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ISTITUTO COMPRENSIVO “PRINCIPE DI PIEMONTE”  

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

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

 

VERBALE N. 2 

Il giorno quattordici del mese di dicembre 2018, alle ore 17.30 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. Decreto inserimento nel PTOF e nel Programma Annuale A.F. 2018 del progetto:10.2.2A-FSEPON-

CA-2018-733 “Sport di Classe” di € 7.764,00; 

2. Decreto inserimento nel PTOF e nel Programma Annuale A.F. 2018 del progetto:10.2.2A-FSEPON-

CA-2018-938 “Cittadinanza digitale” di € 24.889,50; 

3. Decreto inserimento nel PTOF e Programma Annuale A.F. 2018 del progetto:POR Campania FSE -

SCUOLA VIVA- “La storia... in musica e parole 3” - € 55.000,00; 

4. Avviso pubblico AOODGEFID30562 del 27/11/2018 per la realizzazione di ambienti di apprendimento 

innovativi –PNSD- Az. 7; 

5. Aggiornamento P.T.O.F.; 

6. Decreto Variazioni al Programma Annuale A.F. 2018; 

7. Decreto radiazioni residui attivi e passivi A.F. 2018; 

8. Varie ed eventuali. 

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

consigliere  Funzione               presente  assente  

Petrillo Rosa  dirigente scolastico  X  

Arzillo Ermelinda componente docente    Xg 

Signore Concetta componente docente  X  

Riccio Rinaldo  componente docente  X  

De Lucia Maria Pia   componente docente  X  

Leone Giovanni  componente docente  X  

Castelletti Rossella  componente docente   Xg 

Di Rienzo Rita  componente docente  X  

Stellato Francesca  componente docente  X  

Graziano Rosario Componente genitore  X  

Corvino Gianfranco  Componente genitore  X  

Sapio Giuseppe  Componente genitore  X  

Esposito Diamantina  Componente genitore  X  

Borgia Emilia  Componente genitore   Xg 

Ornaio Giovanni   Componente genitore   X  

Russo Alfredo   Componente genitore   X 

Zito Raffaele  Componente genitore   Xg 

Mercogliano Ferdinando  Componente ata  X  

Ruotolo Maria Lucia  Componente ata  X  
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Presiede la riunione il Dott.  Giuseppe Sapio che, ravvisato il numero legale, dichiara aperta la seduta e chiama ad 

assolvere le funzioni di segretario verbalizzante Riccio Rinaldo, consigliere della componente docenti. Il Presidente, 

dopo aver dato lettura del verbale concernente la precedente assemblea ed approvatolo all’unanimità, lascia la 

parola al Dirigente Scolastico per affrontare l’ordine del giorno: 

Si passa all’esame del 1° punto all’o.d.g.:Decreto inserimento nel PTOF e nel Programma Annuale A.F. 

2018 del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-733 “Sport di Classe” di € 7.764,00; 

La D.S. espone  ai presenti il Decreto Dirigenziale 5892 del 20/11/2018, che si allega in copia al presente verbale 

per farne parte integrante (allegato 1),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-2018-733  “Sport di classe ”. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  

delibera 

l’inserimento nel Programma annuale  per l’esercizio finanziario 2018 di € 7.764,00 relativi al progetto 10.2.2A-FSE-

.PO.N.-CA-2018-733 “Sport di classe ” come da Decreto dirigenziale di cui sopra. (delibera n. 1)                          

 

Si passa all’esame del 2° punto all’o.d.g.: Decreto inserimento nel PTOF e nel Programma Annuale A.F. 

2018 del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-938 “Cittadinanza digitale” di € 24.889,50; 

La Dirigente Scolastica  espone  ai presenti il Decreto Dirigenziale 5891 del 20/11/2018, 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 progetto10.2.2A-FSE-P.O.N.-CA-2018-938  

“Cittadinanza Digitale ”. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  

delibera 

l’inserimento nel Programma annuale  per l’esercizio finanziario 2018 di  € 24.889,50   relativi al progetto 10.2.2A-

FSE-.PO.N.-CA-2018-938 “Cittadinanza digitale” come da Decreto dirigenziale di cui sopra. (delibera n. 2)                          

 

Si passa all’esame del 3° punto all’o.d.g.: Decreto inserimento nel PTOF e Programma Annuale A.F. 2018 

del progetto POR Campania FSE -SCUOLA VIVA- “La storia... in musica e parole 3” di  € 55.000,00; 

La Dirigente Scolastica espone  ai presenti il Decreto Dirigenziale 5893 del 20/11/2018, 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 POR Campania FSE -SCUOLA VIVA- “La 

storia... in musica e parole 3”. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  

delibera 

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

Campania FSE -SCUOLA VIVA- “La storia... in musica e parole 3” come da Decreto dirigenziale di cui sopra. 

