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VERBALE N. 13 
 
Il giorno 30 giugno 2018 alle ore 12.00 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. Autovalutazione d’Istituto 

3. Rapporto di autovalutazione ( RAV) a.s. 2017-2018 

4. Calendario scolastico a.s. 2018-2019 

5. Organizzazione scolastica 

6. Proposta progettuale: attività sportive studentesche a.s. 2018-2019 

7. Accoglienza alunni classi prime a.s. 2018.2019: proposte del gruppo di lavoro 

8. Stato attuazione P.A. e variazione al Programma Annuale 2018 

9. Comunicazione del Dirigente Scolastico 

 

 
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, per la componente docenti;   

- i sig.ri 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. 72 
Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
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2. Autovalutazione d’Istituto          
La Dirigente Scolastica informa il Consiglio di Istituto sul lavoro svolto dalla preposta FS, prof.ssa 
Selvaggi, per la valutazione interna dell’Istituto. La rilevazione, svolta in forma digitalizzata, è stata 
proposta agli alunni, ai genitori, ai docenti e al personale ATA.  
La documentazione sull’autovalutazione di Istituto per l’a.s. 2017/18 viene acquisita agli atti della 
scuola e sarà pubblicata sul sito web 
 

    

DELIBERA N. 73 

 Preso atto del lavoro svolto, il Consiglio di Istituto approva il rapporto sull’autovalutazione 
d’Istituto. 

 
 
 
3. Rapporto di autovalutazione ( RAV) a.s. 2017-2018 

 
La Dirigente Scolastica, riferendosi alla compilazione del RAV effettuata in collaborazione con la 
prof.ssa Selvaggi, mette in evidenza che le parti compilate non sono state modificate in maniera  
sostanziale rispetto all’anno scorso, sono stati apportati aggiornamenti solo in alcune sezioni; inoltre 
sono stati riconfermati i tre obiettivi di traguardo già definiti l’anno scorso: 
− abbassare ulteriormente il tasso di abbandono scolastico e ridurre il divario tra le classi (in 

continuità con l’anno precedente applicando i criteri inseriti nel “Regolamento per la 
formazione classi prime”); 

− implementare la valutazione mediante prove per le competenze in entrata e in uscita e unità di 
competenza; 

− promuovere azioni concrete per combattere il fenomeno del bullismo e cyberbullismo (azione 
già messa in atto mediante la modifica al Regolamento d’Istituto con Delibera n. 69 del 
Consiglio d’Istituto 18/05/2018). 

 

 

DELIBERA N. 74 

 Preso atto del lavoro svolto, il Consiglio di Istituto approva l’aggiornamento del rapporto di 
autovalutazione (RAV) a.s. 2017-2018 

 

 

 

4. Calendario scolastico a.s. 2018-2019 
 
La Dirigente Scolastica illustra il calendario scolastico 2018/19 approvato dalla Regione Puglia con 
Delibera n. 791 del 15/05/2018 e invita il Consiglio, in virtù dell’autonomia scolastica, a suggerire 



eventuali adeguamenti. Preso atto del proficuo confronto svoltosi in sede di Collegio dei Docenti 
sulla possibilità di anticipare l’apertura della scuola, in modo da intervallare le attività didattiche 
con alcune pause durante l’anno che permetterebbero agli alunni di distribuire in modo uniforme il 
carico di lavoro, la Dirigente propone di iniziare le lezioni il giorno 12 settembre 2018 (anziché il 
20 settembre come da calendario regionale), capitalizzando in tal modo 6 giorni da recuperare nel 
corso dell’anno, nonché di sospendere le attività didattiche per i festeggiamenti del carnevale (dal 4 
al 6 marzo 2019), per consentire alle famiglie di programmare per tempo alcuni giorni di vacanza, 
evitando le assenze ripetute degli alunni che avrebbero ripercussioni sullo svolgimento della 
didattica. Per lo stesso motivo propone la chiusura il giorno 26 aprile 2019 (in concomitanza con la 
festa della Liberazione del 25 aprile che l’anno prossimo si unirà alla pausa per le festività 
pasquali). Infine si propongono le chiusure del 2 e del 31 maggio (la prima in concomitanza della 
festa del 1maggio, la seconda di quella del 2 giugno, festa della Repubblica). 
 
