
 

VERBALE n. 99 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 1° settembre 2022 

 

L’anno 2022, il giorno uno del mese di settembre alle ore 17,00 si è riunito presso i locali della 

scuola secondaria di I grado “Merliano-Tansillo” di Nola il Consiglio di Istituto per discutere i 

seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Surroga componente genitori; 

2. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

3. Elezione Presidente, Vicepresidente, Commissione Inclusione; 

4. Modalità organizzative in sicurezza della scuola; 

5. Avvio anno scolastico 2022/2023: organizzazione orario di funzionamento; 

6. Proposte modifiche e/o integrazione Regolamento attuativo dello Statuto degli Studenti, 

Regolamento di Istituto, Patto di Corresponsabilità, Carta dei Servizi; 

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

8. Assunzione in bilancio PNRR candidatura per la realizzazione degli interventi di 

miglioramenti dei siti web delle PA, Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei 

servizi pubblici” Scuole Aprile 2022; 

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

10. Progetti PTOF extracurricolari a pagamento;  

11. Richiesta utilizzo palestra a.s. 2022/2023; 

12. Varie ed eventuali. 

Presiede inizialmente la seduta la Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Rosaria Guerriero, 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.re Federica Albanese, Esposito Luisa, Franzese Assunta, Mascolo Ornella, 

Scognamiglio Francesca, Serpico Concetta e Napolitano Mattea Luigia; 

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

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

Componente ATA: sig.ra Bernardetta Meo e sig. Giovanni Gaglione. 

Risultano assenti per giustificati motivi la prof.ssa Della Pietra Bianca Maria (componente docente) 

e la sig.ra Brogna Gigliola (componente genitori). 

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

avvio ai lavori all’ordine del giorno.  

Al punto 1 all’o.d.g.: surroga componente genitori, la Dirigente Scolastica dà il benvenuto alle 

signore Serpico Concetta (nomina per surroga prot. n. 4629 del 01/09/2022) e Napolitano Mattea 

Luigia (nomina per surroga prot. n. 4631del 01/09/2022) che subentrano ai genitori che hanno 

completato il loro mandato perché i rispettivi figli hanno completato il ciclo scolastico. 

Al punto 2 all’o.d.g: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente, la Dirigente 

Scolastica invita la segretaria del Consiglio a dare lettura del verbale n. 98 del 28 giugno 2022.  

Al termine il verbale viene approvato all'unanimità con 

DELIBERA n. 393 

 

Al punto 3 all’o.d.g.: Elezione Presidente, Vicepresidente, Commissione Inclusione, la Dirigente 



scolastica insieme con la segretaria del Consiglio avviano le operazioni di voto distribuendo a 

ciascun componente la scheda elettorale. La prof.ssa Carmela Iovinelli assume il ruolo di scrutatore 

delle schede. 

Per l’elezione alla carica di Presidente, la signora Albanese ottiene 16 voti e la signora Franzese fa 

registrare 1 voto. 

Per l’elezione alla carica di Vicepresidente, la signora Sorrentino ottiene 17 voti. 

Per l’elezione a componente della Commissione Inclusione, la signora Scognamiglio ottiene 17 voti. 

Al termine delle operazioni di voto, risultano elette come Presidente la signora Albanese, come 

vicepresidente la signora Sorrentino; come componente genitori nella commissione Inclusione la 

signora Scognamiglio. 

La Dirigente Scolastica augura loro un buon lavoro all’insegna della collaborazione reciproca. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le cariche attribuite con  

DELIBERA n. 394 

 

Al punto 4 all’o.d.g.: Modalità organizzative in sicurezza della scuola, la Dirigente richiama 

all’attenzione le indicazioni strategiche dei 5 e 18 agosto 2022, oltre il vademecum Covid pubblicato 

il 28 agosto contenenti le ultime disposizioni e possibili scenari in caso di incremento del contagio. 

Ella, comunque, raccomanda la massima attenzione a tutte le forme di prevenzione e di non 

abbassare ancora la guardia.  

Per tali motivi, la DS ritiene vantaggioso mantenere i 5 varchi, anche per motivi di sicurezza, 

evitando però lo scaglionamento orario, sia per le entrate che per le uscite. Predisporrà anche per 

quest’anno l’apertura del cancello carrabile di via S. Francesco per consentire un accesso sicuro delle 

automobili dei docenti ai quali sarà interdetto il passaggio dalla rampa carrabile di via Seminario 

dalle ore 7,45 alle ore 8,00 e dopo le ore 14,00.  

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con  

DELIBERA n. 395 

   

Al punto 5 all'o.d.g.: avvio anno scolastico 2022/23: organizzazione orario di funzionamento, la 

La D.S. comunica che, terminata l’emergenza Covid, si ritornerà alla vecchia organizzazione oraria: 

accesso degli alunni attraverso i 5 ingressi alle ore 7,55 con il suono della campanella alle ore 7,57 

mentre le lezioni avranno inizio per tutti alle ore 8,00 e termineranno alle ore 14,00.  

Il Consiglio di Istituto propone solo per la prima settimana un orario ridotto dalle ore 8,00 alle ore 

12,00, per favorire una ripresa graduale delle attività didattiche e considerando le temperature estive 

ancora in atto.  

