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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.22 

Il giorno sette del mese di settembre  2018, alle ore 10.30 regolarmente convocato presso l’edificio scolastico di 

via A. Grandi nei termini e modi prescritti dalla legge, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare  

in merito al seguente o.d.g.: 

1. Organizzazione a.s. 2018/2019;  

2. Contributo volontario famiglie alunni ;  

3. Progetto 10.1.6A- FSE P.O.N.-CA-2018-210; Progetto 10.2.5A- FSE P.O.N.-CA-2018-165;  

Progetto 10.2.2A- FSE P.O.N.-CA-2018-246; Progetto 10.2.3B- FSE P.O.N.-CA-2018-209; Progetto 10.2.5A- FSE 

P.O.N.-CA-2018-720 : Decreti di inserimento in P.A. 2018 ;  

4. Centro Sportivo Studentesco a.s. 2018/2019;  

5. Adesione Rete Nazionale “ASpNET – U.N.E.S.C.O. – Italia “ ; 

6. Comunicazione 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 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  Xg 

Graziano Rosario Componente genitore  Xg 

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  M. Dolores Mercone, consigliere della componente docenti.  

La Dirigente Scolastica fa presente all’assemblea che, per mero errore materiale , non è stato previsto all’ordine 

del giorno il seguente argomento : P.O.R. Campania F.S.E. 2014/2020–Avviso Pubblico “Programma scuola viva” 

III annualità- Delibera di Giunta Regionale n.835 – DG 11 del 11/07/2018  di cui  chiede l’inserimento. 

     Il Consiglio di Istituto,  all’unanimità  dei presenti, 

delibera 

      l’inserimento al 7° punto all’o.d.g. del seguente argomento : P.O.R. Campania F.S.E. 2014/2020–Avviso Pubblico    

    “Programma scuola viva” III annualità - Delibera di Giunta Regionale n. 835 – DG 11 del 11/07/2018.   

                                                                                                                                                          (delibera n.74) 

Si passa all’esame del 1° punto all’o.d.g.: Organizzazione a.s. 2018/2019; 

La Dirigente scolastica comunica che  l’anno  scolastico 2018/2019 avrà inizio LUNEDI’  10 SETTEMBRE per la 
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sola Scuola dell’Infanzia e MERCOLEDI  12  SETTEMBRE  per la Scuola Primaria e la Secondaria di I grado con gli 

orari e le modalità organizzative deliberate dai competenti OO.CC. e di seguito descritte:  

  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

    LUNEDI’ 10 SETTEMBRE                

gli alunni di 5 e 4 anni  vecchi iscritti di tutte le sezioni dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

   MERCOLEDI’  12  SETTEMBRE                  

tutti gli alunni di tutte le sezioni dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

 PER CONSENTIRE AI NUOVI ISCRITTI TEMPI DI ADATTAMENTO PIÙ DISTESI, È POSSIBILE  

CONCORDARE CON I DOCENTI L’USCITA ANTICIPATA ALLE ORE 10,30/11,00 PER  LE PRIME DUE 

SETTIMANE  

 DA LUNEDÌ 17  SETTEMBRE   

le sezioni osserveranno il seguente orario:  

dal lunedì al venerdì                                dalle ore 8,00/8,30 alle ore 12,30/13,00  

 e, dall’inizio della refezione            dalle ore 8,00/9,00 alle ore 15,30/ 16,00  

 

SCUOLA PRIMARIA 

 MERCOLEDI’  12  SETTEMBRE  

classi prime  dalle ore  9.00 alle ore 13.00 

classi quinte dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

 Da GIOVEDI’ 13 a SABATO 15 SETTEMBRE 

classi prime dalle 9.00 alle 13.00 

classi seconde-terze- quarte -quinte dalle 8.30 alle 12.30                        

 DA LUNEDI’  17  SETTEMBRE  

 tutte le prime e seconde                  lunedì/ martedì/mercoledì/venerdì          

   dalle ore 8,30  alle ore 13,20                                                                                    

                                        giovedì/sabato                                                 

dalle ore 8,30 alle ore 12,20   

tutte le terze, quarte e quinte      lunedì/mercoledì/venerdì          dalle ore 8,30 alle ore 13,30                                   

                                                martedì/giovedì/sabato           dalle ore 8,30 alle  ore 12,30  

 e, dall’inizio della refezione  per le classi a tempo pieno   (40 h)  

 1^    E/F                        dal lunedì al venerdì                dalle ore 8,30  alle ore 16,30   

