
 

VERBALE n. 95 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 21 dicembre 2021 
Modalità di collegamento: VIDEOCONFERENZA 

Piattaforma individuata e comunicata al Consiglio di Istituto: Google MEET 

L’anno 2021, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 17,30 si è riunito il Consiglio di 

Istituto per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione PTOF triennio 2022/25;  

3. Criteri per eventuali esuberi iscrizioni alunni a.s. 2022/23;  

4. Contributo obbligatorio e volontario iscrizioni a.s. 2022/2023; 

5. Individuazione componenti Gruppo per l’Inclusione – GLI;  

6. Designazione componente docente e genitori Organo di Garanzia;  

7. Designazione componente genitori del Comitato per la valutazione dei Docenti; 

8. Concessione utilizzo della palestra a.s. 2021/2022; 

9. Approvazione Regolamento Palestra (Regole Anticovid); 

10. Partecipazione programma “Scuola viva” DGR n. 362 del 04/08/2021; 

11. Progetto Scuola Attiva Junior; 

12. Varie ed eventuali.              

 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i componenti con 

modalità e-mail istituzionale e che da riscontro risulta essere consegnato e visualizzato da 

tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello 

stesso; 

2) il link inviato nella comunicazione è il seguente:  

meet.google.com/zkv-oxik-ziv 

3) tutti i componenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli 

Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo 

strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento 

dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. 

I componenti partecipanti dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere i requisiti tecnici 

minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un 

organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la 

comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.  

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, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale:                                                                                 

D.S., prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

componente genitori: sigg. Albanese Federica, Barbalucca Vincenza, Brogna Gigliola, Del Genio 

Annalisa, Esposito Luisa. Franzese Assunta e Mascolo Ornella; 

componente docente: proff.. Angeletti Rosaria, Auletta Alessandro, Cavargna Daniela, Esposito 



Nunzia, Iovinelli Carmela, Molinaro Maria Teresa e Santaniello Salvatore; 

Risultano assenti per giustificati motivi la prof.ssa Della Pietra (componente docente), la sig.ra 

Scognamiglio Francesca (componente genitori) ed i sigg. Meo e Gaglione (componente ATA). 

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

lavori all’ordine del giorno.   

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. 94.  

Al termine il verbale viene approvato all'unanimità con 

DELIBERA n. 363 

 

Al punto 2) all'o.d.g.: Approvazione PTOF triennio 2022/25, la Dirigente Scolastica legge e 

commenta il documento di programmazione dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei 

Docenti. 

Al termine, i genitori si complimentano per il lavoro preciso e puntuale in ogni dettaglio e il 

Consiglio all’unanimità approva il PTOF triennio 2022/2025 con 

DELIBERA n. 364 

 

Al punto 3 all'o.d.g.: Criteri per eventuali esuberi iscrizioni alunni a.s. 2022/23, la D.S. 

comunica i criteri di esclusione che si adotteranno in caso di esubero nelle iscrizioni adottati nello 

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. 

Al termine, il Consiglio di Istituto approva all’unanimità i criteri di esclusione per le future iscrizioni 

a.s. 2022/2023 con  

DELIBERA n. 365 

 

Al punto 4 all'o.d.g.: Contributo obbligatorio e volontario iscrizioni a.s. 2022/2023, la Dirigente 

Scolastica propone all’assemblea di lasciare invariata anche per il prossimo a.s. la quota di € 30 

quale contributo delle famiglie all’atto dell’iscrizione che, comunque, passerà nell’attività negoziale. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la somma di € 30,00 quale contributo obbligatorio e 

volontario iscrizioni a.s. 2022/2023 con 

 

DELIBERA n. 366 

 

Al punto 5 all'o.d.g.: Individuazione componenti Gruppo per l’Inclusione – GLI, 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 attraverso un Modulo Google appositamente predisposto e che ciascun componente 

esprimerà un solo voto, che sono eleggibili i genitori e che al primo turno sarà necessaria la 

maggioranza assoluta. Le sole sigg.re Albanese e Del Genio propongono la propria candidatura, 

ragion per cui non si procede a votazione. 

Al termine risultano componenti del Gruppo per l’Inclusione le sigg.re Federica Albanese e 

Annalisa Del Genio con 

DELIBERA n. 367 

 

Al punto 6 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 propone per la componente docente la sola 

prof.ssa Rosaria Angeletti, ragion per cui non si procede a votazione. 

