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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 2 TRIENNIO 2014/2017
In data 30 ottobre 2018 alle ore 18.00,presso l'Ufficio di presidenza della Scuola Secondaria di
1°grado"Fresa-Pascoli", ubicata in Viale Europa n. 76,convocato nei modi di Legge dal Dirigente
Scolastico si è riunito il Consiglio d'Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Atto di indirizzo del DS
3. Delibera di adozione/revisione del PTOF piano triennale e POF anno scolastico 2018/19.
4. Pubblicazione RAV, informativa al Consiglio.
5. Monitoraggio avvio anno scolastico.
6. Adesione attività Enti Esterni.
7. Comunicazioni del DS e illustrazione al nuovo Consiglio, della Carta dei servizi, del Regolamento di
Istituto, del DPS privacy, del piano sulla sicurezza (contestualizzazione RSPP).
8. Criticità emergenti. Richieste di intervento infrastrutturali.
9. Espletamento gara per i servizi assicurativi alunni e personale.
10. Modalità realizzative progetti di ampliamento dell’OF e progetti europei e regionali.
11. Manifestazioni natalizie. Modalità procedurali.
12. Modalità operative e procedurali – viaggi di istruzione, delibera regolamento.
13. Delega alla Commissione interna per l’acquisto di beni e servizi.
14. Adesione al programma europeo 2014/20. Delibera preventiva.
15. Delibera chiusura prefestivi.
16. Presa d’atto risultati elettorali OO.CC.
17. Monitoraggio e valutazione settimana corta.
18.Delibera adesione GSS con attività correlate.
19. Adesione aree a rischio. Delibera preventiva.
20. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Docenti: Formisano, Russo, Lepore, Di Filippo, e Santaniello in surroga della prof. Crisafulli che ha rassegnato le sue
dimissioni
Assenti: Scarlino, Giugliano, Cuomo, Crisafulli.
Genitori: Apicella Carmela, Corvino Anita, Cuomo Giovanna, D’Amico Marco, Sessa Paolo Carmine
Assenti: Boccia, Malafronte, Salsano
ATA: Liovero Anna

Assenti: Lamberti Giovanni

Il dirigente comunica che la prof. Crisafulli ha rassegnato le sue irrevocabili dimissioni e quindi il
Consiglio d’Istituto ne prende atto e accetta la nomina in sua sostituzione della prof. Santaniello Sonia.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Il Presidente invita ad approvare il verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità.
2. Atto di indirizzo del DS
l DS illustra al Consiglio l’atto di indirizzo di sua competenza per disegnare vision e mission di
scuola anche alla luce degli ultimi sviluppi normativi in virtù della costruzione di un’offerta formativa
pluriennale. Il Dirigente presenta un atto di indirizzo. La nostra è una scuola inclusiva che lotta per il
disagio e la dispersione e cerca di avvicinarsi sempre più al territorio per affermare la scuola
dell’autonomia che tende a personalizzare i processi di apprendimento e la qualità del servizio in
merito al benessere dell’utenza. Si è cercato di motivare i ragazzi e si è rivisitata l’offerta formativa
adeguandola alla settimana corta. Il PTOF sarà presentato il 23 novembre presso il Battistero ed in
quella sede si cercherà di consolidare il legame tra scuola, famiglia e territorio. Tutti siamo chiamati a
costruire percorsi di tranquillità senza derive schizofreniche ed ansiogene.
I canali comunicativi con la famiglia sono complessi ed anche nella didattica bisogna riaffermare una
didattica motivazionale e bisogna gestire le spinte anarchiche degli studenti dando grande importanza ai
ragazzi DSA e BES e si cerca di dare delle risposte al disagio esistenziale dei ragazzi.
3,Adozione del PTOF. Il DS illustra e propone al Consiglio l’adozione del PTOF.
Il DS illustra l’atto di indirizzo che ha inviato al Collegio. Il Collegio all’unanimità approva e condivide
anche dopo la brillante illustrazione del lavoro prodotto dalla prof. LUCIANO MARIA GRAZIA.
Di conseguenza: VISTO il D.P.R. 275 del 1999, VISTI gli art. 138 e 139 del D. Lgs 31/03/99 n.112,
TENUTO CONTO delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico, della realtà locale
rappresentate dalle diverse istituzioni operanti sul territorio, VISTI gli esiti dei lavori delle
Commissioni di lavoro dei docenti, VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 05/09/2018 n.1 con
la quale sono stati fissati gli indirizzi generali delle attività della scuola, VISTA la delibera del Collegio
dei Docenti del 7 settembre 2018 n.2 e VISTA la delibera del verbale n. 1 del 5 settembre con la quale
il Consiglio di Istituto ha adottato il sopraddetto piano, VISTO il decreto legislativo n.297 del 1994,
VISTO il Decreto Legge n.137 del 2008, VISTA la legge 28/03/2003 n. 53, VISTO il D.Lgs 19/02/2004
n. 59, VISTE le nuove indicazioni nazionali sui curricoli scolastici, Vista la legge 107 2017, Visto il
RAV di Istituto,
Delibera all’unanimità Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) della scuola, valido per gli
anni scolastici 2017/18, 2019, 2019/20.

