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VERBALE n. 78 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 2 settembre 2019 

In data 02/09/2019, alle ore 15,00, 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 e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Organizzazione orario di funzionamento; 

3. Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione: criteri generali e tempistica;  

4. Modifiche e/o integrazione Regolamento attuativo dello Statuto degli Studenti 

5. Adesione progetti PON-MIUR e/o altri Enti e/o Associazioni; 

6. Assunzione in bilancio PON: FSE 2014/2020-Competenze di base 2a edizione- 

10.2.2AFSEPON-CA-2019-461 Progetto "Per migliorare..."; 

7. Criteri per la scelta alunni PON: FSE 2014/2020-Competenzedi base 2a edizione- 

10.2.2A-FSEPON-CA2019-461 Progetto "Per migliorare..."; calendarizzazione 

moduli; 

8.  Progetti PTOF extracurricolari a pagamento 

9. 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, Licia Luongo, Lucia 

Mercogliano, Giuseppe Rega. e Teresa Ciavolino. 
componente docente: proff. Rosaria Angeletti, Nicoletta Autariello, Daniela Cavargna,  Maria 

Teresa Molinaro, e Sonia Santaniello. 
componente ATA: sigg. Giovanni Gaglione e Bernardetta Meo 

Risultano assenti per giustificati motivi la sig.ra Anita Amato (componente genitori), i proff., 
Fortunato Doschi, Alessandro Auletta e Salvatore Santaniello (componente docenti). 

La Presidente., verificato il numero legale dei componenti e constatata la validità della seduta, dà 
avvio ai lavori all’ordine del giorno.   

La Dirigente scolastica chiede di poter aggiungere la discussione “Variazioni bilancio EF 2019”  e 
“Partecipazione PON “Scuola Viva”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. 77.  

Al termine il verbale viene approvato all'unanimità con 

DELIBERA n. 262  

 

Al punto 2 all’o.d.g.: organizzazione orario di funzionamento, la D.S. riprende la delibera n. 258 

del CI del 01/07/19 di non anticipare le attività didattiche prima dell’11 settembre, considerando che 
sono stati concessi diversi giorni di vacanza didattica per i ponti vicini alle festività; ribadisce che 

gli OOCC hanno stabilito il funzionamento della scuola in 5 giorni della settimana per cui l'orario di 
lezione si articolerà dalle 8,00 alle 14,00 di tutti i giorni tranne il sabato. Propone solo per i primi tre 

giorni un orario ridotto per consentire un adeguato rientro dalle vacanze dalle 8,00 alle 12,00, solo 
le classi prime saranno accolte nel palazzetto dello sport alle ore 9,00 dell’11 settembre e 



seguiranno poi l'orario previsto per tutti.  
Il Consiglio di Istituto approva l’organizzazione dell’orario di funzionamento per l’a.s. 2019/2020 

con  
DELIBERA n. 263 

 

Al punto 3 all’o.d.g.: uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione: criteri generali e 

tempistica, la D.S. comunica che il Collegio dei Docenti ha deliberato che le prime e seconde classi 
effettueranno una visita guidata di mezza giornata ed un viaggio di istruzione di una giornata intera; 

le terze classi, invece, avranno a disposizione mezza giornata per visite guidate ed un viaggio di 
istruzione di quattro giorni. In caso di mancata organizzazione del viaggio di 4 giorni, la classe 

potrà uscire per una giornata intera. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità quanto stabilito 
dal Collegio dei Docenti con  

DELIBERA n. 264 

 

Al punto 4 all’o.d.g.: modifiche e/o integrazione Regolamento attuativo dello Statuto degli 

Studenti, la D.S. ritiene opportuno apportare piccole modifiche in quanto nel corso dello scorso 

anno si erano riscontrate delle circostanze di non chiara definizione. In modo particolare ella 
richiama l’attenzione, oltre che alla copia dei compiti, all’utilizzo dei servizi igienici ed al fatto che 

a suo avviso bisogna dare maggior peso alle ammonizioni del Dirigente in caso di mancanze gravi; 
pertanto propone di inserire il comma g) all’art 1: “copiare i compiti assegnati per casa”; inserire 

all’art. 2 i commi d) “copiare  durante le esercitazioni e/o verifiche in classe” e g) “lasciare i 
servizi igienici in cattive condizioni” e di  modificare il comma a) dell’art.3 con la dicitura “aver 

accumulato e/o reiterato tre mancanze gravi”. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le proposte di integrazione e modifica al Regolamento 

attuativo dello Statuto degli Studenti con  
DELIBERA n. 265 

 

