
 

VERBALE n. 77 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 1° luglio 2019 

In data 01/07/2019, alle ore 17,30, 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. lettura ed approvazione verbale della seduta precedente 

2. verifica stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2019; 

3. Variazioni di bilancio E.F. 2019; 

4. Utilizzo fondo di solidarietà; 

5. Esiti PdM e RAV; 

6. Calendario scolastico a.s. 2019/2020; 

7. Istituzione dell’insegnamento dell’educazione civica; 

8. Criteri assegnazione docenti alle classi a.s. 2019/2020; 

9. Criteri formazione classi a.s. 2019/2020; 

10. 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., Vincenza Barbalucca, Federica Albanese, Anita Amato, Giuseppe Rega. 
e Teresa Ciavolino. 

componente docente: proff. Rosaria Angeletti, Alessandro Auletta, Daniela Cavargna,  Maria Teresa 
Molinaro, e Sonia Santaniello. 

Risultano assenti per giustificati motivi i sigg. Licia Luongo e Lucia Mercogliano (componente 
genitori), i proff. Nicoletta Autariello, Fortunato Doschi e Salvatore Santaniello (componente 

docenti) e i sigg. Giovanni Gaglione 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 Dirigente scolastica chiede di poter aggiungere la discussione “Provvedimento di discarico per 

beni fuori uso” in coda all’o.d.g.  L’Assemblea approva all’unanimità. 

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

invita la segretaria del Consiglio a dare lettura del verbale n. 76.  
Al termine il verbale viene approvato all'unanimità con 

DELIBERA n. 253  

 

Al punto 2 all’o.d.g: verifica stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2019, la 
Presidente cede la parola alla D.S. che illustra in maniera dettagliata tutte le entrate ed i relativi 

pagamenti  
Al termine, il documento viene approvato all’unanimità con  

DELIBERA n. 254 
 

Al punto 3 all’o.d.g.: variazioni di bilancio E.F. 2019, la D.S. elenca le variazioni da apportare al 
Programma annuale 2019 che si allegano al presente verbale (Allegati  1 - 35 ). 

Il C.I. approva le Variazione di bilancio con  
DELIBERA n. 255 



 

Al punto 4 all’o.d.g.: utilizzo fondo di solidarietà, la Dirigente porta a conoscenza dei presenti di 
aver attinto al fondo per sostenere le spese del corso di potenziamento di inglese e quote viaggio di 

istruzione per alunni meritevoli ma con problemi economici per un totale di € 170,00. 
Il Consiglio approva all’unanimità la decisione di sostenere ed incentivare lo studio di alunni 

meritevoli laddove si ravvedano difficoltà economiche con  
DELIBERA n. 256 

 

Al punto 5 all’o.d.g.: esiti PdM e RAV, , la D.S. informa il Consiglio in merito  ai risultati del 

monitoraggio del Piano di Miglioramento. Sono stati analizzati i risultati degli esiti delle valutazioni 
dei progetti curricolari e la sintesi delle valutazioni delle prove comuni di valutazione degli 

apprendimenti di ottobre, febbraio e fine anno scolastico. L’ interpretazione dei dati ha permesso di 
formulare nuovi traguardi che si prefiggono di creare una scuola che abbia nei processi 

fondamentali, sia didattici che progettuali, un'organicità di lavoro e di obiettivi e che permettano una 
valutazione attenta del lavoro svolto ed una capacità di riesame nell'ottica del miglioramento 

continuo. L’idea guida dell’intervento migliorativo si basa sulla convinzione che per promuovere il 
miglioramento scolastico, incluso l’insegnamento a livello di classe, sia necessario dar vita ad un 

modello di scuola come organizzazione che apprende. Occorrerà quindi sostenere il cambiamento 
migliorativo sia con azioni sui processi primari (insegnamento e apprendimento) sia con interventi 

sui processi secondari (di tipo formativo/ organizzativo).  
La D.S. illustra poi il Rapporto di Auto Valutazione che è stato aggiornato alla luce dei nuovi dati e 

di cambiamenti che si sono determinati nella scuola tenendo in considerazione tre aspetti: contesto e 
risorse (popolazione scolastica, Territorio e capitale sociale, risorse economiche e materiali, risorse 

professionali); esiti (risultati scolastici, risultati nelle prove standardizzate nazionali, competenze 
chiave e di cittadinanza, risultati a distanza); processi (curricolo, progettazione e valutazione, 

ambiente di apprendimento, inclusione e differenziazione, continuità e orientamento). Le priorità da 
perseguire sono: consolidare le competenze delle fasce più deboli al biennio e potenziare, con 

percorsi di eccellenza, i talenti individuali; consolidare e/o potenziare percorsi finalizzati allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e partecipativa. Il Consiglio esprime soddisfazione 

per il lavoro svolto in maniera impeccabile e approva all’unanimità il RAV con  
DELIBERA n. 257 

 
Al punto 6 all’o.d.g.: calendario scolastico a.s. 2019/2020, la D.S. comunica che la Giunta 

regionale della Campania ha approvato il calendario scolastico 2019/2020. Le lezioni avranno inizio 
mercoledì 11 settembre 2019 e termineranno sabato 6 giugno 2020, per un totale previsto di 204 

giorni di lezione; vengono previste inoltre sospensioni delle attività didattiche nei giorni: 2 
novembre; dal 21 al 31 dicembre 2019 e dal 2 al 5 gennaio 2020, vacanze natalizie; 24 e 25 febbraio 

2020, lunedì e martedì di Carnevale; dal 9 aprile al 14 aprile 2020, vacanze pasquali; 2 maggio 2020, 
ponte del 1° maggio; 1° giugno 2020, ponte della festa della Repubblica. Informa, quindi, che il 

Collegio dei Docenti ha espresso all’unanimità la volontà di iniziare le attività didattiche l’11 
settembre 2019.  