4.Pubblicazione RAV, informativa al Consiglio. Il DS illustra al Consiglio gli input e gli step
procedurali che hanno portato alla costruzione del RAV già pubblicato secondo la procedura indicata
dal MIUR. Il documento rappresenta il riferimento nei percorsi di miglioramento e di autovalutazione
che la scuola porterà avanti.
5. Monitoraggio avvio anno scolastico

La Mensa funziona bene come anche i trasporti ed il rapporto con l’Ente comunale è proficuo in questa
prima parte dell’anno. Anche l’integrazione con il Primo Circolo è buona e questa sinergia ha dato
maggiore consapevolezza che la Scuola lavora unita. Stanno arrivando diverse iscrizioni che mostrano
che la Scuola è percepita positivamente dal territorio.
La nuova offerta formativa ha avuto un buon riscontro ed i ragazzi si sono mostrati contenti per questa
scelta e non ci sono state segnalazioni. Le uniche lamentele sono venute in merito alla mole di compiti a
casa e la dirigenza ha arginato con una circolare questa tendenza ed i docenti sono stati indirizzati in
maniera diversa e sono stati invitati a far cominciare i compiti in classe ed a personalizzare anche le

consegne. Si è avuta una riunione con le Associazioni che sono in sintonia con la progettazione della
Scuola. Il Comune sta lavorando per mettere in sicurezza la Scuola, le palestre e sta intonacando gli
ambienti. Problema ancora non risolto è quello delle tende oscuranti in quanto gli alunni hanno difficoltà
a lavorare. La Scuola ha fatto richiesta ma non ha ottenuto risposta. Sono stati controllati anche i pannelli
sul tetto della Scuola e fortunatamente ci sono dei ristagni di acqua ma l’asfalto non ha subito danni a
causa del maltempo. Il dirigente sollecita di nuovo il cancello elettrificato per motivi di sicurezza.
La Scuola vuole delle delucidazioni sulle bollette telefoniche che risultano non pagate.
A giorni verrà fatto il bando per la gara assicurativa in modo da gestire la copertura assicurativa a partire
da Gennaio. Sarà compito dei coordinatori raccogliere la cifra e poi consegnarla ai rappresentanti di
classe per il versamento.
Tramite il FIS si finanzierà il Trinity.
All’unanimità il Consiglio d’Istituto dichiara che la settimana corta ha avuto un riscontro positivo in
questi primi mesi e l’utenza è contenta.

6.Adesione attività Enti Esterni. Il Consiglio prende atto dell’iniziativa programmata e realizzata
(incontro con il territorio) dove la scuola valuterà la collaborazione con l’associazionismo attraverso la
condivisione di protocollo di intesa per l’apporto al Pof senza oneri per la scuola. Il Consiglio
all’unanimità approva.

7.Comunicazioni del DS e illustrazione al nuovo Consiglio, della Carta dei servizi, del Regolamento
di Istituto, del DPS privacy, del piano sulla sicurezza (contestualizzazione RSPP). Il DS illustra al
consigli di Istituto la Carta dei servizi, il Regolamento di Istituto, e il piano della sicurezza predisposto
dalla nostra scuola. Si metterà in atto un piano di miglioramento per la sicurezza da monitorare e
attenzionare anche rispetto alla frequenza infortunistica. Il Consiglio all’unanimità approva. Il DPO ha
lasciato un link sul sito della scuola per comunicare con il garante e per qualsiasi quesito in merito alla
Privacy.
8.Criticità emergenti. Richieste di intervento infrastrutturali.
Il DS evidenzia al Consiglio come sono state richiamate all’Ente Locale la necessità di avere agli atti
la necessaria documentazione tuttora mancante. Una tra tutte il certificato di agibilità. Il DS sottolinea
la necessità da parte dell’Ente proprietario dell’immobile di attenzionare percorsi di sicurezza nella
scuola. Il Consiglio all’unanimità approva. 8.Informativa sui progetti formativi in atto o da svolgere. Il
DS informa il Consiglio sui progetti formativi in atto con gli alunni e per i docenti. Il Consiglio
all’unanimità approva.
9.Espletamento gara per i servizi assicurativi alunni e personale. Il DS illustra al Consiglio le
modalità operative per l’individuazione del contraente per quanto riguarda le quote assicurative in
continuità con lo scorso anno. Il Consiglio all’unanimità approva.
10. Modalità realizzative progetti di ampliamento dell’OF e progetti europei e regionali
Il DS illustra al Consiglio le modalità operative e realizzative progetti di ampliamento dell’OF e progetti
europei e regionali. Il Consiglio all’unanimità approva.