 2^    E/F    

 3^    G/H                                                   

 4^    E/F   

 5^    E/F    

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 MERCOLEDI’ 12  SETTEMBRE  

classi  terze  dalle ore 8.10  alle ore 12.10  

 GIOVEDI’  13   SETTEMBRE 

classi prime     dalle 9.10 alle 13.10 

classi seconde  dalle 8.10 alle 12.10 

classi terze     dalle 8.10 alle 12.10 

 LUNEDI’  17    SETTEMBRE 

tutte le classi prime, seconde e terze le classi osserveranno il seguente orario: dal  lunedì al  sabato dalle ore 

8.10 alle ore 13.10    

      Il Consiglio di Istituto, dopo proficuo confronto,  all’unanimità  dei presenti 

delibera 

      l’approvazione dell’organizzazione  per l’a.s. 2018/2019 così come da prospetto sopra riportato. (delibera n.75) 

 

Si passa all’esame del 2° punto all’o.d.g.: Contributo volontario famiglie alunni ; 

Facendo seguito a quanto deliberato in data 5 luglio u.s., la Dirigente Scolastica espone al Consiglio la proposta di 

ripartire l’importo del contributo di € 20.00 a carico delle famiglie degli alunni come segue:  

 Canone TELECOM per ADSL e Licenze d’uso software € 4.00 
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 Manutenzione/sostituzione strumenti informatici € 5.00 

 Assicurazione alunno € 7.00 

 Applicativi Registro Elettronico € 2.00 

 Ampliamento offerta formativa € 2.00 

Aggiunge, inoltre, che il versamento del contributo in parola  può essere effettuato tramite  bonifico bancario 

presso Banca di Credito Popolare  oppure bollettino postale sul c/c intestato all’ Istituto , indicando nome, cognome 

e classe/sezione dell’alunno , riportando nella causale ”erogazione liberale a favore degli Istituti Scolastici di ogni 

ordine e grado”; ai sensi dell’ art. 13 della  Legge  n. 40 del 2007, è possibile detrarre dalla dichiarazione dei redditi  

l’importo versato. Il totale dei  versamenti andrà inserito nel Programma Annuale e verrà dettagliatamente 

rendicontato ed approvato dai Revisori dei Conti del MIUR e del MEF. 

L’assemblea, dopo breve confronto, all’unanimità dei presenti 

delibera 

di approvare la proposta della Dirigente Scolastica così come articolata e di dare pubblicità alla delibera tramite 

apposita circolare. (delibera n. 76) 

 

Si passa all’esame del 3° punto all’o.d.g.: Decreto di inserimento in P.T.O.F. e P.A. 2018 dei seguenti 

progetti: 

 - Progetto 10.2.5A- FSE P.O.N.-CA-2018-165;  

 - Progetto 10.2.2A- FSE P.O.N.-CA-2018-246 e  Progetto 10.2.3B- FSE P.O.N.-CA-2018-209; 

 - Progetto 10.2.5A- FSE P.O.N.-CA-2018-720; 

-La D.S. espone  ai presenti il Decreto Dirigenziale n. 4430  del 07/09/2018 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 10.2.5A-FSE-P.O.N.-CA-2018-165 “VIAGGIO LENTO 

NELLO SPAZIO  E NEL TEMPO LUNGO I BINARI DELLA FERROVIA”.  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  

delibera 

l’inserimento nel Programma annuale  per l’esercizio finanziario 2018 di € 28.410,00 relativi al progetto 10.2.5A -

FSE-.PO.N.-CA-2018-165 “VIAGGIO LENTO NELLO SPAZIO E NEL TEMPO LUNGO I BINARI DELLA 

FERROVIA”  come da Decreto dirigenziale di cui sopra.   (delibera n.77)       

-La D.S. espone  ai presenti il Decreto Dirigenziale n. 4429  del 07/09/2018 che si allega in copia al presente 

verbale per farne parte integrante (allegato 4),in merito all’assunzione ed all’inserimento nel Programma Annuale 

per l’esercizio finanziario 2018 dei fondi relativi al Progetto 10.2.2A-FSE-P.O.N.-CA-2018-246 ”CITT@DINI 

D’EUROPA” e Progetto 10.2.3B- FSE P.O.N.-CA-2018-209 ”CONOSCERE PER @PPRENDERE”; 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  

delibera 

l’inserimento nel Programma annuale  per l’esercizio finanziario 2018 di  € 10.164,00 relativi al progetto 10.2.2A -

FSE-.PO.N.-CA-2018-246 “CITT@DINI D’EUROPA” e  di  € 20.328,00 relativi al progetto 10.2.3B -FSE-PO.N.-CA-

2018-209 “CONOSCERE PER @PPRENDERE ” come da Decreto dirigenziale di cui sopra.   (delibera n.78)  

-La D.S. espone  ai presenti il Decreto Dirigenziale n.4428   del 07/09/2018 che si allega in copia al presente 

verbale per farne parte integrante (allegato 5),in merito all’assunzione ed all’inserimento nel Programma Annuale 

per l’esercizio finanziario 2018 dei fondi relativi al Progetto 10.2.5A-FSE-P.O.N.-CA-2018-720 “LA SCUOLA DEL 

