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 VERBALE N. 15  

 

Il giorno 11 ottobre 2018 alle ore 15.00 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. Surroga consiglieri decaduti 

3. Variazioni al P.A.2018 

4. Orari di apertura-chiusura uffici a.s. 2018-2019 

5. Chiusura prefestivi uffici a.s. 2018-2019 

6. Ampliamento dell’Offerta formativa a.s. 2018-2019 

7. PDM: aggiornamento a.s. 2018-2019 

8. PTOF: revisione parte mobile e adeguamento alla L.107/2015 

9. Esami di Stato: L.107/2015 

10. Elezioni consigli di classe 

11. Accordi di rete e partenariati 

12. Dimensionamento della rete scolastica 

13. Comunicazioni del DS: accettazione per donazione 

14. Varie ed eventuali 

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

Sono presenti:   

- il Dirigente Scolastico prof. Stefano Marrone;  

- le prof.sse Arena Rosa, Lombardi Annamaria, Lorè Palma, Mastrapasqua Mary, Selvaggi 

Rosanna, per la componente docenti;   

- i signori, Bisceglie Benedetto, Ciaula Maria, Landriscina Benedetta, Rizzi Nicola per la 

componente genitori;  

 - la sig.ra Maria Pia Occhiogrosso per la componente ATA. 
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1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Dirigente Scolastico prof. Marrone Stefano dà la parola alla prof.ssa Lombardi Annamaria che 

legge il verbale della seduta precedente. 

 

DELIBERA N. 83 

Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

2. Surroga consiglieri decaduti 

Vista la necessità di sostituire dei consiglieri decaduti membri del Consiglio, il Dirigente Scolastico 

comunica che per tali membri è stata indetta una surroga per fine novembre. Pertanto, egli invita i 

componenti a dare massima e capillare diffusione per le elezioni che sono aperte a tutta la comunità 

casamassimese, tenendo anche in dovuto conto che a breve ci saranno le elezioni dei rappresentanti 

dei genitori dei consigli di classe. Ascoltata la comunicazione del Dirigente Scolastico, il Consiglio 

di Istituto ne prende atto. 
 

 

 

3. Variazioni al P.A.2018. 

Il Dirigente Scolastico prof. Marrone Stefano comunica che il MIUR con nota n. 19270 del 

28/09/2018 ha comunicato la quota del contributo per funzionamento amministrativo e didattico, 

periodo settembre/dicembre 2018. La quota assegnata ammonta ad € 4.502,00. 

Detto importo andrà ad alimentare il Progetto P 144 “Piano Nazionale Scuola Digitale” per € 100, 

per l’acquisto di ulteriori libri del concorso I miei 10 libri e materiali di consumo, mentre i restanti € 

4.402,00alimenteranno l’aggregato di spesa Z01. 

Ascoltata la relazione del D.S. 

 

DELIBERA N. 84 

Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità le variazioni al P.A. 2018.. 

 
 

4. Orari di apertura-chiusura uffici a.s. 2018-2019 

L’orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria per il corrente anno scolastico, in orario 

antimeridiano, sarà il seguente: 

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30. 

In orario pomeridiano, si garantisce l’apertura dello sportello dalle ore 16,00 alle ore 17,30 nei 

giorni di lunedì e martedì, in occasione dei rientri per il tempo prolungato, rimanendo chiuso nelle 

stesse giornate durante la sospensione delle attività didattiche. 

 

DELIBERA N. 85 

Il Consiglio di Istituto approva gli orari di apertura-chiusura degli uffici per il 2018-2019. 

 

 

 

 

 



5. Chiusura prefestivi uffici a.s. 2018-2019 

Il personale ATA propone  la chiusura degli uffici nelle seguenti giornate, coincidenti con la 

sospensione delle attività didattiche: 

 2 novembre 2018;  

 24 e 31 dicembre 2018; 

  2 gennaio 2019;  

 4 marzo 2019;  

 26 aprile 2019;  

 2 e 31 maggio 2019;  

 i sabato di luglio (6, 13, 20, 27);  

 i sabato di agosto (3,10, 17, 24, 31) ed i giorni 14 e 16 agosto 2019. 

