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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.16 
Il giorno ventotto del mese di novembre  2017, alle ore 18.00 , regolarmente convocato con nota prot.n. 6157/II.1 
del 23/11/2017 che si allega in copia per farne parte integrante (allegato 1),  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. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Progetto LE STEM QUOTIDIANE: Decreto di inserimento in  P.A. 2017; 
3. Progetto 10.1.1A- FSE P.O.N.-CA-2017-426: Decreto di inserimento in P.A 2017 ; 
4. Variazioni al P.A.  a.f.2017; 
5. Convenzione Palestra ed approvazione relativo Regolamento; 
6. Aggiornamento PTOF; 
7. Piano Annuale Visite Guidate/Viaggi d’istruzione; 
8. Programmazione acquisti a.f. 2018; 
9. Comunicazioni D.S.; 
10. 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  Xg 

De Rosa Tiziana  componente docente X  

Signore Concetta componente docente  Xg 
Fasulo Giovanna componente docente X  
Arzillo Ermelinda componente docente              X ore 18.20  
Angiello Gemma componente docente  Xg 
Avenia Eloisa Componente genitore               X  ore 18.10  
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  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  Giovanna Fasulo, consigliere della componente docenti.  
Si passa all’esame del 1° punto all’o.d.g: Approvazione verbale seduta precedente; 
Il Presidente dà lettura del verbale n.15 del 04/09/2017 che viene approvato all’unanimità, senza astenuti né 
contrari. 
 
Si Passa all’esame del 2° punto all’o.d.g.: Progetto LE STEM QUOTIDIANE : Decreto  di inserimento in  
P.A. 2017 e PTOF;  
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La D.S. espone ai presenti il Decreto Dirigenziale n. 6082  del 21/11/2017 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 2017 dei fondi relativi al Progetto “LE STEM QUOTIDIANE”. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  

delibera 
l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario  2017  di  Euro 10.000,00 relativi al  progetto ” LE 
STEM QUOTIDIANE” come da Decreto  dirigenziale di cui sopra. (delibera n. 49)                   

                                                      
Si Passa all’esame del 3° punto all’o.d.g.: Progetto 10.1.1A- FSEP.O.N.-CA-2017-426: Decreto di 
inserimento in  P.A. 2017;  
La D.S. espone  ai presenti il Decreto Dirigenziale n. 4773  del 26/09/2017 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 2017 dei fondi relativi al Progetto 10.1.1A-FSE-P.O.N.-CA-2017-426 “AS-SAGGI DI 
COESIONE”. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  

delibera 
l’inserimento nel Programma annuale  per l’esercizio finanziario 2017 di  Euro 44.905,20 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. 50)               
 
Si passa all’esame del 4° punto all’o.d.g.: Variazioni al P.A. a.f.2017; 
La Dirigente Scolastica   illustra il Decreto Dirigenziale n. 6244 del 28/11/2017, che si allega al presente atto per 
farne parte integrante (allegato  4). relativo alle  variazioni al programma annuale  resesi necessarie per maggiori 
entrate dovute a: versamenti delle famiglie degli  alunni per progetto Trinity e contributo volontario, spese di 
funzionamento didattico-amministrativo, spese di  pulizia, contributo Somed, animatore digitale  e PNSD. 
Il consiglio, all’unanimità dei presenti, 

delibera 
    l’approvazione delle variazioni al Programma Annuale  a.f.2017 come da Decreto Dirigenziale n. 6244 del 8/11/2017.   
    (delibera n. 51) 

 
Si Passa all’esame del 5° punto all’o.d.g.: Convenzione Palestra ed approvazione relativo Regolamento; 
La Dirigente Scolastica informa l’assemblea che l’associazione di ginnastica ritmica “Euritmia”,  per il II anno 
consecutivo, ha fatto richiesta al Comune di utilizzare la palestra dell’edificio scolastico di via Grandi dalle 17.30 
alle 20.00  del martedì e giovedì e dalle 16.30 alle 18.00 del venerdì a partire dal mese di dicembre; così come il  
Centro Tennistico Sammaritano, da dicembre a marzo  per i rimanenti due giorni settimanali  ma solo in caso di 
maltempo con la finalità di non esporre i giovani atleti alle intemperie. Il Presidente Zito chiede che l’ eventuale 
stipula della  due convenzione  sia preceduta da una attenta verifica dei presupposti da parte della Dirigente e 
dall’accordo di  agevolazioni economiche per gli alunni della scuola che intendono frequentare i corsi. La Dirigente 
rassicura il Consiglio sulla serietà delle due associazioni sportive , garantisce  che non interferiranno in alcun modo 
con le attività  didattiche  e rende nota la collaborazione offerta sia per la pulizia dei locali della palestra che  per 
l’acquisto di nuove attrezzature sportive di cui la scuola ha bisogno; aggiunge, poi, che risulta necessario elaborare 
un apposito Regolamento della Palestra che possa opportunamente disciplinare l’uso dei locali da parte di utenze 
plurime. 
Dopo breve confronto, il Consiglio all’unanimità dei presenti 