(delibera n. 3)                          

Per una diversa modalità nel redigere il verbale, il Presidente nomina come segretario la Sig.ra Esposito Diamantina 

consigliere della componente genitori, che sostituisce il docente sig. Riccio Rinaldo. 

 

Si passa all’esame del 4° punto all’o.d.g.: Avviso pubblico AOODGEFID30562 del 27/11/2018 per la 

realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi –PNSD- Az. 7; 

La Dirigente scolastica espone all’assemblea la volontà di aderire all’Avviso pubblico in oggetto, che scade  il 

prossimo  17 dicembre, per il quale il Professore Giovanni Leone ha elaborato  il progetto che espone ai presenti 

in maniera particolareggiata. Si tratta di realizzare un’aula multimediale per l’apprendimento innovativo provvista 

di appositi dispositivi tecnici, arredi specifici e di attrezzature digitali particolarmente innovative come da 

progetto che  si allega al presente verbale  per farne parte integrante (allegato 4). Il budget previsto è di € 

20.000 , comprensivo della formazione di n. 20 docenti.  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  

delibera 

di aderire all’Avviso pubblico AOODGEFID30562 del 27/11/2018 per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi –PNSD- Az. 7. (delibera n. 4)                         

 

Si passa all’esame del 5° punto all’o.d.g.: Aggiornamento P.T.O.F.; 



3 

La Dirigente Scolastica si riferisce alla delibera collegiale di aggiornamento del PTOF ed espone all’assemblea i 

progetti approvati ad integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2018/2019  . 

Dopo breve confronto, il Consiglio all’unanimità dei presenti 

delibera 

l’approvazione dei progetti da inserire nel PTOF per l’a.s. 2018/2019 come da delibera collegiale e di seguito 

elencati: 

curriculari 

  “La scuola in rete per la legalità e il vivere sani” Progetto Rugby a scuola 

  ”Dama a scuola” Progetto curricolare di dama 

  “Il re è matto”  Progetto  curriculare di scacchi 

 “Racchette di classe” Progetto curriculare di tennis 

 “Stories and tales” Progetto eTwinning 

 “Foreign languages and other subjects” Progetto Clil 

 Progetto Badminton 

extra curriculari: 

 Progetto Trinity certification 

 Progetto Coro Polifonico stabile 

 Progetto Teatro 

 Progetto di “Alfabetizzazione di  base”  

(delibera n.5) 

 

Si passa all’esame del 6° punto all’o.d.g.: Decreto Variazioni al Programma Annuale A.F. 2018; 

Prende la parola la D.S.G.A. Angelina Di Riso che illustra il Decreto Dirigenziale n. 6191 del 30/11/2018, che si allega 

al presente atto per farne parte integrante (allegato  6) , relativo alle  variazioni al programma annuale  resesi 

necessarie per maggiori entrate dovute a versamenti delle famiglie degli alunni per progetto Trinity , contributo 

volontario e visite guidate, partite di giro per restituzioni bonifici errati, maggiori entrate per spese di 

funzionamento  sett/dicembre 2018, spese di pulizie sett/dicembre 2018 , contributo distributori, assicurazione 

personale scuola, contributo Sagres, progetto ICAM. 

Il consiglio, all’unanimità dei presenti, 

delibera 

l’approvazione delle variazioni al Programma Annuale a.f.2018 come da Decreto Dirigenziale n. 6191 del 30/11/2018. 

(delibera n. 6) 

 

Si passa all’esame del 7° punto all’o.d.g.: Decreto radiazioni residui attivi e passivi A.F. 2018; 

Prende la parola la D.S.G.A. Angelina Di Riso che illustra il Decreto Dirigenziale n. 6191 del 30/11/2018, che si 

allega al presente atto per farne parte integrante (allegato 7). 

Il consiglio, all’unanimità dei presenti,  

delibera 

l’approvazione delle  radiazione residui attivi e passivo come da decreti dirigenziali di cui sopra. (delibera n.7 ) 

 

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

La  Dirigente Scolastica comunica che il Collegio dei docenti sta provvedendo  a redigere il Piano dell’Offerta 

Formativa per il triennio 2019/2022  che va approvato dal Consiglio entro il prossimo 30 dicembre , per cui a 

breve occorrerà riconvocare il Consiglio.  

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

Del che è verbale.   

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 Il Segretario verbalizzante                                                                                               Il Presidente                                   

F.to   Riccio Rinaldo            F.to Giuseppe Sapio 

F.to   Esposito Diamantina 


