALE N° 3
Il giorno 15 del mese di Gennaio 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. 92/A19 del
09/01/2016, si è riunito il Consiglio d’Istituto della Scuola Secondaria di Primo Grado “Antonio
Genovesi – Ilaria Alpi“ per discutere sui seguenti punti all'o.d.g.
1. Lettura verbale seduta precedente;
2. PTOF triennio 2016-19: approvazione;
3. Comitato di valutazione triennio 2015-18: elezione componente docente e genitore;
4. Convenzione con l’Associazione W. Shakespeare per corsi di Lingua Inglese.
Risultano presenti:
Il D.S. Prof.ssa Ventura Maria, membro di diritto.
Il Presidente, sig. Osio Roberto
Per la componente docenti risultano presenti: Proff. Avino Domenica, Belsito Rita, Caso
Gerardo, Corolla Angela, Petrosino Anna, Petti Aniello, Sarno Francesca, Sorrentino Michelina.
Per la componente ATA risulta presente il D.S.G.A Pisacane Luigi, la sig.ra Ruggiero Maria.
Per la componente genitori, risultano presenti: sigg.ri Bevilacqua Anna, Carotenuto Vincenzo,
Ferrante Daniela, Scarano Carmela, Vicidomini Antonio, Zarrella Eliana.
Risulta assente giustificata: la sig.ra Iannone Carmela,
Presiede la riunione il Presidente, sig. Osio Roberto, funge da segretaria verbalizzante la prof.ssa
Corolla Angela.
Si passa alla lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato all’unanimità.
La sig.ra Zarrella Eliana lascia in anticipo la seduta.
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: PTOF triennio 2016-19: approvazione. DELIBERA n. 13/3
Il Dirigente Scolastico illustra ai componenti del Consiglio il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa per gli aa.ss. 2016/19 elaborato dal Collegio docenti sulla base degli indirizzi per le
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico.
Vengono presentati gli aspetti salienti del Piano, elaborato sulla base del Rapporto di
Autovalutazione di Istituto e degli obiettivi del Piano di Miglioramento.
Ci si propone di lavorare per potenziare le competenze necessarie allo svolgimento delle Prove
INVALSI e di istituire corsi di recupero per Italiano, Matematica e Inglese in base ai risultati del
primo quadrimestre. Sono previsti: un progetto di inclusione per alunni BES, progetti di formazione
per docenti e personale ATA, progetti di prevenzione come il Progetto “Generazioni Connesse”
pensato per la prevenzione del cyber-bullismo e per la sicurezza in Internet. Inoltre si prevede di
migliorare la rete informatica e di implementare i laboratori scientifici, di ceramica e di arte e le
biblioteche dei plessi.
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità,
visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio docenti
DELIBERA
di approvare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli aa.ss. 2016/19.
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.: - Comitato di valutazione triennio 2015-18:
elezione componente docente e genitore - DELIBERA n. 14/3.
Il Dirigente Scolastico comunica che il Collegio dei Docenti ha eletto come membri per la
componente docente del Comitato di valutazione le prof.sse Tagnesi Delizia e Nenna Michelina.
Il Presidente comunica che il Consiglio deve eleggere un terzo docente e due genitori. Per i docenti
vi è solo la candidatura della prof.ssa Domenica Avino che risulta eletta per acclamazione. Vengono

comunicate le candidature per la componente genitori rappresentate dalle sig.re Milena Puce, Anna
Rosanova e Daniela Ferrante.
Vengono svolte le votazioni a scrutinio segreto; lo spoglio dà il seguente esito:
Puce: voti 3
Ferrante: voti 6
Rosanova: voti 8
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità,
visti risultati delle elezioni della componente docente e genitore del Comitato di valutazione
triennio 2015-18,
DELIBERA
che la componente docente e genitore del Comitato di valutazione 2015/18 individuata dal
Consiglio è composta da Domenica Avino, Anna Rosanova e Daniela Ferrante.
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: Convenzione con l’Associazione “W.
Shakespeare” per corsi di Lingua Inglese - DELIBERA n. 15/3.
Il Presidente illustra la richiesta di convenzione presentata dall’Associazione “W. Shakespeare” per
la realizzazione di corsi di Lingua Inglese per adulti esterni ed anche interni della scuola per
l’acquisizione di una certificazione linguistica, mirata anche all’attuazione di una sperimentazione
di corsi CLIL (Content and Language Integrated Learning) con il coordinamento della prof.ssa
Bianca Adinolfi. L’Associazione richiede l’utilizzo delle aule scolastiche per la realizzazione dei
corsi e si impegna a versare un contributo alla scuola per le spese di vigilanza dei collaboratori
scolastici e per il coordinamento della prof.ssa Adinolfi.
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità,
preso atto della richiesta di convenzione per l’organizzazione di corsi di Lingua Inglese,
DELIBERA
l’approvazione della convenzione con l’Associazione “W. Shakespeare” per la realizzazione di
corsi di Lingua Inglese per adulti in orario pomeridiano.
La seduta termina alle ore 17,30. Del che è verbale, che viene redatto e sottoscritto.
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Il Presidente del C.I.
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