BENESSERE”. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  

delibera 

l’inserimento nel P. A.  per l’esercizio finanziario 2018 di € 29.971,50 relativi al progetto 10.2.5A -FSE-P.O.N.-CA-

2018-720 “LA SCUOLA DEL BENESSERE” come da Decreto dirigenziale di cui sopra. (delibera n.79) 
           

Si passa all’esame del 4° punto all’o.d.g.: Centro sportivo studentesco; 

       La Dirigente Scolastica riferendosi alle linee guida per le attività di Educazione fisica motoria e sportiva nelle      

       scuole secondarie di primo e secondo grado emanate dal MIUR con prot.4273 del 4 agosto 2009 ed alla nota prot.  

       5163 del 16/10/2009 avente per oggetto: Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle  

       scuole di primo e secondo grado. – Indirizzi operativi,  propone all’assemblea il rinnovo del Centro Sportivo  

       Scolastico anche per l’anno scolastico appena iniziato.  Spiega , infatti, che il Centro Sportivo Scolastico è        

       finalizzato alle attività sportive in orario curricolare  per la scuola primaria e secondaria di I grado, oltre che allo   
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       sviluppo e all’ampliamento della pratica sportiva in orario extracurricolare per gli alunni della scuola secondaria di I      

       grado sia  attraverso la promozione di iniziative per incrementare la pratica sportiva per il benessere personale che         

       l’organizzazione e la produzione di manifestazioni sportive agonistiche e non, anche a carattere ludico e/o 

       ricreativo. 

        Dopo breve confronto ,il Consiglio d’Istituto 

delibera 

        -  la conferma  del Centro Sportivo Scolastico dell’ I.C.  “Principe di Piemonte”  per l’ a. s. 2018/2019 costituito     

         come segue: la Dirigente Scolastica che lo presiede e i docenti Rauccio, Patricelli , Di Martino; (delibera n.80) 

       -   la partecipazione delle classi della scuola primaria  dell’istituto ai Progetti  “Sport di classe” e “Racchette di       

           classe” per l’anno scolastico  201819. (delibera n.81) 

 

Si passa all’esame del 5° punto all’o.d.g.: Adesione Rete Nazionale “ASpNET – U.N.E.S.C.O. – Italia “ ; 

La Dirigente scolastica espone al consiglio la C.M n. 11476 del 09-07-2018, che fornisce indicazioni alle scuole 

per aderire alla Rete Nazionale U.N.E.S.C.O. – Italia. Spiega che  le scuole, ammesse alla Rete, devono integrare le 

proprie attività curricolari con programmi e progetti educativi a vocazione internazionale, orientati sulle principali 

tematiche UNESCO, nello specifico la tematica scelta dal Collegio dei Docenti , su proposta della docente Rossella 

Castelletti, è la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico, materiale ed immateriale. All’uopo è 

stato approvato in data  03/09/2018  dal Collegio dei Docenti, con delibera n. 8 ,il progetto dal titolo ”Tutela della 

lingua napoletana – dagli Aedi a Pino Daniele” che viene esposto dalla Dirigente.  

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

delibera 

di aderire alla  Rete Nazionale “ASpNET – U.N.E.S.C.O. – Italia con il progetto dal titolo “Tutela della lingua 

napoletana – dagli Aedi a Pino Daniele” . (delibera n. 82) 

 

Si passa all’esame del 6° punto all’o.d.g.: Comunicazione D.S.  

La Dirigente Scolastica comunica al Consiglio che giovedì 27 e  venerdì 28 settembre si procederà alle elezioni dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione ; ricorda , inoltre, che bisognerà 

provvedere anche al rinnovo del Consiglio di Istituto non appena il ministero emetterà apposita circolare. 

 

Si passa all’esame del 7° punto all’o.d.g: : P.O.R. Campania F.S.E. 2014/2020–Avviso Pubblico “Programma 

scuola viva” III annualità- Delibera di Giunta Regionale n. n.835 – DG 11 del 11/07/2018;  

La Dirigente Scolastica espone all’assemblea l’avviso in oggetto e, visto il successo delle due annualità precedenti,  

propone di aderire anche alla III annualità del  Programma.   

Il consiglio, all’unanimità dei presenti 

delibera 

di aderire alla III annualità del  Programma “ SCUOLA VIVA” con il progetto dal titolo “La storia…in musica e 

parole”. (delibera n.83 ) 

Non essendoci altri argomenti da trattare alle ore 11.50 la riunione è sciolta. 

     Del che è verbale 

  Il Segretario verbalizzante                                                                                               Il Presidente                      

F.to Maria Dolores Mercone                                                                                              F.to Raffaele Zito 


