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VERBALE n. 79 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 28 ottobre 2019 
In data 28/10/2019, 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 e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Variazioni P.A. 2019; 

3. Visite guidate e viaggi di istruzione; 

4. Premio nazionale “Giornalista per un giorno” a.s. 2018/2019; 

5. concerto di Natale e Premio Fonseca; 

6. 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 di redigere il presente verbale. 

Risultano presenti:  

D.S., prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

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

Giuseppe Rega; 

componente docente: proff. Alessandro Auletta, Nicoletta Autariello, Daniela Cavargna, Fortunato 

Doschi, Maria Teresa Molinaro,  Salvatore Santaniello e Sonia Santaniello; 

componente ATA: sigg. Giovanni Gaglione e Bernardetta Meo. 

Risultano assenti per giustificati motivi le sigg.re Teresa Ciavolino e Lucia Mercogliano 

(componente genitori), la prof.ssa Rosaria Angeletti (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 “PTOF 2019/2022: revisione e 

aggiornamento” 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. 78.  

Al termine il verbale viene approvato all'unanimità con 

DELIBERA n. 272  

 

Al punto 2 all’o.d.g.: variazioni P.A. 2019, la D.S. elenca le variazioni da apportare al Programma 

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

Il C.I. approva le Variazione di bilancio con  

DELIBERA n. 273 

 

Al punto 3 all’o.d.g.: uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione, la D.S. illustra la 

seguente sintesi delle proposte di visite guidate e viaggi di istruzione dei Consigli di Classe, già 

approvata dal Collegio dei Docenti:  

MEZZA GIORNATA 
(CLASSI PRIME, SECONDE e TERZE) 

ITINERARIO CLASSI 
CITTA’ DELLA SCIENZA-Napoli 1A - 1B - 2C- 2H  



TEATRO SAN CARLO -Napoli 1C – 1D – 1E - 1M – 2A - 2B – 2I  

 3A - 3F – 3G – 3H – 3N 

VILLA POPPEA OPLONTIS –Torre 

Annunziata e laboratorio di pietra lavica 

 2D – 2E – 2F – 2G 

MUSEO DI PIETRARSA -Napoli 2L – 2M 

PRESENZANO (CE)-centrale idroelettrica 3B – 3C – 3E – 3L – 3O 

SUMMONTE (AV) 1F – 1G – 1H – 1I – IL 

CAVA DEI TIRRENI e mostra di De Chirico 3D – 3I – 3M 

TEATRO IN LINGUA -Salerno Tutte le terze 

INTERA GIORNATA (Classi prime, seconde e terza O) 

ITINERARIO CLASSI 
CASALBORE E SAVIGNANO IRPINO (BN) 2A – 2F – 2G- 2M 

SPERLONGA (LT) 1A - 1B – 1F – 1G – 1I 

CERTOSA DI PADULA E GROTTE DI PERTOSA (SA) 2B – 2C – 2D – 2E - 2H – 2I – 2L – 3O 
AIROLA,SANT’AGATA DEI GOTI (BN) E CASERTAVECCHIA 1C – 1D – 1E – 1H – 1L – 1M 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE 4 GIORNI 

ITINERARIO CLASSI 
TOSCANA: FIRENZE, LUCCA, SIENA, SAN 
GIMIGNANO 

3E – 3G – 3H – 3N  

MARCHE: RECANATI, GROTTE DI FRASASSI, 
FABRIANO, SAN MARINO, GRADARA E URBINO 

3A- 3B- 3C- 3D – 3F – 3I – 3L – 3M 

La Dirigente Scolastica sottolinea che laddove non si dovessero rendere disponibili gli 

accompagnatori nella misura di 1 a 15 alunni, come stabilito dalla normativa, il viaggio non potrà 

essere realizzato. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con  

DELIBERA n. 274 

 

Al punto 4 all’o.d.g.: premio nazionale “Giornalista per un giorno” a.s. 2018/2019, la D.S. 

comunica che anche quest’anno il giornalino “Metamondonline” della scuola è stata selezionato tra 

le prime 100 testate di Italia e che, pertanto, gli alunni sono stati invitati alla cerimonia di 

premiazione che si terrà a Viterbo per i prossimi 23 e 24 marzo 2020. 

Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione alla premiazione.  

Il programma della manifestazione è molto ricco e si può scegliere se aderire alla sola premiazione 

per il giorno 24 marzo, oppure aderire a tutte le iniziative previste per i giorni 23 e 24 marzo con 

pernottamento. La prima soluzione ha un costo di partecipazione di € 50,00 più il trasporto per una 

stima di circa €30,00; la seconda ipotesi comporta una spesa di €95,00 per il pernottamento ed il 

soggiorno oltre le spese di trasporto. 