L'Assemblea accoglie le proposte all'unanimità con   

DELIBERA n. 396 

 

Al punto 6 all’o.d.g.: proposte modifiche e/o integrazione Regolamento attuativo dello Statuto 

degli Studenti, Regolamento di Istituto, Patto di Corresponsabilità, Carta dei servizi, la D.S.  

invita la prof.ssa Cavargna ad illustrare tutti i punti dei rispettivi Regolamenti che devono essere 

rivisti alla luce dell’esperienza dello scorso anno scolastico; ella premette che le modifiche che si 

intendono apporre riguardano la passata emergenza sanitaria. 

Unica precisazione che concerne il Regolamento attuativo dello Statuto degli Studenti, riguarda 

l’esclusione dalle uscite didattiche: in caso di mancanza grave, gli effetti della sanzione saranno 

applicati nel solo quadrimestre mentre gli effetti di una sanzione gravissima riguarderanno l’intero 

anno scolastico. 

Tutte le modifiche ed integrazioni illustrate vengono approvate all’unanimità dal Consiglio di Istituto 

con  

DELIBERA n. 397 

 

Al punto 7 all’o.d.g.: Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione: criteri generali e 

tempistica, la D.S. ricorda al Consiglio che lo scorso a.s. è stato stabilito che le prime e seconde 



effettuassero una visita guidata di mezza giornata ed un viaggio di istruzione di una giornata intera; 

le terze classi, invece, avrebbero avuto 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 sarebbe uscita per una giornata intera.  

La Dirigente propone di ricorrere anche ai tour virtuali che per la loro peculiarità potrebbero 

sostituire le uscite tradizionali nel caso di una ripresa delle condizioni emergenziali da Covid-19. 

Il Consiglio di istituto conferma anche per quest’anno le medesime modalità con 

DELIBERA n. 398 

 

Al punto 8 all’o.d.g.: assunzione in bilancio PNRR candidatura per la realizzazione degli 

interventi di miglioramenti dei siti web delle PA, Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino 

nei servizi pubblici” Scuole Aprile 2022, la Dirigente Scolastica comunica che sono stati attribuiti i 

fondi per il progetto sui miglioramenti dei servizi per la Pubblica Amministrazione attraverso 

software e corsi di aggiornamento per il personale. 

Il Consiglio di istituto approva l’assunzione in bilancio con  

DELIBERA n. 399 

 

Al punto 9 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, PON, POC, FSE, FESR o Enti e/o 

Associazioni, al fine di evitare di convocare continuamente l’Assemblea, la D.S. chiede di essere 

autorizzata a partecipare anche per questo anno scolastico alle selezioni che hanno ricaduta positiva 

sulla formazione degli alunni e ove non sia previsto un contributo da parte della comunità scolastica.  

Il Consiglio di Istituto autorizza la Dirigente Scolastica ad aderire ai progetti PON, POC, FESR, FSE 

o Enti e/o Associazioni con 

DELIBERA n. 400 

 

Al punto 10 all’o.d.g.: Progetti PTOF extracurricolari a pagamento, per il corrente anno 

scolastico nell’ambito del PTOF, viste le ricadute positive del potenziamento delle lingue straniere e 

del conseguimento di certificazione, la D.S. chiede di proseguire con i progetti legati al nostro centro 

Trinity, centro Cambridge, centro Dele e centro Delf. e ad attivare anche i corsi di potenziamento 

delle competenze digitali con relativa certificazione internazionale ECDL. 

Il Consiglio approva all’unanimità con 

DELIBERA n. 401 

 

Al punto 11 all’o.d.g.: richiesta utilizzo palestra a.s. 2022/2023, la Dirigente Scolastica comunica 

che sono pervenute due richieste da parte di associazioni sportive di pallacanestro e di pallavolo per 

poter usufruire della palestra in orario pomeridiano. Il vero problema, già fatto presente al Sindaco di 

Nola, è lo stato in cui si ritrova la palestra al mattino per cui si è fatta richiesta di un Regolamento di 

utilizzo. Inoltre, è previsto un intervento di ristrutturazione dell’impianto di aerazione per cui, in 

caso di interdizione, i nostri alunni utilizzeranno gli spazi all’aperto. 

Il Consiglio di Istituto prende atto delle richieste delle Associazioni ed approva con  

DELIBERA n. 402 

 

Al punto 12 all’o.d.g.: Varie ed eventuali, la D.S. chiede ai genitori di evitare di tediare i 

coordinatori di classe per qualsiasi problematica di tipo personale, invitandoli a rivolgersi 

direttamente al singolo docente. A tal proposito, comunica che gli incontri scuola/famiglia 

avverranno in presenza previo appuntamento tramite RE Argo. 

Esauriti gli argomenti all’o.d,g,. la seduta è tolta alle ore 18,30. 

    

La segretaria verbalizzante  

prof.ssa Daniela Cavargna 

f.to Daniela Cavargna 

 

La Presidente del Consiglio di Istituto    

  Sig.ra Federica Albanese 

F.to Federica Albanese 
 

 



 


