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VERBALE N.7 
 

OGGETTO: CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Il giorno 29 giugno 2017 alle ore 19.00, presso la sede centrale, regolarmente convocato, si è riunito                 
il Consiglio d’Istituto della Scuola Secondaria di primo grado Dante Alighieri per discutere il              
seguente ordine del giorno: 
 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Stato di attuazione del P.A. 2017 
3. Assunzione al P.A. progetto “Officina della Metafora”- Realizzazione atelier creativo, Avviso           

pubblico n.5403 del 13-03-2016; Nomina RUP 
4. Chiusura uffici mesi estivi 
5. Attività sportive studentesche a.s. 2017-2018 
6. Proposte progettuali per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2017-2018 
7. Autovalutazione d’Istituto; 
8. Rapporto di autovalutazione (RAV) a.s. 2016-2017 
9. Organizzazione scolastica 2017-2018 
10.  Accoglienza alunni classi prime a. s. 2017/2018: proposte del gruppo di lavoro. 
11. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 
 

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta; 

 

Sono presenti: la Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Anna Buttiglione, le prof.sse Annamaria            
Lombardi, Stella Orofino, Pannacci Floriana, Rosa Arena, Lorè Palma, Selvaggi Rosanna, Mary            
Mastrapasqua, Angela De Iure per la componente docenti;  

Sono presenti: i sig.ri Rizzi Nicola, D’Alessandro Elisabetta, Bisceglia Benedetto, Campagna           
Mariangela, Maggi Isabella, per la componente genitori e la sig.ra Maria Pia Occhiogrosso per la               
componente ATA. 

Risultano assenti: Maria Ciaula, Vito Cupertino, Tanzella Agnese per la componente genitori e la              
sig.ra Angela Lorusso per la componente Ata. 

È presente a titolo consultivo il DSGA Zotti Nicola. 
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O.d.G. N.1 Lettura e approvazione del verbale delle seduta precedente 

Si procede con la lettura del verbale del 15 giugno 2017. 

 

DELIBERA N. 30 

   Il Consiglio di Istituto 

Data lettura del verbale, approva all’unanimità il verbale n. 6. 

 

O.d.G. N.2 - Stato di attuazione del P.A. 2017 
 
Il Presidente cede la parola al Direttore SGA che relaziona in merito allo stato di attuazione del P.A.                  
2017 alla data del 29/06/2017. Espone la programmazione alla data odierna e comunica quanto di               
ciascun aggregato sia stato impegnato e speso e fornisce indicazione sullo stato di attuazione dei               
progetti. Fornisce inoltre indicazioni in merito alla situazione del Fondo minute spese e conto              
corrente postale. Infine comunica la necessità di procedere alla radiazione di un residuo passivo a               
favore della ditta Argo software S.R.L. di € 90,00, impegno di fatto già pagato nell’anno 2016 ma                 
per il quale si è verificato un errore di aggancio al relativo impegno di spesa, la parziale radiazione                  
di € 200 dell’impegno n. 189/2016 (residuo passivo) relativo alle spese di tenuta conto da               
corrispondere alla Banca Carime e di € 44 dell’impegno n. 190/2016 (residuo passivo) sull’IVA da               
corrispondere all’Agenzia delle Entrate, la parziale radiazione di un residuo attivo, per € 619,73, a               
seguito della chiusura del progetto FESR 10.8.1A3-FESRPON-PU-2015-422 con una spesa          
complessiva di € 21.380,27 anziché € 22.000,00. 
 

DELIBERA N. 31 

   Il Consiglio di Istituto 

Ascoltata la relazione del Direttore SGA: 

● approva all’unanimità lo stato di attuazione del P.A. 2017; 
● delibera la radiazione del residuo passivo a favore della Argo Software SRL di € 90,00; 
● la parziale radiazione di € 200,00 dell’impegno n. 189/2016 (residuo passivo) a favore della              

Banca Carime e di € 44 dell’impegno n. 190/2016 (residuo passivo) sull’Iva da             
corrispondere all’Agenzia delle Entrate; 

● delibera la radiazione parziale, per € 619,73, del finanziamento residuo del progetto FESR             
10.8.1A3-FESRPON-PU-2015-422. 

 

O.d. G. N.3 - Assunzione al P.A. progetto “Officina della Metafora”- Realizzazione atelier             
creativo, Avviso pubblico n.5403 del 13-03-2016; Nomina RUP. 
 
