
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“Carlo Alberto Dalla Chiesa” 
 

Verbale del Consiglio d’Istituto del 27 Novembre  2018 
 

Alle ore 17:00 di martedì 27 novembre 2018, nei locali di Via di Grotta Perfetta 615, si è riunito il Consiglio 
dell’I.C. Dalla Chiesa” per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.  
2. Modifiche al Programma Annuale  
3. Proposta di chiusura della scuola nei giorni 24 e 31 dicembre 2018, 26 aprile e 12-16 agosto 2019.  
4. PON – Competenze di base: Criteri di selezione degli alunni  
5. PON – Competenze di base: Criteri di selezione dei docenti e del personale ATA interno.  
6. Discarico inventariale.  
7. Richieste utilizzo locali in orario extracurricolare.  
8. Varie  

 
Di seguito si riporta l’elenco dei membri del Consiglio con la relativa presenza.  

Presidente     Sig.ra Battaglia Selena   Presente 

Dirigente Scolastico                       Prof.  Cavalieri Franco         Presente 

Genitori Docenti 

  
Prof.ssa Di Girolamo Donatella Presente 

Sig.ra Napoletano Alexia Assente Prof.ssa Riccio Maria Rosaria Presente 

Sig. Giuliani Alessandro  presente Maestra Barba Sabrina  Presente 

Sig. Mautino Paolo assente Maestra Cabiati Cristina Presente 

Sig. Napolitano Angelo  Assente Maestra Morelli Francesca assente 

Sig.ra Mura Maria Alessandra Membro decaduto Maestra Galeazzi Sabrina Assente  

Sig.ra Gentile Doris assente Maestra Tripodi Laura Presente 

Sig.ra Arcangeli Federica Membro decaduto Maestra Piscitelli Loredana Presente 

Personale Ata 

Sig. ra Caparrelli Monica Presente 

Sig. Marcaurelio Gionni presente 

 

E’ presente anche la DSGA dell’istituto, dott.ssa Maria grazia Masullo, per circostanziare relativamente ai 
punti all’ordine del giorno di carattere amministrativo-contabile. 
Verificata la validità della convocazione e la presenza del numero legale, laPresidente dichiara aperta la 
riunione.  
Svolge le funzioni di segretario la docente Riccio Mariarosaria  
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  
 

Delibera n. 171/18 

Il Consiglio di Istituto 

- Considerato il DPR 275/1999 (Regolamento autonomia scolastica) 
- Vista la CM 105/75 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
di approvare il verbale della seduta del CdI del 8 ottobre 2018  

2 – Modifiche al Programma Annuale  

La DSGA illustra le Radiazioni  al Programma Annuale da effettuare : 



a – fattura di importo inferiore   

b – residui attivi relativi al PON “Disagio e Inclusione “ . In merito a questo aspetto ,il Dirigente ricostruisce 
l’iter che ha portato alla mancata attuazione del PON , sottolineando la posizione dell’ Autorità  di Gestione 
che non ha dato alcuna risposta ai quesiti presentati dal Dirigente stesso .  

In merito alle variazioni comunica che :  

a-   E’ stato approvato il PON relativo al potenziamento delle competenze di Matematica e scienze. E’ 
prevista la partecipazione degli alunni della scuola secondaria . Il Dirigente comunica che sarà 
convocato il Dipartimento per mettere a punto i criteri di selezione degli alunni. 

b- Vanno inserite quote relative ai seguenti progetti : ? 

 

Delibera n. 172/18 

Il Consiglio di Istituto  
Visto il D.I. 44/01 

 all’unanimità  approva le modifiche al Programma Annuale  
 

 

3_ Proposta di chiusura della scuola nei giorni 24 e 31 dicembre 2018, 26 aprile e 12-16 agosto 2019.  

IL Dirigente illustra l’opportunità della chiusura dell’istituto nei giorni su indicati.  Infatti,  essendo le date 
proposte a ridosso di festività e non essendo previste  attività didattiche, la presenza del pubblico negli 
uffici di amministrazione è risultata statisticamente negli anni drasticamente ridotta se non nulla.    
Pertanto propone di approvare la richiesta scritta, a firma di tutto il personale ATA, di non apertura dello 
istituto  specificando che la cosa comporta per il personale ATA e per egli stesso l’utilizzo di giorni di ferie. 

 

  Delibera n. 172/2018 

Il Consiglio di Istituto 

- Considerato il DPR 275/1999 (Regolamento autonomia scolastica) 
-Vista la richiesta scritta presentata da tutto il Personale ATA 

DELIBERA all’unanimità 
la chiusura dell’istituto nei giorni 24 e 31 dicembre 2018, 26 aprile e 12-16 agosto 2019 

 

4 PON – Competenze di base: Criteri di selezione degli alunni  

Il Dirigente propone di confermare i criteri stabiliti per il PON che non  è stato attivato e che sono riportati 
nel verbale della seduta del 23 aprile 2018 e che vengono proposti in allegato.  Prevedendo il progetto 4 
moduli di carattere scientifico, sarà cura del Dipartimento di Matematica (di primaria e di secondaria) 
stabilire eventuali modifiche che in ogni caso saranno portate all’attenzione del Collegio Docenti e 
successivamente del CdI . 

