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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 19/12/2016
Il giorno 19/12/16 alle ore 17:30, presso l’aula della presidenza, nei locali della Scuola dell’infanzia
di via Filzi, si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’IC Bracigliano. Sono presenti, per la componente
genitori, i sig.ri: Albano Maria, Amabile Fortunata, Botta Leonardo, De Luca Giovanna, De Nardo
Ivana, Santaniello Angela, Soglia Giovanna e Sollazzo Sabrina.
Per la componente docenti presenziano la seduta gli insegnanti: Albano Anna, Basile Assunta,
Basile Iolanda, Calabrese Teresa, Cicalese Margherita, Figliolia Alba, Iennaco Raffaele e Rescigno
Maria Rosaria.
La componente ATA è rappresentata dai sig.ri: Fiore Maria Antonietta e De Caro Umberto.
Constatata la presenza della totalità dei consiglieri; la D.S. dichiara aperta la seduta, avente ad
oggetto i seguenti odg:
1) Insediamento del Consiglio di Istituto;
2) Elezione Presidente e Vicepresidente;
3) Individuazione segretario verbalizzante;
4) Elezione Giunta esecutiva;
5) Approvazione aggiornamenti PTOF;
6) Approvazione variazione al Programma annuale;
7) Richiesta di parere favorevole uso spazio esterno antistante il campetto di calcio;
8) Proposta di radiazione di voci residuali attive ritenute inesigibili;
9) Adesione a rete di scuole per la realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa;
10) Ratifica incarico di brokeraggio gratuito;
11) Assunzione al programma annuale 2017 del progetto “Scuola Viva”;
12) Varie ed eventuali.
Si procede all’esame del 1° punto iscritto all’o.d.g.:
1° punto all’o.d.g.: insediamento del Consiglio d’Istituto.
Vista la validità delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio di Istituto tenutesi il 13 e 14
novembre 2016 ai sensi dell’O.M. n.215/91; visto il decreto di nomina dei consiglieri validamente
eletti emesso dal Dirigente Scolastico con Prot.n.2784 del 14/11/16; vista l’assenza di ricorsi
pervenuti avverso i risultati delle elezioni pubblicati all’albo di Istituto in data 14/11/2016; vista la
1

regolare convocazione della seduta odierna pubblicata con Prot.n.3022 del 13/12/16; vista che la
precedente riunione indetta in data 05/12/16 con Prot.n.2915 del 29/11/16 è andata deserta;
Visto il T.U. dlgs 297/94, artt.8 e 10; Visto l’art.16 del Regolamento d’Istituto; il Consiglio
DELIBERA N.1(2016/17)
L’insediamento del Consiglio di Istituto per il triennio 2016/19.
La Ds passa all’illustrazione dei compiti spettanti al Consiglio di Istituto di nuovo insediamento, ai
sensi del dlgs. 297/94, artt.8 e 10, del D.I. 44/01 e le norme di funzionamento ai sensi del
Regolamento di istituto, agli artt. 3-16.
Di seguito si passa a:
2° punto all’o.d.g: elezione del presidente e del vicepresidente.
Il Ds illustra le modalità di elezione previste ai sensi dell’O.M. 215/91, artt. 48-49 e il ruolo di
presidente e vicepresidente ai sensi del T.U. dlgs 297/94.
Espletate le procedure di votazione, risultano eletti all’unanimità a scrutinio segreto, quale
Presidente del Consiglio, la sig.ra Santaniello Angela, e quale Vicepresidente, la Sign.ra De Luca
Giovanna. Vista la validità delle operazione di voto, il Consiglio di Istituto
DELIBERA N.2(2016/17)
l’elezione del Presidente del Consiglio nella persona della sig.ra Santaniello Angela, e di
Vicepresidente nella persona della Sign.ra De Luca Giovanna.