 

DELIBERA N. 86 

Il Consiglio di Istituto, costatato che la richiesta di chiusura non comporterebbe disagio all’utenza 

per la coincidenza delle chiusure con giornate di scarsa affluenza negli uffici, delibera 

l’approvazione della chiusura degli uffici nei giorni: 2 novembre 2018; 24 e 31 dicembre 2018; 2 

gennaio 2019; 4 marzo 2019; 26 aprile 2019; 2 e 31 maggio 2019; i sabato di luglio (6, 13, 20, 27); 

i sabato di agosto (3,10, 17, 24, 31) ed i giorni 14 e 16 agosto 2019.  

 

6. Ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2018/2019 

Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio di Istituto tutti i progetti curricolari ed extracurricolari 

che faranno parte integrante del PTOF come ampliamento dell’Offerta Formativa. Si veda 

ALLEGATO 

 

DELIBERA N. 87 

Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico, il Consiglio di Istituto approva l’ampliamento 

dell’Offerta formativa per l’anno scolastico 2018/2019. 

 

7. PDM: aggiornamento a.s. 2018/2019 

 

Il Dirigente Scolastico cede la parola alla prof.ssa Selvaggi che relaziona sul lavoro già svolto dalla 

Commissione PTOF, lavoro che viene riconfermato per questo nuovo anno scolastico. La 

Commissione ha provveduto ad aggiornare il Piano di Miglioramento, adeguandolo al Rapporto di 

AutoValutazione redatto in data 07/07/2017. La priorità indicata nel RAV - Esiti degli studenti, 

risultati nelle prove standardizzate nazionali, ha determinato l’individuazione di due traguardi 

(sezione 5 del RAV): 

1. Allineamento degli esiti delle classi con risultati inferiori ai punteggi medi di istituto; 

2. Decremento della percentuale di abbandoni e trasferimenti al di sotto del 4%; 

su cui si sono ipotizzate le seguenti azioni di intervento: 

a) ridefinizione dei criteri per la formazione delle classi prime; 

b) attivazione di percorsi di recupero/consolidamento degli apprendimenti scolastici. 

c) Progetti di inclusione per i ragazzi stranieri 



 

 

 

DELIBERA N. 88 

Recepita la proposta del Collegio dei Docenti 

Acquisito il parere favorevole della Giunta Esecutiva 

 il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità il PDM che costituisce parte integrante 

del PTOF per l’anno scolastico 2018/2019. 
 

 
 

 

8. PTOF: revisione parte mobile e adeguamento alla L.107/2015        

La preposta Commissione del PTOF ha provveduto ad aggiornare la parte mobile del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, relativa all’organigramma, agli organici e all’offerta 

formativa, recependo inoltre le innovazioni introdotte dai Decreti Legislativi di cui all’art. 

1  comma 181 della Legge 107/2015. 

 

 

DELIBERA N. 89 

Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico, il Consiglio di Istituto approva e delibera la 

revisione della parte mobile del PTOF. 

 

9. Esami di stato: L.107/2015 

 

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio di Istituto il Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 

che comporta in particolare delle novità in merito ai criteri sulla Valutazione del comportamento e 

all’Esame di Stato e analizza, in particolar modo, i punti di differenza con il passato, riferendo che 

ad oggi per le scuole secondarie di Primo Grado la normativa non ha subito modifiche, 

diversamente dalle Scuole Secondarie di Secondo grado. La valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti disciplinari è espressa con votazione in decimi ed è effettuata per ogni competenza 

oggetto dell’azione formativa, sulla base delle rubriche valutative inserite nel Curricolo di Istituto 

(Decreto Legislativo n. 62 del 2017 sulla Valutazione). Dopo aver ascoltato la relazione del 

Dirigente Scolastico, il Consiglio di Istituto ne prende atto. 

