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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

N.6 -  A.S. 2015/16 

 
Il giorno tredici  del mese di gennaio dell’anno duemilasedici (2016) alle ore 18.40 nell’ufficio 

di Presidenza dell’Istituto Comprensivo Casalbore si è riunito il Consiglio di Istituto per 

procedere alla discussione e approvazione del seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente n.5 del 19/12/2015. 

2. Surroga consigliere Ins. Dora Eliseo a seguito di dimissioni prot. 2063 del 22.11.2015. 

3. Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

4. Regolamento d’Istituto. 

5. Piano Triennale Trasparenza e Integrità. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  COMPONENTE A.T.A.  

Prof. Luigi Amato Presente Bruschino Ottone Presente 

COMPONENTE DOCENTE  COMPONENTE GENITORI  

Basile Daniela Presente Cocco Achille Presente 

Ciasullo Antonietta Assente Corso Gianna Presente 

Corcetto Giuseppina Presente Cusano Felice Assente 

Eliseo Dora Assente Mobilia Domenico Presente 

Iampaglia Filomena Presente Salvatore Emilio Presente 

Zullo Katia Assente  Tommasiello Giovanni Presente 

 

Il presidente del Consiglio di Istituto, sig. Emilio Salvatore, costatata la validità del numero 

legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.  

 

Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il presidente del Consiglio di Istituto, sig. Emilio Salvatore, precisa che il verbale della seduta 

precedente  è stato pubblicato sul sito web della scuola e chiede se è necessario darne lettura.  

Si conviene di soprassedere ma il consigliere Iampaglia chiede la seguente rettifica relativa al 

punto 7 prima di procedere all’approvazione:”prima di abbandonare la seduta la sottoscritta 

aveva proposto di nominare nel comitato di valutazione un rappresentante della scuola 

dell’Infanzia da scegliere tra le due docenti più anziane in servizio Caccese Albina e Volpe 

Emilia”. Recepita la rettica,  si procede al voto per l’approvazione del verbale della seduta 

precedente. 

Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n°24 ). 

 

Punto 2. 2. Surroga consigliere Ins. Dora Eliseo a seguito di dimissioni prot. 2063 del 

22.11.2015. 

Il Presidente comunica ai presenti che il consigliere Dora Eliseo con nota prot. 2063 del 

22.11.2015, indirizzata al Presidente del C.I. e al D.S., ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio 

d’Istituto. Le dimissioni sono state confermate anche a fronte dell’invito a ritirarle rivoltole sia 

dal D. S. con nota prot. 2071/FP del 23.12.2015 che dal Presidente del C.I. Conseguentemente 

il D.S., visto il verbale  dei risultati delle elezioni del C.I. del 15/16 novembre 2015, con nota 

prot. 21/A19 del 07/01/2016  ha decretato la nomina del prof. La Vigna Giovanni quale 
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membro del C.I. per la Componente Docenti in sostituzione della docente Dora Eliseo, membro 

dimissionario. Il prof. La Vigna è stato anche convocato per la presente seduta. 

Il Presidente propone quindi di deliberare la presa d’atto delle dimissioni del consigliere  Dora 

Eliseo e la conseguente surroga in seno al C.I. con il prof. La Vigna Giovanni. 

Il Consiglio condivide la proposta e la approva all’unanimità ( Delibera n°25 ). 

 

Il prof. La Vigna Giovanni, che è presente, viene invitato a partecipare a pieno titolo ai lavori 

e, stante l’accettazione dell’interessato, si procede in tal senso.   

 

Punto 3. Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Il Presidente passa la parola al D.S. per la trattazione del punto 3 all’ ordine del giorno. 

Il D.S. chiarisce innanzitutto che la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti” all’art.1 della predetta Legge, ai commi 12-17, prevede che:  

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa;  

2) il Piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;  

3) il Piano è approvato dal consiglio d’istituto;  

4) il Piano è sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

5) il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.  

Nel nostro Istituto - a partire dall’Atto di indirizzo del D.S. prot. 1548/A19 del 07/10/2015, 

procedendo attraverso fasi consultive che hanno visto coinvolti gli enti locali, i genitori, il 

collegio docenti e lo stesso consiglio d’istituto, attraverso lo specifico impegno di un gruppo 

di lavoro coordinato dalla collaboratrice Rossella Lo Conte e dalla F.S. area 1 Alessandra 

Tranfaglia – il Collegio dei Docenti ha elaborato in via definitiva il PTOF 2016/19 con delibera 

n. 32 del 12 gennaio 2016. 

