
 

1 

 
 

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. 21 

Il giorno 05 del mese di luglio 2018, alle ore 10,30 regolarmente convocato con nota prot. n.3589/II.1 del  28/06/ 

2018 che si allega in copia per farne parte integrante (allegato 1), presso l’edificio scolastico di via A. Grandi, si è 

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

1. Conto consuntivo a.f. 2017;   

2. Iscrizione nel programma annuale A.F. 2018 del Progetto “ECOSISTEMATICAMENTE”  

3. Variazione P.A. a.f. 2018; 

4. Libri di testo a.s. 2018/2019; 

5. Orario apertura mesi Luglio/Agosto 2018;   

6. Adattamento calendario scolastico regionale 2018/2019; 

7. Contributo volontario famiglie alunni;  

8. Bilancio sociale;  

9. Comunicazioni D.S.; 

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  Xg 

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  Xg 

Avenia Eloisa Componente genitore X  

Ornaio Giovanni Componente genitore X  

Graziano Rosario Componente genitore X  

Capoluongo Daniela Componente genitore X  

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  Raffaele Prodomo, consigliere della componente genitori.  

 

Si passa all’esame del 1° punto all’o.d.g.: Conto consuntivo a.f. 2017; 

       La Dirigente Scolastica illustra  all’assemblea il verbale n. 2018/003 del 28 giugno u.s. che si allega in copia al    

       presente verbale per farne parte integrante ( allegato 2 ). relativo all’analisi del Conto Consuntivo a.f. 2017 

       Il Consiglio d’Istituto, 

      visto              il D.I. 44/2011; 

      preso atto     che i Revisori dei Conti hanno  espresso il loro parere favorevole all’approvazione  del C.C. ;       

delibera 
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        l’approvazione del C.C. a.f. 2017 che presenta un  totale a pareggio tra entrate ed uscite di € 398.699,27 ed un fon- 

        do  cassa al 31/12/2017di € 57.930,86 che coincide con l’estratto conto al 31/12/2016 dell’Istituto Cassiere e con  

        le scritture del libro giornale. (delibera n.67) 

   

Si passa all’esame del 2° punto all’o.d.g.: Progetto “ECOSISTEMATICAMENTE” : decreto di inserimento  in  

P.A. 2018 e PTOF ; 

La Dirigente Scolastica  espone ai presenti il Decreto Dirigenziale n. 3556/VI.3  dell’ 25/06/2018 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 Progetto “ECOSISTEMATICAMENTE”. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  

delibera 

l’inserimento nel Programma annuale  per l’esercizio finanziario 2018 di  Euro 10.00,00 relativi al progetto 

“ECOSISTEMATICAMENTE”  come da Decreto dirigenziale di cui sopra. (delibera n.68) 

  

Si passa all’esame del 3° punto all’o.d.g.: Variazione P.A. a.f. 2018; 

La Dirigente Scolastica illustra il Decreto Dirigenziale n. 3615 del 29/06/2018, che si allega  in copia al presente  

verbale per farne parte integrante (allegato 4) ,relativo a  variazioni al programma annuale  resesi necessarie per 

maggiori entrate dovute  a  progetto PON/POR Campania FSE- “Scuola Viva 2”, interessi Banca d’Italia, contributi  

delle famiglie degli  alunni per visite guidate e viaggi d’istruzione, fondi orientamento D.L.104/2013, tirocinio 

Universitario, progetto ICAM.  

Il consiglio, all’unanimità dei presenti, 

delibera 

l’approvazione delle variazioni  al Programma Annuale a.f. 2018 come da decreto dirigenziale n. 3615 del 29/06/2018.  