Il Ds passa la parola al Presidente neoeletto affinché disponga in merito all’aggiornamento della
seduta in data da definire o alla prosecuzione della seduta e alla trattazione degli altri punti
previsti all’odg . Il Presidente dispone di proseguire la seduta trattando tutti i punti all’odg previsti.
Il Ds prima di passare al successivo odg chiede che l’ordine del giorno venga integrato con altri due
punti:
AGGIORNAMENO PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA;
NOMINA ORGANO DI GARANZIA.
Il Consiglio, ascoltate le motivazioni di urgenza che rendono necessarie le integrazioni
DELIBERA N.3(2016/17)
Di integrare l’ordine di giorno come di seguito indicato:
1) Insediamento del Consiglio di Istituto;
2) Elezione Presidente e Vicepresidente;
3) Individuazione segretario verbalizzante;
4) Elezione Giunta esecutiva;
5) Approvazione aggiornamenti PTOF;
6) Approvazione variazione al Programma annuale;
7) Richiesta di parere favorevole uso spazio esterno antistante il campetto di calcio;
8) Proposta di radiazione di voci residuali attive ritenute inesigibili;
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9) Adesione a rete di scuole per la realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa;
10) Ratifica incarico di brokeraggio gratuito;
11) Assunzione al programma annuale 2017 del progetto “Scuola Viva”;
12) Aggiornamento Piano Triennale della Trasparenza (L.190/12 e dlgs 33/13)
13)Nomina Organo di garanzia (DPR 249/98 e DPR 235/07)
14) Varie ed eventuali.
3° punto all’o.d.g: individuazione del segretario verbalizzante.
Ai sensi dell’art.8 co.11 del dlgs. 294/97, il Presidente nomina segretario verbalizzante l’insegnante
Basile Assunta. Il consiglio
DELIBERA N.3(2016/17)
la nomina di segretario verbalizzante affidata all’insegnante Basile Assunta.
4° punto all’o.d.g: elezione della Giunta esecutiva.
La D.S illustra brevemente ai presenti il ruolo della Giunta esecutiva e la sua composizione
costituita da sei membri, di cui il D.S. e il D.S.G.A. che ne fanno parte di diritto, due genitori, un
docente e 1 membro tra il personale ATA, eletti a scrutinio segreto dal Consiglio di Istituto.
Effettuate le votazioni, risultano eletti all’unanimità:
- la sig.ra Amabile Fortunata e il sig. Botta Leonardo (componente genitori);
- sig. ra Albano Anna (componente docenti);
- sig.ra Fiore Maria Antonietta (personale ATA).
Il Consiglio, visto l’art. 8, co.7 e l’art. 10, co.10 del dlgs. 294/97,vista la validità delle operazioni di
voto,
DELIBERA N.4(2016/17)
membri eletti all’unanimità della Giunta esecutiva i Sign.ri Amabile Fortunata e il sig. Botta
Leonardo (componente genitori); Albano Anna (componente docenti); Fiore Maria Antonietta
(personale ATA).

5° punto all’o.d.g: approvazione aggiornamenti PTOF.
In merito al quinto punto la D.S illustra le linee generali del PTOF per il triennio 2016/19 che, alla
luce dell’Atto di indirizzo del DS, del RAV e del PDM approvati per il triennio, non ha subito
variazioni. Integrazioni e aggiornamenti sono da approvare per la progettazione annuale delle
attività extrascolastiche da avviare da gennaio a luglio e volte ad implementare l’offerta formativa
e potenziare le competenze degli alunni nell’asse dei linguaggi verbali e non verbali e nell’asse
matematico-scientifico. Il Ds informa in merito alla conclusione del progetto “AREE A RISCHIO”
(finanziato ai sensi dell’art. 9 del C.C.N.L.), realizzato da settembre a dicembre per prevenire la
dispersione e garantire il successo formativo degli alunni in difficoltà, nell’ambito del quale che
sono stati attivati laboratori di creatività, di informatica, di teatro, di giornalismo, di espressione
corporea, di sperimentazione e tecnologia. Per il 2017 sono previsti laboratori di teatro, musica,
canto e cinematografia, progetti di lettura e scrittura creativa, da inserire nei moduli della
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Progettazione SCUOLA VIVA, approvato con delibera del Collegio docenti n.1/7 del 29/06/2016 e
con delibera 9/2016.17 del Consiglio di Istituto del 05/10/16. Altri progetti legati alla Giornata
della Sicurezza nelle Scuole e alla Legalità sono stati attivati in collaborazione con la Protezione
Civile e l’Unicef e proseguiranno nei mesi successivi. Attività di visite guidate e concorsi saranno
promossi nell’ambito dei temi educativi trasversali inseriti nella progettazione di Istituto. E’ stata
avviata inoltre una progettazione dipartimentale e di interclasse su la creazione di UD di
Apprendimento interdisciplinari per l’attuazione del Curriculum Verticale inserito nel PTOF.