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’inizio delle attività didattiche per l’11 settembre 2019 
con  

DELIBERA n. 258 

 

Al punto 7 all’o.d.g.: istituzione dell’insegnamento dell’educazione civica, la D.S. comunica che 
è in fase di approvazione parlamentare la norma che prevede tale disciplina. Si tratterà di organizzare 

l’insegnamento in maniera trasversale, con almeno 33 ore di docenza obbligatoria annua, senza oneri 
aggiuntivi, quindi in compresenza con i docenti di potenziamento, con una specifica valutazione e 

con precise linee tematiche da sviluppare in tutti gli ambiti disciplinari, compresi quelli digitali; il 
tutto coordinato da un docente di classe. 

La signora OMISSIS propone di attivare un protocollo d’intesa tra il Consiglio dell’Ordine dei 
Magistrati e la Scuola che possa proseguire il percorso dell’educazione alla legalità insieme con 

l’educazione civica attraverso incontri a scuola ed in Tribunale, laddove possibile. 
Accogliendo favorevolmente la proposta, la D.S. rimanda ai Dipartimenti la discussione e la 



individuazione delle tematiche da sviluppare. 

 
Al punto 8 all’o.d.g.: criteri assegnazione docenti alle classi a.s. 2019/2020, la D.S., nel 

sottolineare la uguaglianza di tutti i docenti pur nella diversità degli insegnamenti, dichiara di voler 
rispettare la continuità didattica nei limiti del possibile e di voler operare dei cambiamenti solo per le 

future classi prime; anche per i docenti di sostegno rispetterà i criterio della continuità didattica   e 
assegnerà alla classe un massimo di 2 docenti, tranne motivate eccezioni; intende, inoltre, escludere i 

docenti dai corsi in cui sono presenti parenti e/o affini entro il quarto grado. 
IL Consiglio approva all’unanimità i criteri di assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2019/2020 con  

 
DELIBERA n. 259 

 

Al punto 9 all’o.d.g.: criteri formazione classi a.s. 2019/2020, la D.S. comunica che rispetterà la 

richiesta del Corso da parte delle famiglie qualora i nuovi iscritti siano fratelli o sorelle di alunni 
ancora presenti o in uscita quest'anno; che terrà conto del numero massimo di alunni in ciascuna aula 

assegnata per la sicurezza, evitando accuratamente classi numerose; il criterio che seguirà nella 
formazione delle future classi sarà l'equilibrio:  

• tra i livelli di preparazione; 
•  tra maschi e femmine;  

• nella distribuzione di alunni stranieri;  
• nella distribuzione di alunni con BES;  

• nella distribuzione di alunni DA; 
• nella distribuzione di alunni ripetenti il cui inserimento nella sezione di provenienza o in altra 

sezione verrà opportunamente valutato;  
• nella distribuzione di alunni provenienti dalla stessa scuola: non saranno inseriti nella 

medesima classe un numero consistente (al massimo 5 unità) di alunni provenienti dalla stessa classe 
quinta della primaria. 

Comunica, infine, i nominativi dei docenti che faranno parte della commissione che collaborerà con 
la Dirigente: la FS area 3 (alunni) prof.ssa Cavargna, la FS area 4 (sostegno), prof. Ferniani e la 

prof.ssa Notaro, oltre l’Assistente Amministrativa sig.ra Meo. 
Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità con  

DELIBERA n.  260 

 

Al punto di discussione deliberato “Provvedimento di discarico per beni fuori uso”, la D.S. 
comunica che la segreteria ha provveduto a controllare e redigere un nuovo inventario dei beni della 

Scuola. Ne sono scaturiti diversi che per vetustà e per mancato funzionamento vanno scaricati.  
Il Consiglio, preso atto dell’elenco preciso e puntuale, approva all’unanimità la richiesta della 

D.S.G.A. con  
DELIBERA n. 261 

 

Al punto 10 all’o.d.g.: varie ed eventuali, la prof.ssa Cavargna porta a conoscenza dell’Assemblea 

l’offerta pervenuta a scuola da parte della famiglia di una alunna di un quadro raffigurante Giovanni 
Merliano. I Consiglieri ritengono di non poter accettare il quadro. 

La signora OMISSIS esprime giudizio molto positivo sulle molteplici attività                                                                               
portate avanti dalla Scuola ed auspica per il futuro un coinvolgimento ancora maggiore dei genitori. 

In modo particolare ella ha apprezzato molto lo sportello ascolto gestito dalla psicologa scolastica ini 
quanto ha consentito a molti alunni e genitori di superare disagi.  

Per la signora OMISSIS un punto di forza è il gruppo docente affiatato che garantisce una buona 
interlocuzione e la valorizzazione di tutte le intelligenze. Infine auspica un incremento del Piano 

Triennale delle Arti perché contribuisce a valorizzare il patrimonio culturale e a stimolare 
ulteriormente i ragazzi. 

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 