(delibera n.69) 

 

Si passa all’esame del 4° punto all’o.d.g.: Libri di testo a.s. 2018/2019; 

La Dirigente Scolastica  espone  ai presenti la  delibera  del  Collegio dei Docenti del  18 maggio u.s., con la quale si è 

provveduto, ai sensi della vigente normativa,  ad adottare i libri di testo per l’a.s. 2018/2019  per la Scuola Primaria 

e Secondaria di I grado e, nel rispetto dei  limiti di spesa, a consigliare alcuni testi per le classi della Scuola 

Secondaria di I grado come da prospetto allegato al presente verbale per farne parte integrante (allegato 5). 

Il Consiglio d’Istituto , all’unanimità dei presenti, 

delibera 

     l’adozione dei libri di testo per la Scuola Primaria e Secondaria di I  grado per l’a.s. 2018/2019 come da prospetto    

     allegato.  (delibera n.70) 

 

Si passa all’esame del 5° punto all’o.d.g.: Orario apertura mesi luglio ed agosto 2018; 

La Dirigente Scolastica porta all’attenzione dei presenti l’opportunità di modificare l’orario di servizio  del 

personale ATA  per i mesi di luglio ed agosto, anche in considerazione degli interventi di manutenzione che a breve 

interesseranno l’edificio di via A. Grandi secondo quanto comunicato dall’ufficio tecnico del Comune. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità dei presenti 

delibera 

di adottare per  i mesi di luglio ed agosto, il seguente orario di servizio: gli uffici di segreteria funzioneranno dalle 

ore 7.30 alle ore 13.30 , l’ edificio scolastico di via A. Grandi sarà aperto dalle ore 7.30 fino alle ore 17.00 per 

consentire lo svolgimento dei lavori di cui sopra.  (delibera n.71) 

 

Si passa all’esame del 6° punto all’o.d.g.: Adattamento calendario scolastico regionale 2018/2019; 

     La Dirigente Scolastica rende nota all’assemblea la Deliberazione di Giunta n. 339 del 05/06/2018  della Regione 

Campania avente ad oggetto il calendario scolastico regionale relativo all’ a.s. 2018/19 e fa notare la piena 

rispondenza alle esigenze didattiche della Ns. Istituzione scolastica così come deliberato nel Collegio dei docenti 

del 29 giugno 2018. 

     Il Consiglio di Istituto, vista la Deliberazione di Giunta n. 339 del 05/06/2018  della Regione Campania avente ad 

oggetto il calendario per l’a. s. 2018/2019 e tenuto conto di quanto deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta 

del 30 giugno  u.s. , all’unanimità  

delibera 
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      l’anticipo delle attività didattiche per la sola Scuola dell’Infanzia a lunedì 10 settembre 2018 ed adotta il calendario 

scolastico regionale per l’a.s.  2018/2019 senza adattamento alcuno.  

      Per quanto attiene la chiusura della scuola e la sospensione delle attività amministrative nelle giornate dei 

prefestivi, il Consiglio di Istituto approva il seguente calendario, fatte salve diverse esigenze di servizio e fatta 

salva diversa determinazione scaturente dalla Contrattazione di Istituto:  

Chiusura degli uffici 

Periodo / data 

 Venerdì      2  novembre         2018 

Sabato        3  novembre         2018 

 Lunedì      24 dicembre         2018 

Sabato       29  dicembre         2018 

Lunedì       31 dicembre         2018 

Sabato        5  gennaio            2019 

Martedì      5 marzo              2019 

Sabato      20  aprile             2019 

Martedì     23 aprile              2019 

Mercoledì  24 aprile               2019 

Mercoledì  14 agosto             2019 

Venerdì     16 agosto             2019 

4   sabato    luglio                    2019 

5   sabato   agosto                   2019 

Il Personale ATA è tenuto al recupero delle ore non prestate mediante ferie o ore aggiuntive. Per sopravvenute 

esigenze di servizio le giornate di chiusura innanzi deliberate possono essere revocate dalla Dirigente Scolastica 

senza ulteriori formalità. (delibera n.72) 

 

Si passa all’esame del 7° punto all’o.d.g.: Contributo volontario famiglie alunni;  