Al punto 5 all’o.d.g.: adesione progetti PON-MIUR e/o altri Enti e/o Associazioni, poiché 

pervengono numerosi progetti ed iniziative da parte del MIUR o Enti e/o Associazioni, al fine di 
evitare continue riunioni dell’Assemblea, la D.S. chiede di essere autorizzata alla selezione delle 

diverse offerte con i seguenti criteri: ricaduta positiva sulla formazione degli alunni in merito alla 
conoscenza e salvaguardia del Territorio e all’approfondimento di Cittadinanza e Costituzione; in  

ogni caso ella eviterà di prendere in considerazione offerte che presuppongono il contributo 
economico della Scuola e/o degli alunni. 

La Dirigente, pertanto, chiede al CI di essere autorizzata a prendere decisioni riguardanti 
l'adesione agli stessi con la successiva informazione al CI e a partecipare ai bandi del 

Programma Operativo Nazionale (PON) dell'Unione Europea “Per la scuola competenze e 

ambienti di apprendimento” - Programmazione 2014-2020  

Il Consiglio di Istituto autorizza la Dirigente Scolastica con  
DELIBERA n. 266 

 

Al punto 6 all’o.d.g.: assunzione in bilancio PON: FSE 2014/2020-Competenze di base 2a 

edizione- 10.2.2AFSEPON-CA-2019-461 Progetto "Per migliorare...", la D.S. comunica di aver 
presentato il progetto a fine 2018 e di averne ottenuto l’approvazione dal MIUR. Si tratta di un 

progetto sulle competenze di base nella seconda annualità con 9 moduli di 30 ore ciascuno così 
ripartito: 3 moduli per la lingua madre: “Junior report”, “Italiano …in gioco”, “Teatro in classe”; 2 

di matematica: “Matematica per tutti”, “Gioco e imparo”; 1 di scienze: “Dividiamo i colori”; 3 per 
le lingue straniere: “Taller de teatro”, “On va en scène” e “One, two, three: English!”.  

Il Collegio dei Docenti ha approvato l’inserimento di tale progetto nel PTOF per l’aspetto 
didattico. 

La Dirigente chiede che sia approvata anche la parte amministrativa con la assunzione in bilancio: 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’assunzione in bilancio del progetto PON: FSE 

2014/2020-Competenze di base 2a edizione- 10.2.2AFSEPON-CA-2019-461 Progetto "Per 
migliorare...", con 

DELIBERA n. 267 

 



Al punto 7 all’o.d.g.: criteri per la scelta alunni PON: FSE 2014/2020-Competenzedi base 2a 

edizione- 10.2.2A-FSEPON-CA2019-461 Progetto "Per migliorare..."; calendarizzazione 

moduli, la D.S. propone al Consiglio i seguenti criteri: 
• allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di 

assenze, demotivazione, disaffezione verso lo studio; 
• allievi con bassi livelli di competenze; 

• allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una condizione di abbandono 
familiare; 

• allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali; 
• allievi con esiti scolastici positivi a supporto di allievi con evidenti livelli di svantaggio 

socio-culturale, non più del 20%; 
• allievi bisognosi di accompagnamento e sostegno nell'esecuzione dei compiti.  

