
 

VERBALE n. 72 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  del 20 dicembre 2018 
In data 20/12/2018, alle ore 17,50, 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. lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. approvazione PTOF triennio 2019/20-2021/22; 

3. criteri per eventuali esuberi iscrizioni alunni a.s. 2019/2020; 

4. individuazione componenti Gruppo per l’Inclusione; 

5. designazione componente docente e genitori Organo di Garanzia; 

6. variazioni P.A. 2018; 

7. progetto per la realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo #PNSD-

Azione#7; 

8. Varie ed eventuali.                                                                                    
Presiede la seduta la Presidente del Consiglio di Istituto, sig.ra Vincenza Barbalucca, funge da 

segretario la prof.ssa Daniela Cavargna, incaricata d redigere il presente verbale. 

Risultano presenti:  

D.S. , prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

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

Lucia Mercogliano e Giuseppe Rega. 

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

Cavargna, Fortunato Doschi, Maria Teresa Molinaro e  Salvatore Santaniello.  

componente ATA: sig. Giovanni Gaglione.  

Risultano assenti per giustificati motivi i sigg. Vito Barone e Teresa Ciavolino, (componente 

genitori), la prof.ssa Sonia Santaniello e la sig.ra e Bernardetta Meo (componente ATA). 

La Presidente, verificato il numero legale dei componenti e constatata la validità della seduta,  da' 

avvio ai lavori all’ordine del giorno.      

La D.S. chiede di poter aggiungere un altro punto di discussione per l'eventuale approvazione: scelta 

e nomina Comitato per la valutazione dei docenti triennio 2018/19, 2019/20, 2020/21. 

Il Consiglio di Istituto all'unanimità accoglie la richiesta con  

DELIBERA SPECIALE n.229 

L'argomento sarà discusso dopo il punto 5, al termine delle votazioni per l’elezione dei membri 

dell’Organo di Garanzia. 

Al punto 1 all’O.d.g: Lettura e approvazione del verbale seduta precedente, la Presidente invita 

la segretaria del Consiglio a dare lettura del verbale n. 71.  

Al termine il verbale viene approvato all'unanimità con 

DELIBERA n. 230 

Al punto 2 all’O.d.g: approvazione PTOF triennio 2019/20-2021/22, la Presidente cede la parola 

alla D.S. che invita l’Assemblea ad esprimere le proprie considerazioni in merito alla bozza di 

documento che è stato inviato a ciascun componente nei giorni scorsi. Ella fa presente che il nuovo 

format previsto dal SIDI comprende anche il RAV,  il PdM ed il PAI che insiste sull’Inclusione. 

Pertanto qualsiasi attività della Scuola dovrà necessariamente essere inserita nel PTOF; la quota di € 

30 quale contributo delle famiglie all’atto dell’iscrizione passerà nell’attività negoziale; inoltre, 
qualora il Comune non dovesse provvedere a lavori di manutenzione urgenti, il D.S. potrà attivarsi 

attingendo dai contributi della Scuola.  

I consiglieri apprezzano il lavoro proposto ed approvano all’unanimità il PTOF triennio 2019/20-

2021/22 che risulta depositato agli atti dell’Istituzione con  



DELIBERA n. 231 

Al punto 3 all'o.d.g.: criteri per eventuali esuberi iscrizioni alunni a.s. 2019/20, la Presidente, in 

accordo con la Dirigente, ripropone i criteri di esclusione che si adotteranno in caso di esubero nelle 

iscrizioni  dello scorso anno scolastico: 

1. Provenienza territoriale 

2. Alunni che risiedono e che hanno parenti a Nola 

3. Alunni con Legge 104 

4. Alunni che hanno i genitori che lavorano a Nola 

5. Alunni provenienti dai paesi viciniori. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità i criteri per eventuali esuberi iscrizioni alunni a.s. 

2019/20 con 

DELIBERA n. 232 

Al punto 4 all'o.d.g.: individuazione componenti Gruppo per l’Inclusione, la Dirigente chiede 

all’Assemblea di eleggere due genitori che faranno parte del gruppo di lavoro e che affiancheranno la 

D.S., la vicaria, la FS relativa al sostegno, la neuropsichiatra infantile dell’ASL, l’Assistente Sociale 

del Comune e 3 docenti.  Il gruppo si riunisce due o tre volte all’anno per verificare i risultati 

raggiunti, individuare nuove metodologie e strumenti più idonei per il raggiungimento degli 

obiettivi. 

La presidente chiede ai genitori presenti di candidarsi ricordando 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. Albanese e Rega si offrono come 

scrutatori mentre le sigg.re Mercogliano, Albanese, Amato e Luongo propongono la propria 

candidatura. 

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

Mercogliano riporta 12 preferenze, la sig.ra Anita Amato ne riporta 9, la sig.ra  Federica Albanese 5 

e la sig.ra Luongo 1. 

