
 

VERBALE n. 71 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  del 29 novembre 2018 
In data 29/11/2018, alle ore 15,30, nella sala docenti  della Scuola Secondaria di I grado “Merliano 

Tansillo” si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 

1. insediamento del Consiglio di Istituto; 

2. individuazione segretario; 

3. lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

4. elezione del Presidente; 

5. elezione del Vice presidente 

6. elezione dei componenti della Giunta Esecutiva; 

7. progetto istruzione domiciliare; 

8. Varie ed eventuali.                                                                                    
Coordina i lavori la Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Rosaria Guerriero.  

Risultano presenti:  

D.S. , prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

componente genitori: sigg. Federica Albanese, Anita Amato,  Vincenza Barbalucca, Teresa 

Ciavolino, Licia Luongo, Lucia Mercogliano e Giuseppe Rega. 

componente docente: proff. Rosaria Angeletti, Alessandro Auletta, Nicoletta Autariello, Daniela 

Cavargna, Maria Teresa Molinaro,  Salvatore Santaniello e Sonia Santaniello. 

componente ATA: sigg. Giovanni Gaglione e Bernardetta Meo 

Risultano assenti per giustificati motivi il sig. Barone Vito (componente genitori) ed il prof. Doschi. 

La sig.ra Meo si aggiunge alle 15,50 

Al punto 1) all'o.d.g.: insediamento del Consiglio di Istituto, La Dirigente Scolastica, verificato il 

numero legale dei componenti e constatata la validità della seduta,  da' avvio ai lavori all’ordine del 

giorno. Porge il benvenuto a tutti i componenti del nuovo Consiglio di Istituto ed auspica un clima di 

collaborazione reciproca al fine di migliorare sempre più il buon funzionamento della scuola. 

Al punto 2) all'o.d.g.: individuazione segretario, la D.S. chiede ai presenti di proporsi per 

verbalizzare tutte le sedute, in modo da aver maggiore organicità ed ordine. I presenti individuano 

nella prof.ssa Cavargna, già segretario del Collegio dei Docenti, la docente con maggiore esperienza. 

La docente accetta l'incarico. 

L'assemblea nomina la prof.ssa Cavargna segretario del Consiglio di Istituto con 

DELIBERA n. 223 

Al punto 3 all'o.d.g.: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente, la D.S. invita la 

prof.ssa Autariello  a leggere il verbale della seduta precedente; al termine, il Consiglio di Istituto 

approva il verbale n. 70 all’unanimità con  

DELIBERA n. 224 

Al punto 4 all'o.d.g.: elezione del Presidente, la D.S. ricorda che le votazioni avverranno a 

scrutinio segreto, che ciascun componente esprimerà un solo voto, che sono eleggibili i genitori e 

che al primo turno sarà necessaria la maggioranza assoluta. I sigg. Ciavolino e Rega si offrono come 

scrutatori mentre le sigg.re Barbalucca e Luongo propongono la propria candidatura. 

Si procede alle votazioni; al termine delle operazioni di spoglio delle schede, la sig.ra Barbalucca 

riporta 13 preferenze mentre la sig.ra Luongo ne riporta 4. 

Al termine risulta eletta Presidente del Consiglio di Istituto la sig.ra Barbalucca con  

DELIBERA n. 225 

 

 



 

 

Al punto 5 all'o.d.g.: elezione del vice presidente, la D.S. ribadisce le medesime modalità di voto. 

Si propongono per il ruolo di vice presidente le sigg.re Luongo e Mercogliano. 

Si procede alle votazioni; al termine delle operazioni di spoglio delle schede, la sig.ra Mercogliano 

riporta 12 preferenze mentre la sig.ra Luongo ne riporta 5. 

Al termine risulta eletta vice presidente del Consiglio di Istituto la sig.ra Mercogliano con  

DELIBERA n. 226 
Alle ore 16,15 la sig.ra Mercogliano lascia l'assemblea. 

Al punto 6 all'o.d.g.: elezione dei componenti della Giunta esecutiva, la D.S. ricorda che i 

genitori che fanno parte della Giunta esecutiva sono due; ella, pertanto, propone di assegnare due 

preferenze; l'assemblea concorda. Si propongono le sigg.re Albanese, Amato e Luongo. 

Si procede alle votazioni; al termine delle operazioni di spoglio delle schede, la sig.ra Albanese 

riporta 16 preferenze,  la sig.ra Luongo ne riporta 15 e la sig.ra Amato 2. 

