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ISTITUTO COMPRENSIVO “PRINCIPE DI PIEMONTE”  

Corso Garibaldi 28 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) 

16° Distretto Regione Campania 

Cod. mecc. CEIC 877004 – Tel./Fax 0823 846360 email CEIC 877004@istruzione.it 

 

VERBALE N.19 

Il giorno venti  del mese di marzo  2018, alle ore 17.00 regolarmente convocato presso l’edificio scolastico di via A. 

Grandi con nota prot.n.1503/II.1 del 14/03/2018 che si allega in copia per farne parte integrante (allegato 1), si è 

riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare  in merito al seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. FSEPON 2014/20 Avviso pubblico n.1047 del 05/02/2018; 

3. Progetto 10.2.1A- FSEP.O.N.-CA-2017-80  e 10.2.1A- FSEP.O.N.-CA-2017-116:  decreto inserimento in P.A. 

2018 e PTOF; 

4. Programma SCUOLA VIVA II annualità : decreto di inserimento  in  P.A. 2018 e PTOF ; 

5. Aggiornamento Regolamento d’ Istituto; 

6. Integrazione calendario scolastico a.s. 2017/2018; 

7. Comunicazioni D.S.; 

8. Varie ed eventuali. 

Viene effettuato l’appello dei convocati, come da prospetto che segue: 

consigliere Funzione              presente assente 

Petrillo Rosa dirigente scolastico X  

Mercone  M. Dolores componente docente  X  

Di Martino Umberto componente docente X  

Cattaneo Annamaria componente docente X  

De Rosa Tiziana  componente docente X  

Signore Concetta componente docente X  

Fasulo Giovanna componente docente X  

Arzillo Ermelinda componente docente X  

Angiello Gemma componente docente X  

Avenia Eloisa Componente genitore X  

Ornaio Giovanni Componente genitore X  

Graziano Rosario Componente genitore  Xg 

Capoluongo Daniela Componente genitore  Xg 

Zito Raffaele Componente genitore X  

Migliaccio Nunzia  Componente genitore  X  

Prodromo Raffaele  Componente genitore X  

Nisita Gianluigi Componente genitore  Xg 

Mercogliano Ferdinando Componente ata X  

Flora Maria Componente ata X  

 

 Presiede la riunione  Raffaele Zito che,  ravvisato il numero legale, dichiara aperta la seduta e chiama ad assolvere 

le funzioni di segretario verbalizzante M. Dolores Mercone, consigliere della componente docenti.  

Si passa all’esame del 1° punto all’o.d.g.: 

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 5/02/2018 che viene approvato all’unanimità, senza astenuti né 

contrari. 

 

Si passa all’esame del 2° punto all’o.d.g.: FSEPON 2014/20 Avviso pubblico n.1047 del 05/02/2018; 

La Dirigente Scolastica espone in modo particolareggiato al Consiglio l’avviso pubblico in oggetto per il quale è stato 

elaborato il progetto dal titolo “ Sport…che passione” composto di  un solo modulo  rivolto agli alunni della  Scuola 

Primaria ,  coerente con gli obiettivi di processo del RAV e con le altre progettualità  presenti nel PTOF della Ns. 
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scuola.  

Il consiglio, all’unanimità dei presenti, dopo breve confronto 

delibera 

di approvare il progetto “Sport…che passione” riferito all’avviso n. 1047 del 05/02/2018  così come esposto dalla 

Dirigente Scolastica. (delibera n.61) 

 

Si passa all’esame del 3° punto all’o.d.g.: Progetto 10.2.1A- FSEP.O.N.-CA-2017-80  e 10.2.1A- FSEP.O.N.-CA-

2017-116:  decreto inserimento in P.A. 2018 e PTOF; 

La Dirigente Scolastica  espone  ai presenti il Decreto Dirigenziale n. 903/VI.1.1  dell’ 8/2/2018 che si allega in 

copia al presente verbale per farne parte integrante (allegato 2),in merito all’assunzione ed all’inserimento nel 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 dei fondi relativi al Progetto 10.2.1A-FSE-P.O.N.-CA-2017-80 

“Missione speciale…crescere a piccoli passi” e 10.2.1A- FSEP.O.N.-CA-2017-116 ”L’innovazione della didattica per i 

futuri cittadini del mondo”  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  

delibera 

l’inserimento nel Programma annuale  per l’esercizio finanziario 2018 di  Euro 61.902,00 relativi al progetto 10.1.1A-

FSE-.PO.N.-CA-2017-426“AS-SAGGI DI COESIONE” come da Decreto dirigenziale di cui sopra. (delibera n.62)                          
 

Si passa all’esame del 4° punto all’o.d.g.: “Programma scuola viva” II annualità : decreto di inserimento  in  

