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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. 15 
Il giorno quattro del mese di settembre  2017, alle ore 12.30 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.2017/2018;  
2. Contributo volontario famiglie alunni ;  
3. P.O.R. Campania F.S.E.2014/2010 – Avviso Pubblico “Programma scuola viva” II annualità- Delibera di Giunta Regionale 

n.328 del 06/06/2017; 
4. Centro sportivo studentesco; 
5. 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 X  
Graziano Rosario Componente genitore  Xg 
Capoluongo Daniela Componente genitore  Xg 
Zito Raffaele Componente genitore X  
Migliaccio Nunzia  Componente genitore   Xg 
Prodromo Raffaele  Componente genitore X  
Nisita Gianluigi Componente genitore  X 
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  Annamaria Cattaneo, consigliere della componente docenti.  
 
Si passa all’esame del 1° punto all’o.d.g.: Organizzazione a.s.2017/2018;  
La Dirigente Scolastica  comunica all’assemblea che all’esito dei lavori, l’edificio scolastico di via A. Grandi ha una 
disponibilità di aule tale  da accogliere le 18 classi della  Scuola Secondaria di I grado e le 33 classi della  Scuola 
Primaria senza turni né rotazioni con il seguente orario: S. Secondaria di I grado  dalle  ore 8.10 alle 13,10 (da 
lunedì a sabato) S. Primaria dalle ore 8.30 alle ore 12,30 (martedì, giovedì e sabato) e dalle  ore  8,30 alle ore 
13,30 (lunedì, mercoledì, e venerdì). L’ edificio di via A. Curri ospiterà le 11 sezioni della Scuola dell’ Infanzia per le 
quali si  propone di anticipare l’inizio delle attività didattiche  alle ore 8.00 con termine alle ore 16.00  per favorire 
quelle famiglie che hanno la necessità di accompagnare i figli anche nel plesso di  via Grandi. Comunica, altresì, che 
per le sole sezioni della  scuola dell’infanzia è possibile confermare l’anticipo  delle attività didattiche  a lunedì 11 
settembre, mentre per le classi della scuola primaria e secondaria di I grado le attività avranno inizio giovedì 14 
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settembre  secondo l’organizzazione riportata nel prospetto di seguito descritto che sarà oggetto di apposita, 
circostanziata, comunicazione alle famiglie: 
 LUNEDI’ 11  SETTEMBRE                 SCUOLA DELL’INFANZIA 

                   
gli alunni di 5 e 4 anni di tutte le sezioni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 
 MARTEDI’  12  SETTEMBRE                 SCUOLA DELL’INFANZIA  

 
tutti gli alunni  di tutte le sezioni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 
 DA MERCOLEDI’ 13  SETTEMBRE      SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
tutte le sezioni               dalle ore 8,30/9,00 alle ore 12,30/13,30  
 
 GIOVEDI’ 14  SETTEMBRE 
                     

             SCUOLA SECONDARIA I GRADO       classi  1 ^ A/B/C/D/E/F     dalle ore 8.10  alle ore 12.1o 
 
             SCUOLA PRIMARIA                                 classi 1^ A/B/C/D/E/F       dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 
  VENERDI’ 15   e SABATO  16  SETTEMBRE 
 

              SCUOLA SECONDARIA I GRADO            tutte le classi     dalle ore 8.10 alle ore  12.10 
 
              SCUOLA PRIMARIA                                       tutte le classi    dalle ore 8.30 alle ore  12.30 

                     
1. DA LUNEDÌ 18  SETTEMBRE  

                
SCUOLA DELL’INFANZIA      le sezioni osserveranno il seguente orario: 

 
dal lunedì al venerdì                                dalle ore 8,30/9,00 alle ore 12,30/13,30 
 
e, dall’inizio della refezione          dalle ore 8,30/9,00 alle ore 16,00/16,30 

 
 SCUOLA SECONDARIA I GRADO    le classi  osserveranno il seguente orario:  

                                                 
dal  lunedì al  sabato              dalle ore 8.10 alle ore 13.10   

        
  SCUOLA PRIMARIA        le classi osserveranno il seguente orario: 
 
tutte le prime e seconde                  lunedì/mercoledì/venerdì            dalle ore 8,30  alle ore 13,20       
                                                                     martedì/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       classi a tempo normale (27 h) 
 
1^  A/B/C/D                                        lunedì/mercoledì/venerdì             dalle ore 8,30  alle ore 13,20     
2^  A/B/C/D/E/F                                martedì/giovedì/sabato                 dalle ore 8,30  alle ore 12,20  
 
3^   A/B/C/D/E                                     lunedì/mercoledì/venerdì             dalle ore 8,30 alle ore 13,30                                 
4^   A/B/C /D                                       martedì/giovedì/sabato                 dalle ore 8,30 alle  ore 12,30 
5^   A/B/C/D                                       

                                                               
                                                            classi a tempo pieno   (40 h) 