 

DELIBERA N. 75 

  Il Consiglio di Istituto approva le seguenti modifiche al calendario scolastico per l’anno 
scolastico 2018-2019:  

Inizio attività didattiche: 12 settembre 2018. 

Sospensione delle attività didattiche: 

4, 5, 6 marzo 2019; 

26 aprile 2019; 

2, 31 Maggio 2019. 

 
 
5. Organizzazione scolastica  
a) Tempo scuola 
L’organizzazione scolastica del prossimo anno prevede l’attivazione di 25 classi: 21 a tempo 
normale e 4 a tempo prolungato (tre classi della sezione L in centrale e la 1a A in succursale, 
Le attività didattiche si svolgeranno dal lunedì al venerdì, secondo il Calendario Scolastico 
Regionale adeguato come da delibera precedente. 

− 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 presumibilmente per la sede centrale il lunedì e il martedì, in 
pomeriggi diversi nella sede succursale, con un’ora, ricavata dalla quota facoltativa del 
curricolo (dalle 13.50 alle 14.50), da destinare alle attività di Educazione Alimentare, 
durante le quali i ragazzi consumeranno i pasti preparati a 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: 
− 12/09/2018 (primo giorno di scuola per le classi prime) dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 
− dal 13/09/2018 al 14/09/2018, tutte le classi, dalle ore 7.50 alle ore 12.50; 
− dal 17/09/2018 al 28/09/2018, tutte le classi, dalle ore 7.50 alle ore 13.50. 

Il Tempo Prolungato sarà in vigore dal 1° ottobre 2018 al 7 giugno 2019. 
Le ore di lezione non effettuate dai docenti, a causa della riduzione d’orario (per il 13 e 14 
settembre recupero della sesta ora e del T.P.; dal 17 al 28 settembre solo recupero del T.P.), saranno 
recuperate da ogni docente entro e non oltre il 31 maggio 2019, al fine di evitare eventuali  
compensi economici. 

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

 

DISCIPLINE  TEMPO NORMALE 
Corsi 2 e 3 A - B - 1 C - 

D - E - F –G -I  

TEMPO 
PROLUNGATO 

Corsi 1 A- L 

Italiano 
Approfondimento 

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

5 7  

1  

 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 modalità di utilizzo dei docenti su posti di potenziamento per l’a.s. 2018/2019, in particolare 



quelli di Arte, Musica e Francese, sarà la stessa dell’anno scolastico appena concluso, assegnando 
cioè 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. 76 

 Ascoltata la relazione della Dirigente Scolastica, il Consiglio di Istituto approva l’organizzazione 
scolastica., per l’anno scolastico 2018/19. 

 
 
 
6. Proposta progettuale: attività sportive studentesche a.s. 2018-2019 
 
La Dirigente Scolastica illustra al Consiglio di Istituto le attività sportive svolte dalle docenti 
durante gli ultimi anni scolastici, sottolineandone la valenza formativa e socio-affettiva nella 
formazione degli alunni. Anche per il prossimo anno, le docenti di Educazione Fisica hanno 
presentato il progetto intitolato “Giochi sportivi studenteschi”, già approvato dal Collegio dei 
docenti. 

 

 

DELIBERA N.77 

   Il Consiglio di Istituto 

Ascoltata la relazione della Dirigente Scolastica, approva all’unanimità la partecipazione della 
scuola ai “Giochi  sportivi studenteschi”   per l’a.s. 2018-2019. 