P.A. 2018 e PTOF ; 

La Dirigente Scolastica espone ai presenti il Decreto Dirigenziale  prot.n. 1423/VII.1.1  del 12/03/2020 che si 

allega in copia al presente verbale per farne parte integrante (allegato 3),in merito all’assunzione ed all’inserimento 

nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 dei fondi relativi al Programma Scuola Viva II annualità. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  

delibera 

l’inserimento nel Programma annuale  per l’esercizio finanziario 2018 di  Euro 55.000,00 relativi al progetto dal 

titolo “La storia…in musica” nell’ambito del  Programma Scuola Viva II annualità come da Decreto dirigenziale di 

cui sopra. (delibera n.63)                          

 

Si passa all’esame del 5° punto all’o.d.g.: Aggiornamento Regolamento d’ Istituto; 

L’assemblea decide di rimandare la discussione relativa all’aggiornamento del Regolamento d’Istituto.  

 

Si passa all’esame del 6° punto all’o.d.g.: Integrazione calendario scolastico a.s. 2017/2018; 

Il Presidente porta all’attenzione dell’assemblea la necessità di integrare la delibera  consiliare n.39 del 5 luglio 

2017 con la quale si adeguava il calendario scolastico regionale per l’a.s.  2017/2018 alle esigenze dell’istituzione  

prevedendo la sospensione dell’attività didattica della scuola dell’infanzia nei giorni 26 e 27 aprile 2018 in virtù 

dell’anticipo di tre giorni dell’attività didattica ad inizio anno scolastico.  

Il Consiglio, all’ unanimità dei presenti, 

delibera 

l’integrazione  del calendario scolastico per l’a.s. 2017/2018 con la sospensione dell’attività didattica della scuola 

dell’infanzia nei giorni 26 e 27 aprile 2018. (delibera n.64)                          

 

Si passa all’esame del 7° punto all’o.d.g.: Comunicazioni D.S.; 

La Dirigente Scolastica chiede alla docente Angiello, in qualità di referente, di relazionare al Consiglio in merito 

all’andamento del servizio di refezione scolastica. La docente riferisce che il servizio è ancora svolto dalla ditta 

MyGroup che sta procedendo in virtù di proroghe in attesa del nuovo bando, che  nell’ ultimo mese sono state 

evidenziate 4 variazioni di menù, tuttavia sono  costanti quantità e qualità sia del cibo che del servizio; tutto ciò è 

stato oggetto di comunicazione alla dott.ssa Cecere. Circa la diffusione di notizie relative al servizio da parte di 

soggetti non autorizzati, la Dirigente Scolastica ribadisce che è l’unica, insieme alla referente, a poter dare 

comunicazioni in merito;  a tal proposito la docente Angiello chiede la presenza in mensa, a turno, di un genitore 

rappresentante di classe insieme ad un genitore consigliere.  

In merito alla “settimana corta”, al Presidente che chiede al gruppo di lavoro appositamente individuato nella scorsa 

seduta proposte operative e funzionali, la Dirigente chiarisce ancora una volta di ritenere poco proficua per gli 

alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado l’articolazione della settimana didattica su cinque giorni, fa 

presente altresì che sul territorio comunale un solo Istituto Comprensivo ha adottato questa modalità organizzativa 
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esclusivamente per la scuola primaria; aggiunge, inoltre, che sarebbe opportuno verificare prioritariamente 

l’opinione delle famiglie degli iscritti che hanno scelto una scuola che “lavora” su sei giorni a settimana e   

confrontarsi sull’argomento con le altre scuole del territorio. Il Presidente si riserva di contattare i Presidenti dei 

Consigli d’Istituto delle altre scuole del Comune per condividere la proposta della settimana corta. 

La Dirigente Scolastica chiarisce, infine, la polemica sorta, in occasione della partecipazione degli alunni delle classi 

quarte della scuola primaria al progetto ”Orto in Campania”, a causa del fatto che poiché il pullman inviato 

dall’organizzazione non dava sufficienti garanzie di sicurezza ha deciso di annullare l’uscita per garantire 

l’incolumità degli alunni.  La Dirigente  spiega che la ditta di trasporto non è stata individuata dalla scuola ma 

dall’organizzatori del Progetto ai quali ha fatto le dovute rimostranze ottenendo le loro scuse e la garanzia di  

fissare una nuova data per consentire agli alunni di effettuare l’attività programmata. 

 

Si passa all’esame del 8° punto all’o.d.g.: Varie ed eventuali 

Non essendoci altri argomenti da trattare alle ore 18.50 la riunione è sciolta. 

     Del che è verbale 

  Il Segretario verbalizzante                                                                                               Il Presidente                                                  

      M. Dolores Mercone                                                                                                      Raffaele Zito 