 
 1^    E/F                                                dal lunedì al venerdì                dalle ore 8,30  alle ore 16,30  
 2^    G/H   
 3^    F/G                                                  
 4^    E/F  
 5^    E/F                                                                     
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      Il Consiglio di Istituto, dopo proficuo confronto,  all’unanimità  dei presenti 

delibera 
      l’approvazione dell’organizzazione  per l’a.s. 2017/2018 così come da prospetto sopra riportato. (delibera n.44) 
      

Si passa all’esame del 2° punto all’o.d.g.: Contributo volontario famiglie alunni ;  
La Dirigente Scolastica espone al Consiglio la necessità, anche per quest’anno scolastico, di richiedere una   piccola 
somma  alle famiglie degli alunni,  da  erogare su base volontaria, per contribuire al funzionamento didattico e 
amministrativo della scuola, proponendo di confermare l’importo di €  15.00, comprensivo della quota assicurativa, e  
ricordando ai presenti le spese di ampliamento dell’offerta formativa da coprire con tali fondi. 
L’assemblea, dopo breve confronto, all’unanimità dei presenti 

delibera 
la conferma, anche  per l’a.s. 2017/2018, della somma  di  €  15.00 annui come  contributo volontario minimo a   
carico delle famiglie degli alunni comprensivo della quota assicurativa. (delibera n. 45) 

      
Si passa all’esame del 3° punto all’o.d.g.: P.O.R. Campania F.S.E. 2014/2010 – Avviso Pubblico “Programma 
scuola viva” II annualità Delibera di Giunta Regionale n.328 del 06/06/2017; 
La Dirigente Scolastica espone in modo particolareggiato al  Consiglio l’esito più che positivo della progettazione 
inerente il Programma in oggetto per la prima annualità conclusasi a fine luglio con una manifestazione che ha 
riscosso notevole successo per cui propone di aderire anche alla II annualità del  Programma con  la stessa tematica 
della quale,  però , si intende approfondire alcuni  precipui aspetti .   
Il consiglio, all’unanimità dei presenti, dopo breve confronto 

delibera 
di aderire al Programma “ SCUOLA VIVA” con il progetto dal titolo “La storia…in musica e parole”. (delibera n.46 ) 
 
Si passa all’esame del 4° punto all’o.d.g.: Centro sportivo studentesco; 

       La Dirigente Scolastica riferendosi alla normativa in merito alle attività di Educazione fisica motoria e sportiva  
       nelle scuole,  propone all’assemblea il rinnovo del Centro Sportivo Scolastico anche per l’anno scolastico appena  
       iniziato.  Spiega , infatti, che , finalizzato alle attività sportive in orario curricolare per la scuola primaria e   
       secondaria di I grado, oltre che allo sviluppo e all’ampliamento della pratica sportiva in orario extracurricolare per  
       gli alunni della scuola secondaria di I  grado promuove iniziative per incrementare la pratica sportiva per il  
       benessere personale e  l’organizzazione e la produzione di manifestazioni sportive agonistiche e non, anche a   
       carattere ludico e/o ricreativo. Propone ,inoltre, per gli alunni della  Scuola Primaria l’adesione ai Progetti “Sport di  
       classe e “Racchette di classe”. 
        Dopo breve confronto ,il Consiglio d’Istituto 

delibera 
        -  la conferma  del Centro Sportivo Scolastico dell’ I.C.  “Principe di Piemonte”  per l’ a. s. 2017/2018 costituito     
         come segue: la Dirigente Scolastica , presidente, e i docenti Rauccio, Patricelli , Di Martino; (delibera n.47) 
       -   la partecipazione delle classi della scuola primaria  dell’istituto ai Progetti  “Sport di classe” e “Racchette di       
           classe” per l’anno scolastico  201718. (delibera n.48) 
 

Si passa all’esame del 5° punto all’o.d.g.: Comunicazione D.S. 
Il Consigliere Zito, portavoce di alcuni genitori, propone di anticipare di 5 minuti l’uscita degli alunni delle classi 
prime e seconde della scuola primaria, alle 12,15 invece che alle 12,20 nonché di regolarizzare  la campanella in 
entrata ed in  uscita. La D.S. fa presente che anticipare l’ orario di uscita risulta impossibile sia perché nei giorni 
dispari si accavallerebbe con l’uscita delle classi della scuola secondaria sia perché  si ridurrebbe ulteriormente la 
durata dell’ultima ora di lezione; è possibile, invece, l’attivazione della campanella temporizzata. 
Infine, la D.S. chiarisce la questione inerente le  vaccinazioni obbligatorie per gli alunni frequentanti la scuola 
dell’obbligo secondo quanto disposto dalla Circolare congiunta del  MIUR e del  Ministero della Salute del   1 
settembre 2017,contenente indicazioni operative per l'attuazione del Decreto Legge n. 73 del 7/6/2017,   
finalizzata ad agevolare le famiglie nell'adempimento delle vaccinazioni obbligatorie per l'a.s. appena avviato. 
Non essendoci altri  argomenti da trattare alle ore 13.27 la riunione è sciolta. Del che è verbale 
 Il Segretario verbalizzante                                                                                               Il Presidente    
 Annamaria Cattaneo                                                                                                           Raffaele Zito 