Al termine risultano elette le sigg.re Albanese e Luongo  componenti dei genitori in seno alla Giunta 

esecutiva. 

La D.S., quindi, invita i presenti ad esprimere una sola preferenza per un docente che rappresenti la 

categoria nella Giunta esecutiva. 

Si procede alle votazioni; al termine delle operazioni di spoglio delle schede, la prof.ssa Cavargna 

riporta 10 preferenze, la prof.ssa Autariello 2, la prof.ssa Molinaro 2, il prof. Auletta una ed il prof. 

Salvatore Santaniello una. 

Infine si procede alla votazione della componente ATA con una sola preferenza. La sig.ra Meo 

riporta 16 preferenze. 

Al termine risultano elette le sigg.re Albanese e Luongo  (componenti dei genitori), la prof.ssa 

Cavargna (docente) e la sig.ra Meo (ATA) in seno alla Giunta esecutiva con  

DELIBERA n. 227 
La D.S. invita, quindi, i neoeletti presidente, vicepresidente e componenti della Giunta esecutiva di 

presentarsi brevemente al Consiglio di Istituto. . 

La presidente sig.ra Barbalucca ringrazia l'assemblea della fiducia accordatale e dichiara la massima 

collaborazione con la Dirigente e con tutti gli altri componenti del Consiglio affinchè la scuola 

Merliano-Tansillo porti sempre alto il suo buon nome nel Territorio, sostenendo le azioni educative e 

didattiche di quanti operano per la crescita dei ragazzi e auspicando sempre maggiore collaborazione 

tra le famiglie e la scuola stessa in un'ottica di reciproca fiducia e rispetto. 

La signora Luongo, in qualità sia di genitore che di docente della scuola primaria, auspica maggiore 

interazione tra i due ordini di scuola al fine di assicurare una effettiva continuità degli insegnamenti. 

La sig.ra Albanese dichiara la massima collaborazione e disponibilità.  

Al punto 7 all'o.d.g.: approvazione progetto istruzione domiciliare.Il Dirigente Scolastico 

comunica al Consiglio di Istituto che si rende necessario attivare il progetto di istruzione domiciliare 

per un alunno della scuola Secondaria di I grado classe terza M impossibilitato a frequentare la 

scuola per motivi di salute. Tale modalità è già prevista dalle norme sull’istruzione sia in struttura 

ospedaliera sia a domicilio. La particolare offerta formativa che si sviluppa attraverso la scuola in 

ospedale e l’istruzione domiciliare contribuisce a tutelare e coniugare due diritti costituzionalmente 

garantiti: quello alla salute e quello all’istruzione, rivolti a una fascia di alunni in difficoltà. Tale 
intervento educativo si colloca nella cornice più ampia di azioni mirate a prevenire e contrastare la 

dispersione scolastica, nonché a facilitare il reinserimento nel contesto scolastico tradizionale. A 

seguito della richiesta della famiglia e di una certificazione del presidio sanitario occorre presentare 

un progetto, seguendo il format messo a disposizione dalla Regione Campania, e quantificare la 

spesa prevedendo la presenza di uno o più insegnanti per l’istruzione dell’alunno a domicilio. La 

retribuzione dei docenti coinvolti sarà a carico della Scuola Polo. Il progetto intero va monitorato e 

rendicontato. 

In merito a quanto sopra esplicitato il  CdC di terza M ha stilato un progetto di istruzione domiciliare 

stabilendo gli obiettivi educativi e didattici ;i contenuti di tre discipline con priorità di insegnamento 

data la ricaduta su tutte le altre (Italiano, Matematica e Spagnolo), le metodologie da attuare presso il 

domicilio dell'alunno senza, però, trascurare la possibilità di impartire lezioni di altre discipline 

insieme con il gruppo classe tramite Skype; le verifiche ed i criteri di valutazione. 

Augurandosi di non dover ricorrere in futuro al progetto scuola in ospedale e istruzione domiciliare 

la D.S. propone al Consiglio di Istituto di approvare il progetto istruzione domiciliare da inserire nel  



 

 

 

PTOF, come parte integrante e permanente. Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità con  

DELIBERA n. 228 
Esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è tolta alle ore17,00. 

 

La segretaria verbalizzante                La Presidente del Consiglio di Istituto 

prof.ssa Daniela Cavargna          Sig.ra Vincenza Barbalucca 

 

 

 

 

 