11.Manifestazioni natalizie.Modalità procedurali.. Il DS illustra al Consiglio le manifestazioni
natalizie in programma e le modalità procedurali di realizzazione. Il Consiglio all’unanimità approva.
12.Modalità operative e procedurali–viaggi di istruzione, delibera regolamento. Si illustrano
altresì le modalità procedurali Il DS illustra al Consiglio di Istituto le procedure ed il regolamento per
le visite guidate per il nuovo anno. Il Consiglio all’unanimità approva
13. . Modalità operative e procedurali – viaggi di istruzione, delibera regolamento. 13.Delega alla

Commissione interna per l’acquisto di beni e servizi. Il Consiglio all’unanimità delibera di attenersi

per quanto in oggetto alle disposizioni normative come da Decreto Legislativo 50 del 2016 Il Consiglio
all’unanimità approva.
L’Istituzione scolastica adeguerà il proprio regolamento in ottemperanza al decreto egislativo n. 50 del
18 aprile 2016, Codice dei contratti 14.Delibera del limite di spesa fino acquisti di servizi e forniture in
afidamento diretto; Sentita la disamina del Dirigente scolastico relativamente agli acquisti di beni e
servizi in affidamento diretto, visto il decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 nello specifico l’art.
36 comma 2 lettere abcd che prevede l’affidamento diretto motivato per importi inferiori alle soglie
comunitarie come all’art.35 del citato decreto, Il Consiglio delibera, in applicazione al suddetto decreto,
di uniformarsi a tali valori e pertanto fino ad importi di 39.999,99 L’Istituzione scolastica individuerà
procedure semplificate per la selezione del contraente di cui al citato art. 36, postulando, quindi, il
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione assicurando
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Il Consiglio
delibera
14. Adesione al programma europeo 2014/20. Delibera preventiva.Monitoraggio e avvio progetti europei
(snodo formativo e FESR) e regionali art.9 aree a rischio Il DS fa un illustrazione ed un monitoraggio
die progetti europei (snodo formativo e FESR) e regionali art.9 aree a rischio. Il Consiglio all’unanimità
valuta positivamente la ricaduta degli stessi sull’OF Il Ds illustra al Consiglio il nuovo programma
europeo 2014 2020 e la necessità della scuola di aderire a tutte le azioni al fine di reperire risorse per
migliorare l’offerta formativa della scuola e la qualità degli ambienti e delle infrastrutture. il Consiglio
di Istituto, dopo ampia ed articolata discussione, delibera all’unanimità l’adesione preventiva a tutte le
azioni ed obiettivi del programma europeo 2014 2020.
15. chiusura prefestivi.

Il Consiglio all’unanimità delibera la chiusura dei prefestivi come da contrattazione di Istituto
16. Presa d’atto risultati elettorali OO.CC.

Il Consiglio di Istituto all’unanimità prende atto die risultati elettorali ed auspica una piena e concreta
sinergia con tutti gli OO.CC.
17. Monitoraggio e valutazione settimana corta.

Il Consiglio all’unanimità fa una valutyazione positiva sulla settimana corta da quest’anno adottata e
condivisa dalle famiglie
18.Delibera adesione GSS con attività correlate.

Il Consiglio all’unanimità delibera di aderire alle attività del GSS come Centro sportvo studentesco
19. Adesione aree a rischio. Delibera preventiva.

Il Consiglio all’unanimità delibera preventivamente di aderire alle attività aree a rischio art. 9 Regione
Campania.
20. Varie ed eventuali

Il Dirigente espone poi la richiesta pervenuta dalla docente Crisafulli di formalizzare ed
istituzionalizzare con approvazione del Consiglio d’Istituto l’uso della piattaforma Telegram per scopi
didattici da tutti i docenti della Scuola vista la conformità della stessa al GDPR entrato in vigore il
25/05/2018 in Europa. I componenti all’unanimità decidono di approvare tale richiesta.
Terminata la discussione dei punti posti all’ordine del giorno la seduta è sciolta alle ore 20:00 Il
segretario Il Presidente del Consiglio
Letto, approvato e sottoscritto il giorno 30 ottobre 2018
Il Segretario
Prof.ssa Raffaella Formisano
Avv. Paolo Sessa

Il Presidente
Avv. Paolo Sessa