Il PTOF elaborato contiene parte da una analisi del contesto territoriale, da una presentazione 

delle scuole dell’Istituto e da una esplicitazione delle esigenze del territorio e dell’utenza 

rilevate. Delinea quindi le finalità generali dell’Istituto stesso alla luce dell Indicazioni per il 

Curricolo 2012. Individua le priorità, i traguardi e gli obiettivi della sua azione sia alla luce 

delle scelte già fatte negli anni precedenti e specificate in particolare attraverso alcuni progetti 

curriculari, che alla luce di quanto emerso dal processo di autovalutazione che ha portato alla 

stesura e pubblicazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) nello scorso mese di ottobre.      

Si aggancia quindi al Piano di Miglioramento (PdM) approvato dal Collegio che delinea le 

stratefgie dell’Istituto per intraprendere un’azione di qualità alla luce di quanto emerso dal 

RAV prevedendo interventi organici nelle aree Curricolo-progettazione-valutazione, 

Inclusione  e differenziazione, Continuità e orientamento, Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane, integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. Successivamente il Piano 

individua sia le risorse umane necessarie alla sua attuazione - che sono in continuità con il 

consolidato  in termini di posti comuni, di sostegno, di classi di concorso e di potenziamento – 

che quelle materiali che provengono dai finanziamenti dello stato, dai contributi degli enti 

locali e da quanto si riesce ad acquisire in aggiuntivo partecipando ai bandi, soprattutto PON. 

Al Piano sono infine allegati il PdM, le Schede dei Principali progetti da attuare, il Protocollo 

d’Istituto per la verifica e valutazione e il Patto di corresponsabilità    
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Su invito del Presidente il Consiglio approfondisce il tema illustrato dal D.S. attraverso 

l’intervento di alcuni suoi membri e ulteriori chiarimenti forniti del D.S..  

Esaurita la discussione, il Presidente propone al C.I. di approvare il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/19 così come elaborato dal Collegio Docenti con 

delibera n. 32 del 12 gennaio 2016 ed illustrato ampiamente  dal D.S.  

Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n°26). 

 

Punto 4. Regolamento d’Istituto. 

Il Presidente apre la discussione sulla stesura del Regolamento d’Istituto secondo quanto 

concordato nella precedente seduta del 21 dicembre. Riferisce anche che il D.S. ha provveduto 

ad inoltrargli una proposta provvisoria per rendere più operativa l’azione del Consiglio. 

I membri della Commissione regolamento riferiscono di non essersi ancora riuniti e 

propongono di rinviare l’argomento ad una prossima seduta. Il D.S. invita e impegna il C.I. a 

non dilazionare troppo i tempi stante la necessità e utilità di deliberare il Regolamento. 

Il Consiglio rinvia all’unanimità l’argomento alla prossima seduta. (Delibera n°27). 

 

Punto 5. Piano Triennale Trasparenza e Integrità. 

Il Presidente apre la discussione sulla stesura del Piano Triennale Trasparenza e Integrità 

secondo quanto concordato nella precedente seduta del 21 dicembre. Riferisce che al riguardo 

il D.S. ha inviato al Consiglio  uno specifico Atto di Indirizzo prot. 2064/B37a del 22/12/2015; 

ha altresì inoltrato una proposta provvisoria di PTTI per rendere più operativa l’azione del 

Consiglio. I membri della Commissione PTTI riferiscono di non essersi ancora riuniti e 

propongono di rinviare l’argomento ad una prossima seduta. Il D.S. invita e impegna il C.I. a 

non dilazionare troppo i tempi stante la necessità e utilità di deliberare il PTTI. 

Il Consiglio rinvia all’unanimità l’argomento alla prossima seduta. (Delibera n°28). 

 

Prima della conclusione dei lavori il D.S. trasmette al Presidente del C.I., per gli adempimenti 

di competenza, la nota prot. 57/A34 del 13/01/2016 con la quale, a firma di cinquantuno 

docenti, si chiede l’adattamento del calendario scolastico con la sospensione delle attività 

didattiche nei giorni 30 marzo e 26 aprile 2016. 

 

Il Presidente del Consiglio, essendo esaurita la discussione dei punti all’o.d.g., dichiara 

conclusi i lavori. 

L’assemblea si scioglie alle ore 20.05, del che è il presente verbale. 

 

Il segretario         Il presidente 

Basile Daniela         Salvatore Emilio 
 

(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 