Al termine risultano elette componenti del Gruppo per l’Inclusione le sigg.re Lucia Mercogliano  e 

Anita Amato con  

DELIBERA n. 233 

Al punto 5 all'o.d.g.: designazione componente docente e genitori Organo di Garanzia la D.S.  

informa che la competenza di tale Organo Collegiale è estesa sia ai vizi di procedura che a quelli di 

merito. Le sue funzioni sono: 

� prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e 

personale della scuola e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione; 

� evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno d'istituto; 

� esaminare e valutare gli eventuali ricorsi presentati in seguito all’irrogazione di una sanzione 

disciplinare, sottoscritti dallo studente o dai familiari, pervenuti entro quindici giorni dalla notifica.  

Esso è presieduto dal Dirigente Scolastico e si compone da un docente e due genitori eletti in seno al 

Consiglio di Istituto. 

La Presidente ribadisce le medesime modalità di voto. Si propongono per la componente docente i 

proff. Molinaro, Auletta e Doschi. 

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

riporta 14 preferenze, il prof. Auletta 9  mentre il prof. Doschi ne riporta 5. 
Per la componente genitori si propongono le sigg.re Barbalucca, Albanese e Luongo. 

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

riporta 14 preferenze, la sig.ra Albanese 7  mentre la sig.ra Luongo ne riporta 8. 

Al termine risultano eletti la prof.ssa Maria Teresa Molinaro – supplente prof. Alessandro Auletta – 

per la componente docente e le sigg.re Vincenza Barbalucca e Licia Luongo – supplente sig.ra 

Federica Albanese- per la componente genitori quali membri dell’Organo di Garanzia con  

DELIBERA n. 234 

Al punto 6 all'o.d.g.: scelta e nomina Comitato per la valutazione dei docenti triennio 2018/19, 

2019/20, 2020/21 la D.S. ricorda che questo Organo, ai sensi del comma 129 dell’art.1 della Legge 

n.107/15, individua i criteri per la valorizzazione dei docenti, durerà in carica tre anni scolastici, sarà 

presieduto dal dirigente scolastico ed è composto da tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due 

scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; due rappresentanti dei genitori, un 

componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale. Esso esprime il proprio parere sul 

superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo e valuta il 



servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta 

dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la 

riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione).  

La Presidente invita i presenti a dare la propria disponibilità. Per i docenti si propongono i proff. 

Angeletti, Santaniello e Autariello. 

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

riporta 10 preferenze,  la prof.ssa Autariello ne riporta 9 e il prof. Santaniello 9. Per età si stabilisce 

prioritario il prof. Santaniello. 

Per i genitori, invece, si propongono i sigg.ri Luongo, Albanese e Rega. 

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

riporta 12 preferenze,  la sig.ra Albanese ne riporta 8 e il sig. Rega 8. Per età si stabilisce prioritaria 

la sig.ra Albanese. 

Al termine risultano eletti nel Comitato per la valutazione dei docenti per il prossimo triennio la 

prof.ssa Rosaria Angeletti –supplente prof. Salvatore Santaniello – ( componente docente) e  le 

sigg.re Licia Luongo  e Federica Albanese  - supplente sig. Giuseppe Rega -(componente genitori) 

con  

DELIBERA n. 235 

Al punto 7 all’o.d.g.: variazioni Programma Annuale 2018, la D.S. illustra le variazioni da 

apportare al P.A. 2019. 

Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni al Programma Annuale 2018 con 

DELIBERA n. 236 

Si allegano al presente verbale i documenti relativi agli importi. Allegati 1-11. 

Al punto 8 all'o.d.g.: progetto per la realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo 

#PNSD-Azione#7, la D.S. comunica di aver fatto richiesta per il progetto “Languages & coding” per 

rispondere alla esigenza di dedicare uno spazio specifico per l’apprendimento delle lingue necessarie 

per la programmazione  coding; sono previsti HW e SW per didattica collaborativa e cloud, 

dispositivi per la robotica educativa e coding oltre che aule specifiche con setting speciale. Si 

prevede un finanziamento di circa 20.000 € per la formazione e per gli arredi. Il Consiglio approva 

l’iniziativa con  

DELIBERA n. 237 

Al punto 9 all’o.d.g.: varie ed eventuali, la D.S. comunica che il giorno 10 gennaio ci sarà un 

incontro con Mauro Ozenda sul Cyberbullismo  per gli  alunni nella mattinata e per i genitori nel 

pomeriggio ed invita i rappresentanti dei genitori a presenziare; inoltre, l’11 gennaio prossimo la 

scuola sarà aperta alle famiglie dei bambini delle scuole primarie per visitare la struttura e per 

conoscere il PTOF  in vista delle prossime iscrizioni. 

La sig.ra Lucia Mercogliano si complimenta con la D.S. per l’organizzazione capillare dell’Open 

Day dei Musei che ha visto i ragazzini delle prime classi coinvolti in prima persona ad illustrare ai 

visitatori le opere d’arte e a partecipare ai laboratori didattici. 

Esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19,00. 

La segretaria verbalizzante                La Presidente del Consiglio di Istituto 

prof.ssa Daniela Cavargna          Sig.ra Vincenza Barbalucca 

 

 
 

 

 