Il Consiglio di Istituto decide a maggioranza di aderire alla proposta dell’intera manifestazione per 

due giorni con pernottamento ed incarica la Dirigente Scolastica di curare l’organizzazione del 

viaggio con  

DELIBERA n. 275 

 

Al punto 5 all’o.d.g.: concerto di Natale e Premio Fonseca, la D.S. comunica che il Collegio dei 

Docenti ha proposto la data del 18 dicembre per la consueta manifestazione natalizia; ella si attiverà 

per cercare una Chiesa che possa ospitare il coro e il gruppo strumentale della Scuola per la 

esibizione. Prevede, inoltre, di inserire la premiazione degli alunni meritevoli che si sono distinti lo 

scorso anno scolastico all’interno del concerto stesso; comunica con rammarico che il fondo 

destinato al Premio Fonseca si è quasi prosciugato  per cui questo dovrebbe essere l'ultimo anno che 

viene assegnato; la D.S. si augura che in futuro si possano avere donazioni o sponsorizzazioni che 

possano permettere alla scuola di premiare i ragazzi che si distinguono per profitto e maturità. 

Al termine il Consiglio di Istituto approva all'unanimità il Concerto di Natale e Premio Fonseca con 

DELIBERA n. 276 

 

Al punto di discussione PTOF 2019/2022: revisione e aggiornamento, la D.S. comunica che 

sono stati eliminati i progetti “Piano triennale delle Arti” e “Genio” perché terminati; sono stati 



inseriti i progetti  

 PON: FSE 2014/2020-Competenze di base 2a edizione- 10.2.2AFSEPON-CA-2019-461 

Progetto "Per migliorare...";  

 Canti-amo; 

 Sguardo al territorio; 

 Io e i soldi  - percorso di economia e finanza per gli allunni che non si avvalgono dell’IRC. 

Sono state attivate le Reti e Convenzioni con: 

 Inclusione; 

 Associazione “Dillo alla luna”; 

 Liceo scientifico “Albertini” di Nola per il percorso musicale; 

 Associazione “Meridies” per il progetto “Sguardo al territorio”; 

 Consiglio dell’Ordine dei Magistrati di Nola per il percorso etico-legislativo sulla salute 

nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione. 

Per il piano di formazione del personale ATA sarà attivato un corso sulla Nuova Passweb. 

Al termine il Consiglio di Istituto approva all’unanimità gli aggiornamenti apportati al PTOF 

2019/2022 con 

DELIBERA n. 277 

 

Al punto 9 all’o.d.g.: varie ed eventuali, la D.S. comunica che il Collegio dei Docenti ha 

deliberato delle variazioni al piano attività funzionali all’insegnamento a.s. 2019/2020: dal 

momento che si prevede la soppressione di almeno due Collegi dei Docenti programmati e viste le 

lamentele dei numerosi genitori che non riescono a parlare con tutti i docenti, si è stabilito di 

aumentare ad un’ora e mezzo ciascun turno degli incontri Scuola/Famiglia con la seguente 

organizzazione: 

Lunedì 16 dicembre dalle ore 16,00 alle ore 17,30 – classi prime 

Lunedì 16 dicembre dalle ore 17,30 alle ore 19,00 – classi seconde 

Martedì 17 dicembre dalle ore 16,30 alle ore 18,00 – classi terze. 

Medesimo criterio si applicherà anche per l’incontro Scuola/Famiglia del 28 aprile 2020. 

Il Consiglio esprime compiacimento per la decisione dei docenti di venire incontro alle esigenze 

dei genitori. 

La D.S. comunica che il giorno martedì 17 dicembre, dalle ore 15,00 alle ore 16,30, si terrà l’Open 

Day per l’Orientamento alla scelta della scuola secondaria di II grado dedicato agli alunni e 

genitori delle terze classi: in tale occasione le Scuole del Territorio che aderiranno all’invito 

avranno a disposizione le aule del piano seminterrato per illustrare le proprie Offerte Formative. 

L’organizzazione sarà a cura della FS area 3, prof.ssa Notaro. Inoltre il giorno venerdì 10 gennaio 

2020 la scuola organizzerà l’Open Day in orario pomeridiano per illustrare l’Offerta Formativa ai 

genitori e ai bambini delle scuole Primarie del Territorio in vista delle prossime iscrizioni per l’a.s. 

2020/2021. 

La D.S. comunica inoltre che il giorno 9 gennaio 2020 sarà organizzata nell’auditorium la 

cerimonia di premiazione del concorso “Un poster per la pace” a cura del Lions Club G. Bruno di 

Nola. 

Infine la D.S. informa che il Collegio dei docenti ha approvato la proposta della prof.ssa 

Trematerra di realizzare nell’ambito della Solidarità una sorta di annuario della Scuola con le 

fotografie di tutte le scolaresche; le fotografie stampate e confezionate, inoltre, saranno messe in 

vendita ad offerta libera, durante il mercatino della solidarietà di Natale. La prof.ssa provvederà a 

richiedere la liberatoria per il diritto all’immagine alle famiglie, mentre i proff. Buglione ed 

Auriemma Francesco scatteranno le foto digitali che saranno portate in tipografia per la stampa. Il 

ricavato andrà a beneficio del fondo di solidarietà. 

Il Consiglio prende atto di quanto comunicato dalla Dirigente Scolastica. 

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 

 