Per la componente genitori si propongono le sole sigg.re Franzese e Brogna, ragion per cui non si 

ricorre a nessuna votazione. 

Al termine risultano eletti la prof.ssa Maria Rosaria Angeletti per la componente docente e le 

sigg.re Assunta Franzese e Gigliola Brogna per la componente genitori quali membri dell’Organo 

di Garanzia con  

DELIBERA n. 368 

Al punto 7 all'o.d.g.: scelta e nomina Comitato per la valutazione dei docenti triennio 

2022/2025 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 propone la sola prof.ssa 

Molinaro, ragion per cui non si procede a votazione. 

Per i genitori, invece, si propongono le sole sigg.re Esposito e Albanese, ragion per cui non si 

procede a votazione. 

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

prof.ssa Maria Teresa Molinaro (componente docente) e le sigg.re Luisa Esposito e Federica 

Albanese (componente genitori) con  

DELIBERA n. 369 

 

Al punto 8 all'o.d.g.: Concessione utilizzo della palestra a.s. 2021/2022, la Dirigente comunica 

che il Comune di Nola ha completato i lavori di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport e lo ha 

riconsegnato alla scuola. E’ stata stilata una convenzione tra le Associazioni Sportive, il Comune di 

Nola e la Scuola Merliano-Tansillo nella quale sono previsti modi, tempi e spazi di utilizzo. La 

Dirigente auspica una fattiva collaborazione ed il rispetto dei protocolli di pulizia e sicurezza in 

tempi di emergenza Covid 

                                                            DELIBERA n. 370 

 

Al punto 9 all'o.d.g.: Approvazione Regolamento Palestra (Regole Anticovid), la Dirigente 

Scolastica, in seguito alla riconsegna della struttura sportiva di cui sopra, comunica che in situazione 

di emergenza epidemiologica è stato approvato dal Collegio dei Docenti un Regolamento per 

l’utilizzo in sicurezza della palestra che va ad integrare l’allegato al DVR appendice 1 – Covid. La 

Dirigente stessa legge tutti i punti del Regolamento che al termine viene approvato all’unanimità con  

DELIBERA n.371 

 

Al punto 10 all’o.d.g.: Partecipazione programma “Scuola viva” DGR n. 362 del 04/08/2021, la 

Dirigente Scolastica comunica di aver partecipato al programma nazionale per consentire agli alunni 

il conseguimento della certificazione AICA per la patente europea informatica con la possibilità della 

formazione a costi contenuti . L’eventuale approvazione del progetto prevede anche corsi sulle 

STEM. Inoltre, una sezione del programma prevede la compartecipazione della scuola primaria II 

circolo per progetti comuni sull’arte, danza e musica. 

Il Consiglio di Istituto approva con 

DELIBERA n.372 

 



 

 

Al punto 11 all’o.d.g.: Progetto Scuola Attiva Junior, la Dirigente comunica che il progetto esteso 

anche alla scuola media, prevede corsi gratuiti di badminton e scherma con istruttori federali per le 

sole prime classi per 20 ore di lezione in orario curricolare. 

Il Consiglio di Istituto approva con  

DELIBERA n.372 

 

Al punto 12 all’o.d.g.: varie ed eventuali, la Dirigente comunica che le informazioni che la 

referente Covid riceve dalle famiglie e dai docenti, vengono prima trasmesse al medico del 

Dipartimento di Prevenzione, il quale emette un provvedimento ASL che a sua volta viene notificato 

solo ai diretti coinvolti ed in maniera assolutamente riservata utilizzando la posta elettronica della 

scuola o la piattaforma Argo. Notizie ufficiose, con interventi a volte di cattivo gusto, contenute nei 

gruppi whatsapp sono da censurare.  

Domani, 22 dicembre, intorno alle ore 11,00, la Dirigente incontrerà i rappresentanti degli studenti 

per l’assemblea prevista nell’ambito del progetto curriculare “Io cittadino” e gestirà il sorteggio dei 

presepi per la campagna di solidarietà prevista nel PTOF. 

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

 

  

La segretaria verbalizzante  

prof.ssa Daniela Cavargna 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgsl. 39/93) 

 

La Presidente del Consiglio di Istituto    

  Sig.ra Vincenza Barbalucca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgsl. 39/93) 

 

 

 

 