Ulteriori progetti legati all’asse matematico e tecnologico e all’area del disagio saranno attivati in
orario curriculare ed extracurriculare a carico del Fondo di Istituto, ai sensi dell’art. 88 del CCNL:
Progetto Matematicando, Progetto Ceramica, Progetto potenziamento delle competenze base per
classi aperte e per l’area BES.
Nell’ambito del PTOF sono state previste anche attività di aggiornamento e di formazione dei
docenti per le seguenti aree: Didattica per competenze in collaborazione con l’IC di CICCIANO;
Didattica e tecnologie multimediali, nell’abito del PNSD promosso dal MIUR e con certificazioni
EIPASS; Didattica e area del disagio (H, DSA, BES) in collaborazione con l’AID.
La D.S. informa, altresì, che il Regolamento d’Istituto, approvato con delibera 15(2016/17) del
1/12/15 deve essere integrato con il “Patto di corresponsabilità”, ai sensi dell’art. 19 del
Regolamento di disciplina degli alunni, consistente in un accordo formale e sostanziale tra genitori,
studenti e scuola che mira al rispetto dei diritti e doveri reciproci. La dirigente fa visionare a tutti i
presenti la bozza di Patto di corresponsabilità, distribuendo una copia a ciascuno e dando il via
alla discussione in merito. Il suddetto accordo verrà fatto firmare alle famiglie al momento della
consegna delle pagelle.
Ad integrazione del regolamento scolastico, la neo eletta presidente, sig.ra Santaniello Angela, fa
richiesta alla preside di chiarire le modalità di festeggiamento dei compleanni degli alunni nei vari
plessi. Si concorda a maggioranza di rinviare questo aspetto ad un prossimo consiglio.
Dopo ampia discussione, chiariti tutti i punti in esame, il Consiglio di Istituto, visto l’art. 1, co.14
della L.107/15, visto l’Atto di Indirizzo, il PTOF in vigore, il Rav e il PDM, vista la delibera del
Collegio Docenti n. 1 del 3/11/16, visto l’art. 5 bis del DPR 235/07 ad integrazione del DPR 249/98
DELIBERA N. 5 (2016/17)
l’approvazione all’unanimità di: integrazioni al PTOF relative alla progettazione per l’a.s. in corso;
dei progetti finanziati ai sensi dell’art. 88 del CCNL; del Patto di Corresponsabilità (in Allegato), del
Piano attuativo della Formazione Docenti.
6° punto all’o.d.g.: approvazione variazione al programma annuale.
