
 

VERBALE n. 100 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 27 ottobre 2022 

 

L’anno 2022, il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 15,00 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. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Piano visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2022/2023; 

3. PNRR- Piano scuola 4.0- Linea di investimento 3.2 Next generation EU- Azione 1- 

Next generation classroom;  

4. Affidamento del servizio di cassa “Convenzione di cassa” per il triennio 2022/2025;  

5. Progetto scuola attiva junior; 

6. Avviso Pubblico “Viaggi d’istruzione in Campania anno scolastico 2022/2023”; 

criteri scelta alunni partecipanti; 

7. Deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell’anno 

scolastico 2022/2023; 

8. Criteri per eventuali esuberi iscrizioni alunni a.s. 2023/24; 

9. Chiusura prefestivi ufficio di segreteria a.s. 2022/2023; 

10. Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta la Presidente del Consiglio di Istituto, sig.ra Federica Albanese, 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, Mascolo Ornella, Scognamiglio 

Francesca, Serpico Concetta; 

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

Della Pietra, Nunzia Esposito, Maria Teresa Molinaro, Salvatore Santaniello e Carmela Iovinelli. 

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

Risultano assenti per giustificati motivi le sigg.re Franzese Assunta, Brogna Gigliola e Napolitano 

Mattea Luigia (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: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente, la Presidente 

invita la segretaria del Consiglio a dare lettura del verbale n. 99 del 1° settembre 2022.  

Al termine il verbale viene approvato all'unanimità con 

DELIBERA n. 403 

La Dirigente Scolastica chiede all’assemblea di poter inserire al termine della trattazione dei punti 

all’o.d.g. il seguente punto di discussione: progetto “Scuola si ma solidale e green” proposto da 

Ambientezero. Il Consiglio approva all’unanimità con  

DELIBERA n. 404 

Al punto 2 all’o.d.g.: piano visite guidate e viaggi di istruzione, la D.S. invita la prof.ssa 

Cavargna ad illustrare il piano delle uscite da realizzare appena possibile in base alle proposte 

approvate dai vari OO.CC.. 



 

Al termine, il piano viene approvato all’unanimità con  

DELIBERA n. 405 

Il documento viene allegato al presente verbale. 

 

Al punto 3 all’o.d.g.: PNRR- Piano scuola 4.0- Linea di investimento 3.2 Next generation EU- 

Azione 1- Next generation classroom, la DS informa che la somma stanziata dal PNRR per la 

scuola ammonta a circa € 130.000,00. Il fondo è destinato alla trasformazione di aule in ambienti 

innovativi di apprendimento. In modo particolare, si dovranno creare ambienti fisici con nucleo 

portante di pedagogie innovative quali una biblioteca digitale, spazi multidisciplinari per le diverse 

attività e la progettazione deve essere inoltrata entro dicembre 2022. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’iniziativa con  

DELIBERA n. 406 

 

Al punto 4 all’o.d.g.: affidamento del servizio di cassa “Convenzione di cassa” per il triennio 

2022/2025, la Dirigente comunica di aver chiuso la trattativa per il rinnovo della convenzione di 

cassa con la Banca Popolare di Torre del Greco allo stesso prezzo del triennio precedente pari a  € 

650 annue, prezzo molto vantaggioso considerando le richieste attuali e pregresse del mercato. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con  

DELIBERA n. 407 

 

Al punto 5 all’o.d.g.: progetto scuola attiva junior, la Dirigente comunica anche quest’anno la 

partecipazione al progetto “Scuola Attiva Junior” che ha come finalità la promozione di percorsi di 

orientamento sportivo, in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, attraverso il 

potenziamento dello sviluppo motorio globale, utile alla pratica di tutti gli sport. Le finalità del 

percorso, inoltre, sono quelle di promuovere la pratica sportiva attraverso un approccio 

multidisciplinare.  