 

 

   

10. Elezioni consigli di classe  

 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe si svolgeranno lunedì 29 ottobre 

2018 dalle ore 17.00 alle ore 17.30 presso ciascuna sede e saranno precedute dall’assemblea di 

classe presieduta dal docente coordinatore. Il Dirigente Scolastico sottolinea l’importanza di tale 

momento ai fini di un proficuo e continuativo rapporto di collaborazione tra la scuola e la famiglia. 

 

 

 

 

 



 

DELIBERA N. 90 

Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico, il Consiglio di Istituto approva e delibera 

all’unanimità di fissare per il giorno 29 ottobre 2018 le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti 

dei consigli di classe. 

 

 

11. Accordi di rete e paternariati        

 Dando seguito alla Legge n.107/2015, art.1, comma 70 - Costituzione delle reti di ambito - 

(ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241), il Dirigente Scolastico invita il Consiglio ad 

esprimersi in merito all’autorizzazione a stipulare l’accordo di rete con l’Università di Bari 

per la candidatura per il Tirocinio Attivo Formativo (TFA) e con i seguenti paternariati: 

Biblioteca Comunale di Casamassima, Fondazione Don Sante Montanaro, Pon-Legalità, 

comune di Casamassima, Associazione Comunione è vita: progetto. gestire le emozioni: 

rabbia, vergogna, tristezza, paura.  Dopo attenta lettura della normativa di riferimento, il 

Consiglio esprime parere favorevole. 

 

 

 

DELIBERA N. 91 

Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico, il Consiglio di Istituto approva e delibera 

all’unanimità gli accordi di rete e partenariati. 

 

 

 

12.  Dimensionamento della rete scolastica 

 

Il Dirigente Scolastico illustra l’atto di indirizzo e i criteri emanati dalla Regione Puglia, invitando il 

Consiglio ad un’attenta analisi della realtà scolastica del Primo Ciclo presente sul territorio, 

partendo dai dati statistici. 

 

 

Scuole N. Alunni 

1° C.D. “Marconi” 1 Sc. Primaria 652 

2 Scuole dell’Infanzia 207 

2° C.D. “Rodari” 1 Scuola Primaria 343 

2 Scuole dell’Infanzia 294 

S.S.S. 1°G. “Dante Alighieri” 549 

 

Segue un’ampia ed approfondita discussione con molteplici interventi che, in modo concorde, 

ribadiscono l’esigenza di salvaguardare l’unitarietà della Scuola Secondaria Statale di 1° Grado, pur 

nella necessità di operare un’azione di revisione e di razionalizzazione della rete scolastica. 

In particolare, considerato che l’obiettivo primario del Consiglio di Istituto è quello di armonizzare 

le esigenze educative e di crescita personale con le esigenze territoriali, e che, pertanto, il 

dimensionamento deve scaturire da un’azione sinergica e non competitiva tra le istituzioni che 

operano sullo stesso territorio, si propone l’istituzione di un unico Istituto Comprensivo: “Dante - 



Rodari” con accorpamento di tutto l’Istituto Dante Alighieri sia la sede centrale che sede succursale 

alla scuola primaria Rodari; 

In tal modo sarebbe garantita la continuità educativa, professionale e progettuale, evitando inutili 

disgregazioni che porterebbero a lungo termine, flussi irregolari di alunni nel passaggio da un grado 

all’altro; disparità numerica sia di alunni che di docenti e inevitabili rivalità per incrementare le 

iscrizioni, a scapito dell’offerta formativa. 