La D.S. elenca le variazioni di entrata da acquisire al bilancio di spesa per l’esercizio finanziario del
2016, e pari a :
-euro 15.400,00 relative all’ENTRATE Aggr.02/01 Voce DOTAZIONE ORDINARIA, da allocare alle
spese Aggr.A01 Funzionamento Amministrativo generale;
-euro 0,26 relative all’ENTRATE Aggr.07/01, Voce INTERESSI da allocare alle spese Aggr.A01
Funzionamento Amministrativo generale;
-euro 4.000,00 relative all’ENTRATE Aggr.02/01 DOTAZIONE ORDINARIA, da allocare alle spese
Aggr.A01 Funzionamento Amministrativo generale;
-euro 1.140,33 relative all’ENTRATE Aggr.02/01 DOTAZIONE ORDINARIA, da allocare alle spese
Aggr.A01 Funzionamento Amministrativo generale;
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-euro 449,69 relative all’ENTRATE Aggr.02/01 DOTAZIONE ORDINARIA, da allocare alle spese
Aggr.A01 Funzionamento Amministrativo generale;
-euro 300,00 relative all’ENTRATE Aggr.05/04 ALTRI VINCOLATI, da allocare alle spese Aggr.A01
Funzionamento didattico generale;
Il Consiglio, visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera del 10/02/2016, visto l’art. 6, co. 1 e 2 del D.I. 44/01
DELIBERA N. 6 (2016/17)
l’approvazione all’unanimità delle variazione di entrate all’esercizio finanziario 2016.
7° punto all’o.d.g: richiesta di parere favorevole relativa all’uso dello spazio esterno, antistante il
campetto di calcio.
La D.S pone all’attenzione del Consiglio la richiesta di utilizzare dalle ore 19,00 alle ore 24,00, per
fini legati alla propria attività, lo spazio esterno antistante il campetto di calcio annesso alla scuola
secondaria di primo grado, pervenuta da parte del proprietario del pub “Il portico”. Dopo ampia
discussione, in merito alla questione, il Consiglio, per motivate esigenze di sicurezza delle strutture
scolastiche, esprime all’unanimità parere sfavorevole, in quanto dal suddetto spazio è
immediatamente raggiungibile il campetto di calcio all’aperto e il passetto interno adiacente la
Palestra coperta e il cortile interno di via Filzi comunicante con le altre sedi e con la Direzione, con
potenziale rischio di danneggiamenti o atti di vandalismo alle strutture scolastiche.
Pertanto il Consiglio di Istituto
DELIBERA N.7
parere sfavorevole alla concessione in uso gratuito dello spazio antistante il campetto di calcio
annesso alla scuola secondaria di primo grado, pervenuta da parte del proprietario del pub “Il
portico”.
8° punto all’o.d.g.: proposta di radiazione di voci residuali attive ritenute inesigibili.
La D.S., vista la proposta avanzata dalla DSGA con Prot.n. 2843/06 del 22/11/16 propone al
Consiglio la radiazione di residui attivi ritenuti inesigibili. Il Consiglio all’unanimità prende atto
dell’inesigibilità di tali residui attivi e
DELIBERA N.8
la radiazione dei residui attivi inseriti in Allegato 2.
9° punto all’o.d.g.: adesione a reti di scuole per la realizzazione di progetti di ampliamento
dell’offerta formativa.
Tra le novità che la BUONA SCUOLA prevede, vi è la costituzione di reti tra scuole, finalizzate alla
realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali. A tale proposito la
D.S. espone la possibilità di creare una rete volta all’ampliamento dell’offerta formativa con l’I.C.
di Cicciano, attuando alcuni progetti finanziati dal MIUR, in un’ottica di maggiore qualità e per un
confronto con altre realtà scolastiche. I progetti sono legati al tema della Legalità e della Salute e
sono finanziati con la legge ex 440 e con i fondi stanziati per l’attuazione del PDM per la
formazione docenti. Il Consiglio approva.
Pertanto, visto il D.M. 663 del 01/09/16, visto l’art. 1 della L.107/15, visto la coerenza dei progetti
con il PTOF e il PDM, il Consiglio, all’unanimità
DELIBERA N.9
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l’approvazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa da effettuare in rete con l’I.C.
Cicciano.
10° punto all’o.d.g.: ratifica incarico di brokeraggio gratuito.
In merito al decimo punto la D.S comunica che l’incarico gratuito di brokeraggio, riguardante le
procedure di selezione pubblica volta all’affidamento del servizio di sottoscrizione di polizze
assicurative per gli studenti della scuola, è stato affidato alla “LENZA BROKER” assicurazione S.R.L.
