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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

N. 8 -  A.S. 2015/16 
 

Il giorno tre (3) del mese di marzo dell’anno duemilasedici (2016) alle ore 18.25 nell’ufficio 

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

procedere alla discussione e deliberazione sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente n. 7 del 28/01/2016. 

2. Regolamento d’Istituto. 

3. Regolamento viaggi di istruzione e visite didattiche. 

4. Regolamento attività negoziale. 

5. Regolamento incarichi esperti. 

6. Carta dei servizi. 

7. Attività formative e d’Istituto marzo-giugno 2016. 

 
 

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 Presente Corso Gianna Presente 

Corcetto Giuseppina Presente Cusano Felice Assente 

Iampaglia Filomena Presente Mobilia Domenico Presente 

La Vigna Giovanni Assente Salvatore Emilio Presente 

Zullo Katia Presente  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 precisa che il verbale della seduta precedente  è stato pubblicato sul sito web della 

scuola e chiede se è necessario darne lettura.  Su richiesta del consigliere Iampaglia Filomena 

viene precisato che il voto di astensione di cui al punto 2 sul programma annuale è stato 

espresso dalla stessa Iampaglia. Si conviene di soprassedere alla lettura integrale del testo   e 

si procede al voto per l’approvazione del verbale con la precisazione predetta. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n° 34). 

 

Punto 2. Regolamento d’Istituto. 

Il Presidente apre la discussione per la approvazione del Regolamento d’Istituto. Il 

Regolamento è stato redatto in diversi incontri della apposita commissione con il contributo di 

tutti i suoi membri e del Dirigente Scolastico. Viene portato in consiglio recependo tutti i 

suggerimenti raccolti rispetto alla stesura iniziale in un testo concordato e condiviso che il 

Dirigente Scolastico illustra per sommi capi. Segue una breve discussione al termine della 

quale il Presidente chiede di votare per l’approvazione del Regolamento di Istituto così come 

formulato nel testo portato all’attenzione del Consiglio. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n°35). 
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Punto 3. Regolamento viaggi di istruzione e visite didattiche. 

Il Presidente apre la discussione per la approvazione del Regolamento viaggi di istruzione e 

visite didattiche. Il Regolamento è stato redatto in diversi incontri della apposita commissione 

con il contributo di tutti i suoi membri e del Dirigente Scolastico. Viene portato in consiglio 

recependo tutti i suggerimenti raccolti rispetto alla stesura iniziale in un testo concordato e 

condiviso che il Dirigente Scolastico illustra per sommi capi. Segue una breve discussione al 

termine della quale il Presidente chiede di votare per l’approvazione del Regolamento viaggi 

di istruzione e visite didattiche così come formulato nel testo portato all’attenzione del 

Consiglio. Il Consiglio lo approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n°36). 

 

Punto  4. Regolamento attività negoziale. 

Il Presidente apre la discussione per la approvazione del Regolamento in oggetto che è stato 

elaborato dal DS ricalcando lo schema proposto dall’autorità di gestione dei PON con la  

titolazione “Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture. 

Il Regolamento è stato a disposizione dei Consiglieri che lo hanno potuto visionare. Il Dirigente 

Scolastico lo illustra per sommi capi. Segue una breve discussione al termine della quale il 

Presidente chiede di votare per l’approvazione del “Regolamento d’istituto per l’acquisizione 

in economia di lavori, servizi e forniture” così come formulato nel testo portato all’attenzione 

del Consiglio. Il Consiglio lo approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n°37). 

 

Punto  5. Regolamento incarichi esperti. 

Il Presidente apre la discussione per la approvazione del Regolamento in oggetto che è stato 

elaborato dal DS con la  titolazione “Regolamento per la stipula di contratti di prestazione 

d’opera con esperti esterni”. Il Regolamento corrisponde all’esigenza di disciplinare il 

conferimento di incarichi ad esperti esterni che potrebbero rendersi necessari per la 

realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa e di altre attività dell’Istituto (anche connesse 

ad attività PON/FSE/ FESR) in caso di mancanza di adeguate professionalità interne.  