La Dirigente Scolastica comunica che il contributo volontario viene versato ancora da una percentuale di genitori 

troppo esigua, di contro le spese di gestione dell’istituzione aumentano. Appare opportuno, quindi ,  avviare un 

processo di sensibilizzazione delle famiglie provvedendo a dettagliare le attività che vengono sovvenzionate con le 

erogazioni liberali . Intanto, dopo ampio confronto , l’assemblea ritiene di dover aumentare l’importo del contributo 

volontario minimo ad € 20.00 in considerazione delle necessità dell’istituzione e delega la D.S. a diffondere con 

apposita circolare la delibera consiliare completa delle voci di spesa necessarie a mantenere alto il livello di 

efficienza e di qualità della ns. scuola.  

Il Consiglio d’Istituto , dopo breve confronto, all’unanimità dei presenti, 

delibera 

la somma  di  €  20.00  come  contributo volontario minimo annuo a carico delle famiglie degli alunni comprensivo 

della quota assicurativa per l’a.s. 2018/2019. (delibera n.73) 

 

Si passa all’esame del 8° punto all’o.d.g.: Bilancio sociale 

La Dirigente scolastica  illustra all’assemblea la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla rendicontazione 

sociale nelle amministrazioni pubbliche del 17 febbraio 2006 che ha introdotto in via ufficiale l’utilizzo del Bilancio 

Sociale anche in ambito scolastico. Con nota del M.I.U.R. n. 3214 del 22.11.2012 sono state trasmesse le Linee di 

indirizzo “Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa”, redatte sulla base dei suggerimenti e delle 

indicazioni del Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola. Fra le azioni volte a realizzare una 

condivisa corresponsabilità educativa viene evidenziato il Bilancio Sociale come strumento in grado di consentire un 

maggiore processo di rendicontazione  verso i portatori di interesse, tra cui  i genitori, e viene rimarcata la pratica 

quotidiana di molte scuole nel creare fattivi momenti di partecipazione delle famiglie alla vita scolastica, in modo da 

creare una progettazione educativa “partecipata”. La ns. scuola presenta il suo primo  Bilancio Sociale, relativo 

all’anno scolastico appena concluso, mantenendo l’impegno di dare continuità a questa pratica di rendicontazione. E’  

necessario, infatti, che la scuola si interroghi sul proprio servizio, senza dare per scontato il senso ed il valore del 

lavoro svolto,  verificandone regolarmente l’efficienza e l’efficacia. L’intero percorso di autovalutazione e 
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rendicontazione sociale è stato svolto dallo staff dei collaboratori della Dirigente scolastica insieme alle FF.SS.  

con il coordinamento della stessa Dirigente, che  da sempre presta attenzione al raccordo dell’Istituzione  con la 

comunità di appartenenza. 

 

Si passa all’esame del 9° punto all’o.d.g.: Comunicazioni D.S.; 

La Dirigente  comunica che a breve riprenderanno i lavori per la messa in sicurezza dell’edificio di via Grandi che 

proseguiranno fino alla prima settimana di settembre. Informa, inoltre, che la scuola ha risposto al bando del  

Movimento 5 Stelle  “ Facciamo scuola” con un progetto elaborato dal prof.re Leone  che interesserà la palestra 

dell’edificio di via Grandi.  

Al  consigliere Capoluongo che evidenzia  le difficoltà delle classi a tempo pieno a frequentare il progetto  Trinity 

calendarizzato la mattina del sabato e propone di ammettere anche gli alunni del tempo pieno alla frequenza nelle 

ore pomeridiane, la Dirigente fa presente che trattandosi di un progetto extracurricolare non deve intaccare il 

monte ore previsto per il tempo pieno.  

Alle ore 12.35 il Presidente dichiara conclusi i lavori. 

Del che è verbale 

Il Segretario verbalizzante                                                                                         Il Presidente                                                                                    

F.to Raffaele Prodomo                                                                                                  F.to  Raffaele Zito 