Per le classi seconde si continuerà il corso tenuto da istruttori federali di badminton, dato il successo 

dello scorso anno, per le prime si prevede un corso di tennis tavolo. Entrambi avranno ore di lezione 

in orario curricolare ed extracurriculare con la finalità di incoraggiare le studentesse e gli studenti, in 

base alle proprie attitudini motorie ad una scelta consapevole dell’attività sportiva e quella di 

supportare le famiglie attraverso un’offerta sportiva pomeridiana per i propri ragazzi. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con  

DELIBERA n. 408 

 

Al punto 6 all’o.d.g.: Avviso Pubblico “Viaggi d’istruzione in Campania anno scolastico 

2022/2023”; criteri scelta alunni partecipanti, la DS comunica l’adesione all’avviso  della 

Regione Campania che prevede  il finanziamento di € 3.000,00 per un viaggio in Campania (escluso 

la provincia di Napoli ove risiede la scuola) da effettuarsi in caso di approvazione entro il 31 agosto 

2023. Possono partecipare massimo 50 alunni, ci dovrà essere un contributo economico da parte 

delle famiglie ma sicuramente contenuto. L’itinerario previsto avrà come meta la Certosa di Padula, 

Polla, Teggiano, Velia e Ascea. In merito al criterio di scelta degli alunni partecipanti propone di 

premiare gli alunni delle terze classi che saranno individuati meritevoli del premio Merliano (12 

unità); gli alunni delle seconde classi più meritevoli per impegno e senso di responsabilità (2/3 per 

classe = 22 alunni); gli alunni vincitori di concorsi esterni alla scuola, anche se delle classi prime. In 

caso di più vincitori, prevarrà il numero di concorsi vinti. Inoltre un 10% (5 unità) sarà riservato agli 

alunni delle seconde classi con condizioni economiche svantaggiate ma meritevoli 

Al termine, il Consiglio di Istituto approva i criteri di scelta degli alunni partecipanti proposti con 

DELIBERA n. 409 

   

Al punto 7 all’o.d.g.: Deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità 

dell’anno scolastico 2022/2023, la DS propone al Consiglio i criteri individuati dal Collegio dei 



Docenti che possono essere tenuti in considerazione oltre ai gravi motivi di salute adeguatamente 

documentati, anche:  

• terapie e/o cure programmate e documentabili;  

• partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali;  

• adesione a confessioni religiose,  

• eventuali assenze legate all’emergenze sanitarie. 

In ogni caso, in questo particolare momento di fragilità emotiva, è opportuno, comunque, tener 

conto della maturazione dell’alunno e delle sue condizioni psichiche prima di procedere a qualsiasi 

forma di valutazione. 

Al termine, il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le deroghe al limite minimo di frequenza 

previsto per accertare la validità dell’anno scolastico con 

DELIBERA n. 410 

 

Al punto 8 all’o.d.g.: Criteri per eventuali esuberi iscrizioni alunni a.s. 2023/24, 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. 2023/2024 con  

DELIBERA n. 411 

 

Al punto 9 all’o.d.g.: chiusura prefestivi ufficio di segreteria a.s. 2022/2023, la Dirigente 

Scolastica comunica al Consiglio di Istituto la richiesta del personale ATA di poter chiudere gli Uffici 

di segreteria nei giorni 31 ottobre 2022, 24 aprile 2023 e 14 agosto 2023 trattandosi di giorni 

prefestivi. Il Consiglio di Istituto approva la chiusura nei giorni indicati con  

DELIBERA n. 412 

 

Al punto di discussione: progetto “Scuola si ma solidale e green” proposto da Ambientezero, la 

Dirigente Scolastica informa che è pervenuto un progetto di recupero di tessili usati e di oli esausti 

da attivare con gli alunni. La società Ambientezero, dopo una formazione rivolta agli alunni, fornirà i 

contenitori in comodato d’uso gratuito e si occuperà dello smaltimento regolare dei rifiuti. 

Il Consiglio di Istituto, vista la ricaduta positiva sull’educazione ambientale e sentiti i costi nulli per 

la scuola, approva all’unanimità il progetto con  

DELIBERA n. 413 

 

Al punto 11 all’o.d.g.: varie ed eventuali, non si registrano argomenti da discutere. 

Esauriti gli argomenti posti all'o.d.g., la seduta è tolta alle ore 16,15. 

 

 

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 
 

 

 