Il Consiglio, all’unanimità
DELIBERA N.10
la ratifica dell’incarico gratuito di brokeraggio affidato alla “LENZA BROKER” assicurazione S.R.L.
11° punto all’o.d.g.: Assunzione al programma annuale 2017 del progetto “Scuola Viva”.
La D.S. comunica al Consiglio l’adesione, approvata in seduta precedente, al progetto “ SCUOLA
VIVA” promosso dalla regione Campania, nell’ottica di una scuola aperta, come luogo d’incontro,
di democrazia e di accrescimento culturale e di integrazione. Lo slogan è “Aggiungi un posto a
tavola” per una scuola aperta a tutti. Verranno attivati quattro moduli e/o laboratori: teatro,
danza, musica e cinematografia, rivolti a bambini, ragazzi ed adulti per un massimo di cinquanta
iscritti per ogni modulo. I titoli dei moduli saranno i seguenti: Teatrando; Un coro…una sola voce;
Tarantella, tammurriata e pizzica; Ciak ..si gira e saranno tutti della durata di novanta ore
ciascuno. Partner sono TeatroNovanta, Formed s.r.l, Comune di Bracigliano e AGE Bracigliano che
forniranno gli esperti esterni. Li affiancheranno docenti interni e i tutor, reclutati con bando
pubblico interno su la base di requisiti specifici posseduti.
I discenti saranno selezionati tra gli alunni con disagio e quelli votati all’eccellenza, con il
coordinamento delle FF.SS. Area 3. Gli adulti potranno iscriversi direttamente presentando il
modello di iscrizione che sarà pubblicato sul sito; per questi ultimi criterio di preferenza sarà la
data di protocollo allegata alla domanda. Il finanziamento complessivo è pari a euro 55.000,00.
Il Consiglio, all’unanimità
DELIBERA N.11
l’assunzione in bilancio 2017 del Progetto “SCUOLA VIVA” e l’avvio delle attività di selezione dei
tutor, dei docenti interni e dei discenti.
12° punto all’o.d.g.: Aggiornamento Piano Triennale della Trasparenza (L.190/12 e dlgs 33/13).
La Ds informa che il Piano Triennale della Trasparenza 2016/19, previsto dalla L.190/12 e dal dlgs
33/13, è stato adottato con delibera del Consiglio di istituto n.35(2015/16) del 18/05/2016 e va
aggiornato annualmente per la parte dell’organigramma di staff previsto al punto 1.
Pertanto, visto il nuovo organigramma in vigore, il Consiglio all’unanimità
DELIBERA N. 12
l’approvazione degli aggiornamenti al Piano Triennale della Trasparenza 2016/19.
13° punto all’o.d.g.:Nomina Organo di garanzia
La D.S., in base al D.P.R. n. 235 del 2007, che integra il D.P.R. 249/98, informa che annualmente è
nominato un organo di garanzia, al quale i genitori possono appellarsi in caso di sanzioni
disciplinari adottate a carico dei propri figli dal Consiglio di classe. Tale organo è composto dal DS,
da due docenti, designati dal Consiglio di Istituto e da due rappresentanti dei genitori, eletti in
assemblea dai Rappresentati di classe dei genitori della Scuola secondaria di 1°.
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Dopo ampia discussione e preso atto della necessità di provvedere con prontezza a tale nomina, il
Consiglio, visto il Regolamento di Istituto agli artt. 14-17
DELIBERA N.13
all’unanimità di designare membri docenti dell’Organo di garanzia le prof.sse Cicalese Margherita
e Calabrese Teresa.
14° punto all’o.d.g.: Varie ed eventuali.
Non ci sono varie ed eventuali.
Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta si conclude alle ore 20.00

Il segretario verbalizzante
Ins. Basile Assunta

Il Presidente
Santaniello Angela
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