Il Dirigente Scolastico informa il consiglio che con nota MIUR Prot. n. 20598 del 14/06/2017 la                
scuola è stata ammessa al finanziamento del progetto Atelier Creativi “Officina della Metafora”. Per              



   

poter gestire il progetto era necessaria l’assunzione al P.A. del finanziamento di € 15.000 e la                
creazione di una scheda di progetto. Ciò è stato fatto con decreto Prot. n. 2707 del 28/06/2017 che il                   
Consiglio è chiamato a ratificare.  
Inoltre atto necessario alla realizzazione del Progetto è la nomina del Responsabile Unico del              
Procedimento per i procedimenti di spesa necessari alla realizzazione del progetto; con determina             
Prot. n. 2681 del 26/06/2017, il dirigente ha assunto il ruolo di RUP. 
Ulteriore passo da compiere è l’individuazione di un progettista e di un referente interno. Per               
procedere alla loro individuazione il Dirigente propone la seguente griglia di criteri di             
comparazione: 
 

Criteri per la comparazione 
1. Titoli attinenti alla specificità del progetto autorizzato (dottorato di ricerca, ulteriore 
laurea, corsi di perfezionamento e altri titoli post-laurea, master di primo e secondo livello - 
relativi alle aree delle scienze dell’informazione, scienze matematiche, tecnologia, scienze del 
linguaggio)   

Dottorato di Ricerca punti 2 
Ulteriore Laurea punti 1 
Master di secondo livello punti 1 
Master di primo livello punti 1 
Corsi di perfezionamento di durata annuale punti 0,5 

 Max 20 punti 
 

3. Esperienze professionali o formative negli ambiti del making e della robotica 

Esperienza lavorativa almeno annuale certificabile 
nel campo della modellazione 3D punti 3 per esperienza 
Esperienza lavorativa almeno annuale certificabile 
nel campo della robotica punti 3 per esperienza 
Esperienza di formatore in corsi della durata certificata 
di almeno n. 25 ore nel campo della modellazione 3D punti 1 per esperienza 
Esperienza di formatore in corsi della durata certificata 
di almeno n. 25 ore nel campo della robotica punti 1 per esperienza 

Max 30 punti 

4. Titolarità nel corrente a.s. di incarichi attinenti il Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
Animatore Digitale punti 5 
Membro del Team per l’innovazione digitale/soccorso tecnico punti 3 

Max  5 punti 

5. Esperienze di formazione nell’ambito del Piano di Formazione Docenti 
Formatore in corsi della durata di almeno n. 25 ore in materie  
attinenti le nuove tecnologie della didattica punti 5 per corso 

Max  20 punti 

6. Competenze informatiche (attestate attraverso titoli o esperienze certificabili) 
Punti 5 per titolo/esperienza annuale Max  25 punti 

 

DELIBERA N. 32 

   Il Consiglio di Istituto 



Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico, all’unanimità delibera: 
● l’Approvazione dell’assunzione al P.A. 2017 del progetto  “Officina della Metafora”;  
● la RATIFICA della nomina del RUP; 
● l’approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale esperto (interno e/o            

esterno all'Istituto) da impegnare per la realizzazione del progetto “Officina della           
Metafora”. 

 
 
O.d.G.N.4- Chiusura uffici mesi estivi 
 
Il dirigente ricorda ai presenti che gli uffici dell’Istituto scolastico, avendo adottato la settimana              
corta, saranno chiusi tutti i sabati di luglio, giorni 1, 8, 15, 22, 29 e di agosto, giorni 5, 12, 19, 26.                      
Propone al Consiglio la chiusura anche nei giorni 14 e 16 agosto, per i quali si può prevedere scarsa                   
affluenza agli uffici. 
 

DELIBERA N. 33 

   Il Consiglio di Istituto 

Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico approva all’unanimità le date per la chiusura degli              
uffici nei mesi estivi. 

 
 
O.d.G.N.5- Attività sportive studentesche a.s. 2017-2018  
La Dirigente Scolastica illustra al Consiglio di Istituto le attività sportive svolte dalle docenti              
durante gli anni scolastici, sottolineandone la valenza formativa e socio-affettiva nella formazione            
degli alunni. Perciò, anche quest’anno, le docenti di Educazione Fisica hanno presentato il progetto              
intitolato “Giochi sportivi studenteschi”, già approvato dal Collegio dei docenti. 

 

DELIBERA N. 34 

   Il Consiglio di Istituto 

Ascoltata la relazione della Dirigente Scolastica, approva all’unanimità le attività sportive           
studentesche per l’a.s. 2017-2018. 