 

 
 
7. Accoglienza alunni classi prime a. s. 2018/2019: proposte del gruppo di lavoro. 
Per quanto riguarda la formazione delle classi prime, la Dirigente Scolastica informa il Consiglio 
che il 16 luglio 2018 ci sarà il sorteggio pubblico per l’abbinamento dei gruppi alle sezioni, nonché  
della mancanza delle aule necessarie nella sede centrale ad accogliere le classi prime. All’uopo si 
sono formulate due ipotesi: 
1. formazione di due classi di numero ridotto di alunni, una classe composta da 16 alunni, un’altra 
da 18, le rimanenti da non oltre 25 alunni; 
2. formazione di un solo gruppo classe di 16 alunni, mentre tutti gli altri costituiti da un massimo di 
25 alunni, con la destinazione dell’auditorium a uso aula. Tale proposta è stata già deliberata dal 
Collegio dei Docenti (Delibera n. 79) 



Per le attività organizzate dal preposto gruppo di lavoro per la festa dell’accoglienza, la prof.ssa De 
Benedictis apporterà alcune modifiche e/o integrazioni da condividere con tutti i docenti nel corso 
delle attività propedeutiche di settembre. 
 

DELIBERA N. 78 
Ascoltata la relazione della Dirigente Scolastica, il Consiglio di Istituto approva la formazione di 

una classe prima di 16 alunni da collocare nell’auditorium della sede centrale. 

 
 
 
 

8. Stato attuazione P.A. e variazione al Programma Annuale 2018 
 
Il presidente cede la parola al Direttore SGA che relaziona in merito all’attuazione del P.A. 2018, 
con riferimento alle entrate programmate, a quelle accertate e alle entrate riscosse. 
Passa quindi all’analisi delle spese impegnate, con riferimento sia agli aggregati che ai progetti, 
spiegando quanto sia stato realizzato e quanto sarà attivato nel periodo settembre-dicembre 
dell’anno 2017/2018. Sottolinea infine le entrate non programmate per cui sarebbe opportuno 
procedere a variazioni al P.A. 2018, consistenti in: 

• Interessi attivi maturati sul C/C/P. al 31/12/2017, pari a € 0,35, di cui si suggerisce l’introito 
all’aggregato A01; 

• Interessi attivi maturati sul C/C/B. al 31/12/2017, pari a € 0,01, di cui si suggerisce l’introito 
sull’aggregato A01; 

• Accreditamento di € 545,69 da parte del MIUR per progetti di orientamento scolastico. 
L’importo andrà ad accrescere la disponibilità dell’aggregato Z01;  

• Contributi dei genitori per Visite guidate e Viaggi di Istruzione per € 1.435 oltre quanto 
previsto in fase di redazione del P.A. 2017; da portare in entrata per l’aggregato di spesa 
A02; 

• Contributi genitori di € 300,00 per il pagamento di un contributo alla Parrocchia di San 
Domenico per l’utilizzo del Teatro per la replica della manifestazione finale del Progetto: 
Musical in inglese con lo spettacolo intitolato “Grease is the word”. 

• Infine, si verifica che si sia resa necessaria la presenza dell’educatore operativo su minore 
per n. 15 ore oltre quanto previsto per il progetto P142 “Piano Didattico Educativo 
Individualizzato”, con una spesa superiore dalla previsione di € 421,20, da introitare alla 
voce di entrata 04/05/03 ed uscita P142. 

  

•  
 



Ascoltata la relazione del DSGA, Dott. Zotti Nicola, il Consiglio di Istituto: 
 

DELIBERA N. 79 
 

• Delibera l’approvazione dello stato di attuazione del  P.A. 2018; 
 
 
 

DELIBERA N. 80 
 

• Delibera le variazioni al Programma Annuale del 2018. 

 
 
 
 
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 13.00. 
 
Il presidente                                                                                   La segretaria 
Sig. Rizzi Nicola                                                                            Prof.ssa Annamaria Lombardi 
 

 
 