Ella comunica all’Assemblea che il Collegio dei Docenti ha stabilito che:  
• il modulo giornalino sarà destinato agli alunni delle terze con cadenza bisettimanale per 

tutto l’anno; quello di recupero di italiano e recupero di matematica ai ragazzi delle seconde nel 
primo quadrimestre; il modulo di matematica “Gioco e imparo” sarà destinato agli alunni delle 

prime classi nel primo periodo; i  4 moduli di teatro potranno essere frequentati da tutti gli alunni 
nel secondo quadrimestre; il modulo sulla cromatografia sia dagli alunni delle prime che delle 

seconde durante il primo quadrimestre. 
• Gli alunni potranno partecipare a più di un modulo e dovranno assicurare le disponibilità a 

partecipare per l'intera durata del corso. 
I genitori chiedono che sia curata la comunicazione alle famiglie di tali iniziative in quanto alcuni 

alunni non riferiscono a casa tutte le opportunità dell’offerta formativa e che si faccia attenzione a 
calibrare il carico di lavoro per i ragazzi che partecipano ai progetti pomeridiani.  

La D.S. risponde che tutte le comunicazioni sono puntuali sul registro Archimede, tuttavia farà in 
modo che gli avvisi siano anche scritti e controfirmati dai genitori. Quanto al carico di lavoro, i 

docenti sono già molto attenti e scrupolosi nell’assegnare i compiti, in ogni caso assicura che 
vigilerà ella stessa durante i Consigli di  Classe. 

Il Consiglio di Istituto approva i criteri di selezione per gli alunni PON: FSE 2014/2020-
Competenzedi base 2a edizione- 10.2.2A-FSEPON-CA2019-461 Progetto "Per migliorare..." e la 

calendarizzazione moduli, con 
DELIBERA n. 268 

 

Al punto 8 all’o.d.g.: progetti PTOF extracurricolari a pagamento, la D.S. comunica i progetti 

a titolo gratuito pervenuti: 

 Sportello ascolto a cura della dott.ssa Veronica Simeone. 

 coro della scuola che si eserciterà un giorno alla settimana dalle 14,05 alle 14,35 a cura dei 
docenti di Musica della scuola. 

 “Sguardo al Territorio” in linea con le priorità del PTOF sulla tutela e salvaguardia del 

patrimonio culturale e paesaggistico, nonché con le indicazioni del DLgsl sull’ora di 
Cittadinanza e Costituzione; tale progetto prevede la collaborazione con l’Associazione 

Meridies per l’aspetto organizzativo dell’apertura dei siti Convento dei Cappuccini, 
Seminario vescovile e Villa comunale durante la quale i nostri alunni potranno diventare 

esperti ciceroni. 
Successivamente illustra i progetti a pagamento:  

 Piano piano, forte forte nella seconda annualità con contributo economico a carico delle 
famiglie. 

 Corsi Dele per lo spagnolo 

 Corsi Delf per il francese 

 Corsi Trinity e Cambridge per l’inglese. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità tutti i progetti con 
DELIBERA n. 269 

 

Al punto di discussione: “Variazioni bilancio EF 2019”, la D.S. elenca le variazioni da apportare 

al Programma annuale 2019 che si allegano al presente verbale (Allegati  1 - 2 ). 



Il C.I. approva le Variazione di bilancio con  
DELIBERA n. 270 

 

Al punto di discussione: “Partecipazione PON “Scuola Viva”, la D.S. comunica che l’ISIS 

“Albertini di Nola ha proposto alla nostra I.S. di partecipare al P.O.R. Campania FSE 2014-2020 
quarta annualità del Programma  “Scuola viva” 2019/2020 

Con un modulo di 20 ore finalizzato ampliamento della offerta formativa attraverso un corso 
inerente al campo musicale. Chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione alla P.O.R. Campania FSE 2014-2020 quarta 
annualità del Programma “Scuola viva” 2019/2020 

DELIBERA n. 271 

 

Al punto 9 all’o.d.g.: varie ed eventuali, la Scuola ha inoltrato la domanda all’ordine degli 
Psicologi per partecipare alla Settimana del benessere psicologico a scuola con due convegni dai 

titoli “Inclusione sociale e benessere psicologico percepito: l‘esperienza nolana” (dott.ssa Simeone) 
e “Bullismo e cyberbullismo” (dott.ssa Lore’) 

Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 16,45. 
 

La segretaria verbalizzante                La Presidente del Consiglio di Istituto 
prof.ssa Daniela Cavargna          Sig.ra Vincenza Barbalucca 

 