 

O.d.G.N.6- Proposte progettuali per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2017-2018 

La Dirigente Scolastica relaziona sulle proposte pervenute dal Collegio dei Docenti. Esse sono: 
a) CCR; 
b) “TEACHERS” ASSESSMENT LITERACY” (US-ITALY FULBRIGHT     

COMMISSION) 
c) Attività sportive studentesche a. s. 2017/2018 
d)  “DIDIARIO – Suggeritori di libri” 

 



DELIBERA N. 35 

   Il Consiglio di Istituto 

Ascoltata la relazione della Dirigente Scolastica approva all’unanimità le proposte progettuali per            
l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2017-2018. 

 

O.d.G.N.7- Autovalutazione d’Istituto 

La Dirigente invita la preposta Funzione Strumentale, la prof.ssa Selvaggi a relazionare sulla             
valutazione interna dell’Istituto. La rilevazione, svolta in forma digitalizzata, è stata proposta ad un              
campione rappresentativo di utenti (alunni e genitori, che quest’anno hanno risposto più numerosi) e              
a tutti gli operatori della scuola. Dalla relazione conclusiva sui questionari, emergono i seguenti              
aspetti: 
− Gli alunni vengono volentieri a scuola, si sentono accolti, compresi e sostenuti in caso di               

difficoltà. Hanno relazioni positive con docenti, compagni, personale ATA e con la Dirigente.             
Con gli insegnanti, in particolare con i docenti di matematica, intessono rapporti di chiarezza sui               
ruoli, sui diritti e doveri. Anche le modalità e la chiarezza nella presentazione dei programmi,               
nelle verifiche e nella valutazione raggiungono livelli di soddisfazione positivi. 

− Apprezzate dai docenti la tempestività e la chiarezza con cui vengono divulgate le informazioni              
circa le attività e i progetti. Positiva la valutazione dell’organizzazione scolastica. 

− Il grado di soddisfazione rilevato dai genitori risulta molto positivo per quanto concerne             
l’organizzazione scolastica, l’offerta formativa, l’accoglienza, i rapporti con i docenti, il           
personale ATA , la Dirigente, la struttura e l’igiene. 

I punti di debolezza emersi sono: 
− La scarsa disponibilità degli spazi multimediali nella sede succursale; 
− La richiesta di un maggiore utilizzo della didattica laboratoriale, nonché un’intensificazione           

delle attività sportive pomeridiane. 
 

   Il Consiglio di Istituto 

Prende atto ed approva il lavoro svolto sull’autovalutazione d’Istituto. 

 

O.d.G.N.8- Rapporto di autovalutazione (RAV) a.s. 2016-2017 
La Dirigente riferisce che il MIUR con le Note del 15 aprile 2016 e del 20 giugno 2016 ha dato                    
indicazioni sulla possibilità di confermare o rivedere l'analisi precedentemente documentata nel           
RAV. Da una prima rilettura, il Nucleo di valutazione di Istituto suggerisce l’aggiornamento delle              
seguenti parti: 

1. Risultati nelle prove standardizzate nazionali; 
2. Orientamento. 

In particolare, in merito al punto 1 le criticità emerse sono quelle relative alla variabilità tra classi e                  
non all’esito delle prove stesse; in merito al punto 2 permangono le “distanze” tra il consiglio                
orientativo del C.d.C., le scelte effettuate dai ragazzi e gli esiti a distanza. 
Alla luce di questi dati, la Dirigente propone di riprendere e riscrivere le parti che necessitano di                 
essere adeguate, sia in merito alle criticità emerse (i succitati punti 1 e 2), sia in merito ai riscontri                   



positivi registrati (Curriculo di Istituto, formazione/aggiornamento docenti, pratiche didattiche).  
 

   Il Consiglio di Istituto 

Prende atto ed approva il lavoro svolto per l’aggiornamento del rapporto di autovalutazione (RAV)              
a.s. 2016-2017 
 
 
 
 
O.d.G. N.9- Organizzazione scolastica A.S. 2017-2018 
a) Tempo scuola 
L’organizzazione scolastica del prossimo anno prevede l’attivazione di 23 classi: 20 a tempo             
normale e 3 a tempo prolungato. Le attività didattiche si svolgeranno dal lunedì al venerdì, secondo                
il Calendario Scolastico Regionale adeguato e adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del              
18/05/2017. 
− Le classi a Tempo Normale svolgeranno 30 ore settimanali: 

 - dalle ore 7.50 alle ore 13.50 tutti i giorni. 
− Le classi a Tempo Prolungato svolgeranno 36 ore settimanali: 

- dalle ore 7.50 alle ore 16.50 il lunedì e il martedì, con un’ora, ricavata dalla quota                  
facoltativa del curricolo (dalle 13.50 alle 14.50), da destinare al Progetto di Educazione             
Alimentare, durante il quale i ragazzi consumeranno il cibo preparato da casa (cfr. nota              
MIUR n. 348 del 03/03/2017);  
- dalle ore 7.50 alle ore 13.50 i restanti giorni. 