Il Regolamento è stato a disposizione dei Consiglieri che lo hanno potuto visionare. Il Dirigente 

Scolastico lo illustra per sommi capi. Segue una breve discussione al termine della quale il 

Presidente chiede di votare per l’approvazione del “Regolamento per la stipula di contratti di 

prestazione d’opera con esperti esterni” nel testo portato all’attenzione del Consiglio.  

Il Consiglio lo approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n°38). 

 

Punto  6.  Carta dei servizi. 

Il Presidente apre la discussione per la approvazione della Carta dei servizi che esprime 

l’impegno della scuola, con i cittadini, a mantenere buoni standard di qualità nell'impegno 

pedagogico e didattico, il cui rispetto può essere costantemente verificato da parte degli 

interessati. La Carta descrive la strategia, fornisce informazioni generali sui servizi erogati nei 

diversi canali, definisce gli impegni e ulteriori notizie utili a facilitare la relazione con l'utenza. 

Il testo è stato predisposto dal DS con il contributo dei collaboratori ed è stato a disposizione 

dei Consiglieri che lo hanno potuto visionare. Il Dirigente Scolastico lo illustra per sommi capi. 

Segue una breve discussione al termine della quale il Presidente chiede di votare per 

l’approvazione della Carta dei servizi  nel testo portato all’attenzione del Consiglio.  

Il Consiglio la approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n°39). 
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Punto  7.  Attività formative e d’Istituto marzo-giugno 2016. 

Il Presidente avvia la trattazione del punto chiedendo l’intervento del Dirigente Scolastico. 

Il DS comunica al Consiglio che nel periodo marzo-maggio l’Istituto metterà in essere una 

serie di attività che determineranno un significativo ampliamento dell’Offerta Formativa.  

In particolare sono previste in orario extracurriculare  le attivazioni dei seguenti progetti: 

- Laboratorio Linguistico per gli alunni della secondaria di Montecalvo (ogni giovedi – due 

ore); 

- Laboratorio di Lettura per gli alunni delle  classi quarta e quinta primaria di Casalbore, che 

prevede una interazione con gli alunni della secondaria (ogni martedi per  tre ore); 

- Laboratorio di Lettura per gli alunni della classe terza primaria di Montecalvo (ogni 

mercoledi per due ore); 

- Il bene e il male – storia e mito di un popolo - per gli alunni delle classi quarta e quinta 

primaria di Montecalvo (ogni mercoledi per due ore); 

- Laboratorio “L’arte della ceramica” – due corsi – per gli alunni delle classi prime, insieme, 

di Montecalvo e Casalbore; il progetto si realizzerà a Montecalvo e prevede il servizio  di 

trasporto per gli alunni di Casalbore a cura del Comune (ogni lunedi e giovedi  per tre ore);   

- Educazione fisica per la scuola primaria “La forza in gioco” – due corsi - per gli alunni 

della scuola di Montecalvo, nell’ambito della convenzione sottoscritta con la società Royal 

gym per l’uso della palestra (I-II-III giovedi, IV – V martedi, per due ore).  

E’ prevista in orario curriculare  la attivazione del progetto: 

- Laboratorio di ceramica “Liberi di esprimersi” rivolto ad alunni con difficoltà per i quali, 

in un gruppo tra pari, si vuole promuovere la creatività e manualità attraverso le possibilità 

offerte dalla ceramica (ogni venerdi  per tre ore). 

E’ in definizione, infine,  il quadro delle attività del progetto  “Territorio e processi produttivi 

nel tempo a Montecalvo Irpino”. 

Il DS comunica altresì che la ricchezza di  questi progetti e di altre attività lasciano intravedere  

la concreta possibilità di organizzare una manifestazione/festa della scuola aperta alla 

cittadinanza, prima della chiusura dell’anno scolastico.   

Il Consiglio prende atto ed esprime approvazione ed apprezzamento all’unanimità dei presenti. 

 

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

conclusi i lavori. 

L’assemblea si scioglie alle ore 19.50, 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) 

 