In particolare il Consiglio: 

1. Considerato lo spessore educativo-didattico delle azioni messe in atto dalla scuola, tra cui: 

 Valutazione informatizzata degli apprendimenti; 

 Formazione e ricerca-azione dei docenti nell’ambito delle Misure di Accompagnamento 

alle Indicazioni Nazionali 2012 e Certificazione delle Competenze; 

 Partnership con l’Università degli Studi di Bari per la validazione di strumenti didattici 

finalizzati alla Certificazione delle Competenze; 

 Partecipazione al Piano Nazionale Scuola Digitale; 

 Partecipazione ai Bandi Europei PON-FESR per gli Ambienti Digitali che ha portato in 

entrambi i plessi alla creazione di una moderna infrastruttura tecnologica; 

 Copertura di tutti gli ambienti scolastici con la rete wireless di Istituto per l’accesso ad 

internet; 

2. Verificata la consistenza del patrimonio edilizio, delle infrastrutture, delle strumentazioni, 

degli ambienti di apprendimento e del personale dell’Istituto che non potrebbero essere 

oggetto di una divisione equa e razionale; 

3. Ravvista la necessità di non disperdere le competenze acquisite negli anni dal corpo docente 

che, da sempre, si è riconosciuto nell’unità della Scuola Media; 

4. Riscontrata, nella proposta che si avanza, l’oggettiva semplificazione della gestione 

amministrativa di Istituti Comprensivi con al massimo due ordini di scuola; 

5. Valutata l’attuale consistenza della popolazione scolastica e dei flussi di mobilità che 

determinano incrementi demografici disomogenei sul territorio; 

RILEVA la necessità di mantenere unita tutta la Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

DELIBERA N. 92 

 Vista la Legge n. 111 del 15/07/2011; 

 Vista la Legge n. 183 del 12 novembre 2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2012); 

 Visto il Decreto Legge n.104 del 12/09/2013, contenente “Misure urgenti in materia di 

istruzione, università e ricerca”; 

 Vista la Deliberazione n. 1676 del 2/11/2016 della Giunta della Regione Puglia -  Linee di 

indirizzo di dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa 2017-18; 

 Sentito il parere del Collegio dei Docenti; 

 Sentita la Giunta Esecutiva;   

 Ravvisata l’esigenza di salvaguardare il patrimonio culturale e progettuale che questo Istituto 

ha accumulato negli anni; 

Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità di esprimere agli Organi competenti la 

proposta di istituire nel Comune di Casamassima: un unico Istituto comprensivo “Dante-Rodari” 

con l’accorpamento di tutta la Secondaria Statale di Primo Grado Dante Alighieri sia centrale che 



 

13. Comunicazioni del D.S: accettazione per donazione 

A causa del furto occorso nella sede succursale della Scuola media statale Dante Alighieri, il 

Dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto che il Comune di Casamassima è stato sensibile 

a tale evento, offrendo n.52 computer che saranno visionati per collaudarne l’effettivo uso. Inoltre,  

l’Associazione “Open Source” di Casamassima, rispettando lo spirito divulgativo dell’associazione 

in materia di formazione e promozione dell’informatica, ha concesso 10 personal computer alla 

scuola per permettere il naturale prosieguo delle lezioni. Infine, il Dirigente Scolastico ha sollecitato 

numerose volte l’architetto Palazzo ad effettuare un sopralluogo per poter avviare le necessarie 

ristrutturazioni delle sedi della Scuola. Sottolinea inoltre, dato l’evento del furto, la necessità di 

richiedere un sistema di impianto antifurto per evitare spiacevoli episodi che turbano la serenità 

della vita scolastica e della comunità tutta. 

 

 

DELIBERA N. 93 

Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico, il Consiglio di Istituto approva e delibera 

all’unanimità l’accettazione per donazione fatta dal Comune di Casamassima. 

 

 

 

 

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 16.30. 

 

LA SEGRETARIA                                                                             IL PRESIDENTE   

Annamaria Lombardi                                                                         Nicola Rizzi     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

succursale alla scuola primaria Gianni Rodari. 



 
 



 
 



                                                                                           
 