 

  Delibera n. 173/2018 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il D.I. 44/01 
Visto l’Avviso 1953 del 21/2/2017 – FSE Competenze di base 

Approva  all’unanimità 
I criteri proposti nell’Allegato 1 



5 -PON  Competenze di base: Criteri di selezione dei docenti e del personale ATA interno.  

 Anche per il personale  ATA   e per la selezione dei docenti (per il ruolo di docenti esperti e di docenti tutor) 
il Dirigente propone di utilizzare quelli già approvati nella seduta del 23 aprile 2018 per il PON precedente. 
Per quanto riguarda tuttavia l’individuazione dei docenti esperti , propone per i docenti delle primaria di 
considerare, come titolo culturale ,  il possesso di una laurea inerente alle attività previste dal PON.  La 
docente Cabiati sottolinea che l’esperienza di insegnamento nella disciplina specifica può avere un peso 
maggiore di un titolo di laurea . Il Dirigente, pur non essendo in totale disaccordo, fa presente che il criterio 
riferito alla sola esperienza, se non suffragata da titoli, attestazioni/certificazioni, non consente il 
riconoscimento di un rigoroso punteggio ma assume carattere di eccessiva discrezionalità.  

  Delibera n. 173/2018 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il D.I. 44/01 
Visto l’Avviso 1953 del 21/2/2017 – FSE Competenze di base 

Approva  all’unanimità 
I criteri proposti nell’Allegato 2 

6- Discarico inventariale. 

LA DSGA comunica che vanno scaricati dall’inventario i beni  non più utilizzabili del laboratorio di 
informatica della sede di via Rigamonti e Via Tazio Nuvolari, quali vecchi computer, stampanti,  lampade e 
materiale vario. Prima di essere portati alla discarica si procederà, come da normativa, a pubblicare il 
bando per chi fosse interessato a recuperare tale materiale . 

Delibera n. 174/2018 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il D.I. 44/01 
Approva all’unanimità 

Il discarico inventariale del materiale informatico delle sedi di scuola secondaria. 

 
 

7. Richieste utilizzo locali in orario extracurricolare.  

Il Dirigente comunica che sono pervenute le seguenti richieste per utilizzo di locali : 

a- Associazione TuttaKrudo chiede l’utilizzo di alcuni locali (tra cui il teatro) del plesso “Ferrari” per 
svolgere, durante le festività natalizie, attività ludico-ricreative (quali laboratori teatrali e artistici) con i 
bambini dell’ infanzia. Considerando che tale associazione ha già lavorato durante le vacanze estive nel 
plesso Ferrari e che la richiesta viene incontro alle esigenze evidenziate dalle famiglie dei bambini della 
scuola dell’infanzia, il consiglio ritiene opportuno concedere tre locali  del plesso “Ferrari”(teatro, 
mensa e post-scuola). 

Delibera n. 175/2018 

Il Consiglio di Istituto 

- Considerato il DPR 275/1999 (Regolamento autonomia scolastica) 
-Vista la richiesta scritta presentata dall’associazione “TuttaKrudo” 

delibera all’unanimità 

la concessione di tre locali del plesso “Ferrari”all’associazione “TuttaKrudo”per il periodo dal 24 
dicembre 2018 al gennaio 2019, per lo svolgimento di attività ludico-ricreative. 



 

b- L’associazione Il Cenacolo chiede un locale da adibire ad attività teatrale per poter svolgere un laboratorio di 

teatro in orario extracurricolare . Chiede inoltre, l’autorizzazione a svolgere preventivamente un sondaggio 

presso gli alunni dell’istituto per verificare l’interesse per tale  laboratorio.  Il Dirigente non ritiene consono ai 

principi della scuola permettere a qualsiasi associazione/società  di svolgere, all’interno dell’istituto, un 

sondaggio per individuare eventuale utenza per i propri corsi a pagamento.   

Relativamente alla richiesta del teatro di via Tazio Nuvolari,  il Consiglio di Istituto  non ritiene possibile 

concederne l’autorizzazione, non disponendo il locale  un accesso dall’esterno e non essendo presente 

personale della scuola disponibile ad aprire e chiudere l’edificio. L’associazione potrà eventualmente 

chiederne l’utilizzo al Municipio VIII,  garantendo una adeguata vigilanza e pulizia. 

 

8- Varie  

Non risulta altro da discutere 

Considerati esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta si scioglie alle ore 20.30 

 

Il Segretario          Il Presidente 

Riccio Mariarosaria                                                       Selena Battaglia 

 


