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VERBALE N. 12 

 
Il giorno 18 maggio 2018 alle ore 18.00 regolarmente convocato, si è riunito presso la sede 

succursale della Scuola Secondaria Statale di Primo Grado “Dante Alighieri”, il Consiglio di Istituto 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Adozione libri di testo a.s. 2018-2019 

3. Mobilità 2018- criteri per chiamata diretta docenti 

4. Integrazione Regolamento d’Istituto bullismo e cyberbullismo 

5. Documenti di valutazione finale- certificazione delle competenze- statino d’esame 

modulistica Esami di Stato 

6. Richiesta utilizzo locali scolastici periodo estivo 

 

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

Sono presenti:   

- il Dirigente Scolastico 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, Selvaggi Rosanna per la componente 

docenti;   

- i sig.ri  Maria Ciaula, Nicola Rizzi, Benedetta Landriscina per la componente genitori;  

 - la sig.ra Maria Pia Occhiogrosso per la componente ATA. 

 È presente a titolo consultivo il DSGA Zotti Nicola  

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
La segretaria dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 
 

DELIBERA N. 66 
Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
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2. Adozione libri di testo a.s. 2017/18 
La Dirigente Scolastica illustra al Consiglio di Istituto tutte le proposte di nuove adozioni presentate 
al Collegio dei Docenti, come da decisioni assunte a livello dei preposti OO.CC. (Consigli di Classe 
e Dipartimenti disciplinari). L’unica proposta di nuova adozione per il prossimo anno scolastico 
risulta essere quella del testo di Religione, la cui relazione viene illustrata dalla prof.ssa Miulli; 
accertato il rispetto della normativa, nonché il non superamento del tetto massimo di spesa 
attualmente vigente, il Collegio approva e delibera all’unanimità l’adozione del nuovo libro di testo, 
riportato nel seguente prospetto. 
CORSI DISCIPLINA TESTO PROPOSTO 
TUTTI Religione E. Marchetti, S. Belingardi, S. Lodovichetti, Sulle tue 

tracce, Marietti Scuola, ISBN 978-88-393-0342-4, 
prezzo di copertina € 19,00 

 
L’elenco completo dei libri di testo adottati per il prossimo anno scolastico, sarà pubblicato all’Albo 
e sul sito web d’Istituto e verrà trasmesso per via telematica all’A.I.E. 
 

DELIBERA N. 67 
 
Il Consiglio di Istituto, ascoltata la relazione del D.S., approva all’unanimità la proposta 
dell’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2017-2018. 

 
 
 
3. Mobilità 2018 – Criteri per chiamata diretta dei docenti 
La Dirigente Scolastica aggiorna il Consiglio di Istituto sui criteri da adottare per la chiamata diretta 
dei docenti, ovvero: 

Titoli 
• Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di 

livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento; 
• Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno); 
• Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016 
Esperienze professionali 
• Insegnamento con metodologia CLIL 
• Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
• Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione. 
I suddetti criteri saranno adottati per la chiamata diretta dei docenti da inserire nell’organico 
dell’autonomia, sui posti disponibili nell’anno scolastico 2018/19. 
 

DELIBERA N. 68 
Il Consiglio di Istituto, ascoltata la relazione della Dirigente Scolastica, approva all’unanimità i 
criteri per la chiamata diretta dei docenti- mobilità 2018. 
 
 



 
4. Integrazione Regolamento d’Istituto bullismo e cyberbullismo 
La Dirigente Scolastica valorizza il lavoro fatto dalla Commissione PTOF che ha provveduto ad 
integrare il Regolamento d’Istituto con la sezione relativa al bullismo e cyberbullismo. La 
Commissione PTOF ha recepito:  
 la Legge 29 maggio 2017, n. 71, recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione 

ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo,  pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 
2017; 

 le LINEE  DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, 
emanate dal MIUR, ottobre 2017, 

il Regolamento definisce i termini di “bullismo” e “cyber bullismo” e ne puntualizza le differenze; 
individua le corresponsabilità delle varie figure scolastiche; indica le modalità di segnalazione nel 
caso di atti di cyber bullismo; infine, definisce le sanzioni disciplinari messe in atto dalla Scuola 
secondo quanto previsto dal Regolamento di Disciplina (art. 23, Titolo IV, comma 3 del 
Regolamento di Istituto). 

DELIBERA N. 69 
Il Consiglio di Istituto, ascoltata la relazione della Dirigente Scolastica, approva all’unanimità 
l’integrazione del Regolamento d’Istituto sul bullismo e cyberbullismo. 
 
 
 
 
5. Documenti di valutazione finale – Certificazione delle competenze – Statino d’Esame – 

modulistica Esami di Stato 
La Dirigente Scolastica informa il Consiglio di Istituto sul lavoro svolto dalla prof.ssa Tosches, 
preposta Figura Strumentale. La docente ha redatto il documento di valutazione finale che sarà 
consegnato alle famiglie, il modello di Certificazione delle Competenze, lo Statino d’Esame e tutta 
la modulistica per l’Esame di Stato, aggiornati al corrente anno scolastico dal preposto gruppo di 
lavoro. 

DELIBERA N.70 
Il Consiglio di Istituto, ascoltata la relazione della Dirigente Scolastica, approva all’unanimità i 
documenti di valutazione finale - Certificazione delle competenze - Statino d’Esame e la 
modulistica per gli Esami di Stato. 
 
6. Richiesta utilizzo locali scolastici periodo estivo 
 
La Dirigente Scolastica cede la parola al Dott.Zotti Nicola che informa i componenti del Consiglio 
d’Istituto sulla richiesta pervenuta dalla Associazione Gymnikos presente sul territorio di 
Casamassima. Il titolare dell’Associazione ha richiesto l’utilizzo della palestra della sede succursale 
della Scuola Dante Alighieri per il campo-scuola estivo che si terrà a partire dall’11 giugno 2018 
fino al 28 luglio 2018. Inoltre, quest’anno è pervenuta anche la richiesta dell’associazione A.S.D. 
De Cataldo per l’utilizzo della palestra della sede centrale dall’11/06/2018 al 31/07/2018. 
Sono dei servizi molto utili alla comunità casamassimese in quanto molte famiglie, in quel periodo, 
non hanno ancora usufruito del periodo di ferie. 

 



DELIBERA N.71 
Il Consiglio di Istituto, preso atto della richiesta dell’utilizzo dei locali scolastici nel periodo 
estivo, approva all’unanimità. 
 
Essendo esaurita la trattazione dei punti all’Ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.00. 
 
IL PRESIDENTE                                                                                       LA SEGRETARIA 
Nicola Rizzi                                                                    Prof.ssa Annamaria Lombardi 
 