delibera 
di procedere alla stipula delle convenzioni con “Euritmia” e con il Centro Tennistico Sammaritano, delegando la D.S. 
per tutti gli atti consequenziali. (delibera n. 52) 

Si Passa all’esame del 6° punto all’o.d.g.: Aggiornamento PTOF; 
La Dirigente Scolastica si riferisce alla delibera collegiale di aggiornamento del PTOF ed espone all’assemblea i 
progetti approvati per l’a.s. 2017/2018 secondo il prospetto che si allega in copia al presente verbale per farne 
parte integrante (allegato 5). 
Dopo breve confronto, il Consiglio all’unanimità dei presenti 

delibera 
l’approvazione dei progetti da inserire nel PTOF per l’a.s. 2017/2018 come da delibera collegiale. (delibera n.53) 
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Si passa all’esame del 7° punto all’o.d.g.: Piano Annuale Visite Guidate/Viaggi d’istruzione; 
 La Dirigente Scolastica espone al  Consiglio il Piano Annuale delle visite  guidate e dei viaggi d’istruzione così come 
approvato dal Collegio dei docenti su proposta dei consigli di classe, interclasse ed intersezione che si allega in 
copia al presente verbale per farne parte integrante (allegato 6). 
Il consiglio, all’unanimità dei presenti, 

delibera 
l’approvazione del Piano Annuale delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione per l’a.s. 2017/2018. (delibera n.54) 
 
Si passa all’esame dell’8° punto all’o.d.g: Programmazione acquisti a.f. 2018 
In vista della elaborazione del Programma annuale per l’a.f. 2018, la Dirigente Scolastica espone all’assemblea le  
spese da prevedere per l’anno finanziario 2018 al fine di garantire il regolare funzionamento dell’istituzione e 
l’offerta formativa  come segue:  
Strumentazione informatica: 

- Laboratorio informatico mobile (24 notebook + carrello) 
- n. 6 kit L.I.M. + n.1  L.I.M. + n.1  videoproiettore 
- n. 6  Lampade x videoproiettore 

Strumenti musicali: 
- n.1 violoncello 

Attrezzatura  palestra: 
- raccoglitore palloni 
- rete pallavolo conforme alla vigente  normativa. 

Occorre , altresì, prevedere la stipula dei seguenti contratti per assicurare i relativi servizi: fibra, sito web.gov, 
manutenzione strumentazione informatica, vigilanza, medico competente, Responsabile S.P.P., Axios  SEGRETERIA 
DIGITALE (RE) , fotocopiatrici, servizi tesoreria , servizio postale . 
Il consiglio, all’unanimità dei presenti, dopo breve confronto  

delibera 
    l’approvazione delle spese da inserire nel programma annuale 2018  come illustrato. (delibera n. 55) 
   Come più volte evidenziato, la Dirigente chiede  alla  componente genitori del Consiglio  di sensibilizzare le famiglie     
    al  versamento del contributo deliberato  che ,   per quanto esiguo , versato da tutti può assicurare alla scuola gli   
    investimenti necessari  a garantire  l’ampliamento dell’offerta formativa. 

 
Si passa all’esame dell’9° punto all’o.d.g: Comunicazione D.S. 
La Dirigente Scolastica legge all’assemblea la relazione, che si allega alla presente nota per farne parte integrante 
(allegato 8), degli operatori dell’Unità  Operativa di Prevenzione Collettiva Ambito 3 effettuata in occasione  del 
sopralluogo dello scorso 24 novembre nei locali del refettorio della scuola dell’infanzia di via Curri, rassicurando i 
presenti sulla qualità dei pasti forniti dalla MI. GROUP. 
Non essendoci altri argomenti da trattare alle ore 19.30 la riunione è sciolta. 

     Del che è verbale 
  Il Segretario verbalizzante                                                                                               Il Presidente                             
Giovanna Fasulo                                                                                                                   Raffaele Zito 
 