Al fine di favorire il graduale inserimento e adattamento degli alunni alla realtà scolastica, oltre che                
per sostenere la complessa organizzazione delle attività di accoglienza e di avvio del tempo scuola,               
si avanza la proposta di attuare, per il solo mese di settembre, un orario unico per tutte le classi. 
Nel dettaglio: 
− 08/09/2017 (primo giorno di scuola per le classi prime) dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 
− dal’11/09/2017 al 15/09/2017 dalle ore 7.50 alle ore 12.50; 
− dal 18/09/2017 al 29/09/2017 dalle ore 7.50 alle ore 13.50. 

Il Tempo Prolungato sarà in vigore dal 2 ottobre 2017 al 29 maggio 2018. 
Le ore di lezione non effettuate dai docenti, a causa della riduzione d’orario, saranno recuperate da                
ciascuno entro e non oltre il 30 maggio 2018, al fine di evitare eventuali recuperi economici. 

 
b) Strutturazione oraria disciplinare 
Considerando l’attuale dotazione organica, si ipotizza la seguente strutturazione oraria disciplinare           
e, sulla base del DPR 275/99, si definisce il monte ore da attribuire a ciascuna disciplina: 

 
DISCIPLINE  TEMPO NORMALE 

Corsi A - B - D - E - F - 
I - 1G  –  2G 

TEMPO 
PROLUNGATO 

Corso L  
 

Italiano 
Approfondimento 

5 7  
1  



Laboratori 1 e 2 (2 doc. di Lettere in 
compr.) 

 2 

Storia geografia 4 4 
Matematica 4 6 
Scienze 2 3 
Lingua inglese 3 3 
Lingua francese 2 2 
Tecnologia 2 2 
Arte e immagine 2 2 
Musica 2 2 
Educazione Fisica 2 2 
Religione 1 1 
ORE TOTALI 30 36 

 
c) Organico dell’Autonomia 
La Dirigente invita il Collegio a rivedere le modalità di utilizzo dei docenti su posti di                
potenziamento, considerando ormai superato il modello adottato con delibera n. 182 del Consiglio             
di Istituto del 14/01/2016. In applicazione della normativa di riferimento, il Collegio propone di              
attuare forme di flessibilità per tutti i docenti delle discipline interessate dal potenziamento. 
Segue un’ampia discussione, al termine della quale si decide di assegnare ai docenti di Arte e di                 
Francese, in modo proporzionale e funzionale all’attività didattica, sia ore di insegnamento            
curricolare che ore di ampliamento dell’offerta formativa, salvaguardando la continuità didattica.  
 

 

DELIBERA N. 36 

   Il Consiglio di Istituto 

approva all’unanimità l’organizzazione scolastica per il nuovo A.S.2017-2018 
 
O.d.G.N. 10 Accoglienza alunni classi prime a. s. 2017/2018: proposte del gruppo di lavoro. 
 
In merito alla formazione delle classi prime, si prende in esame la proposta pervenuta dal Collegio                
di anticipare la data del sorteggio pubblico per l’abbinamento dei gruppi alle sezioni. Nel              
Regolamento per la formazione delle classi prime, deliberato dal Consiglio di Istituto in data              
28/10/2016, il sorteggio pubblico è previsto per la prima decade di settembre ma, considerando il               
carico di lavoro dovuto all’avvio dell’anno scolastico e alla sospensione delle attività per la festa               
patronale, il Consiglio delibera di apportare la seguente modifica al Regolamento stesso:            
“L’abbinamento dei gruppi alle sezioni avviene tramite sorteggio pubblico, entro il 31 agosto”. 

 
 

DELIBERA N. 37 
Il Consiglio di Istituto 

approva e delibera all’unanimità la modifica al Regolamento. 
Alle 19.55 giunge la signora Maria Ciaula. 



Essendo esaurita la trattazione dei punti all’O.d.g., la seduta è tolta alle ore 20.00 
 
La segretaria                                                                                         Il presidente 
Prof.ssa Annamaria Lombardi                                                         Sig. Nicola Rizzi 


