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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N.8
L’anno duemilasedici, il giorno 14 del mese di settembre, alle ore 15.30, nei locali della presidenza
dell’I. C Nevio, si riunisce il Consiglio d’Istituto, previa convocazione, con i seguenti membri:

Nome e cognome

Ruolo

Maria Loreta Chieffo

Dirigente Scolastico

Roberto Aiello
Raffaele Monaco
Maurizia Minopoli
Mariasole Janitshke
Priante Loredana
Francesca De Roma
Chiara Sansone
Alex Zaske
Carmela Terrana
D’angelo Bianca
Maria Mercogliano
Valeria Norante
Teresa Lattes
Anna Maria Tranfa
Patrizia Antonucci
Azzarito Ivana
Stefania Santoro
Annunziata Liguori
Caruso Ornella

Genitore Presidente
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
ATA
ATA
DSGA

Sono assenti:
Nome e cognome

Ruolo

Raffaele Monaco
Priante Loredana
De Roma Francesca
Stefania Santoro
Liguori Annunziata

Genitore
Genitore
Genitore
ATA
ATA

Riconosciuta la validità dell’Assemblea il Presidente dichiara aperta la seduta e dà lettura dei punti
all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazione del Dirigente Scolastico;
Surroga membri decaduti;
Situazione scale”Torre Cervati”;
Organizzazione inizio anno scolastico;
Orario di funzionamento a. s. 2016/17;
Adattamento calendario scolastico:
Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica- consigli di classe- a.s.
2016/17e integrazione consiglio d’istituto per componente ATA;
8. Varie ed eventuali.
Per il primo punto all’ordine del giorno: Comunicazione del Dirigente Scolastico .
Il Presidente saluta i membri consiglieri presenti augurando un proficuo anno lavorativo e
passa la parola alla Dirigente Scolastica che espone le difficoltà organizzative di inizio anno.
La Dirigente informa i consiglieri presenti che la messa a regime della Legge 107” Buona
Scuola” ha determinato eventi non previsti che hanno creato ripercussioni sulle singole
istituzioni.
Nello specifico, per la scuola primaria, buona parte dei docenti arrivati per trasferimento,
chiederà l’ assegnazione provvisoria e ciò determinerà un ritardo nell’assetto definitivo.
Anche il personale di segreteria è cambiato, fatta eccezione per una solo applicato; ugualmente
la D.S.G.A. si è insediata quest’anno e per tanto è in via di definizione un nuovo assetto
organizzativo.
Per il secondo punto all’ordine del giorno: Surroga membri decaduti.
Il Consiglio d’istituto che è formato dalle varie componenti: genitori, docenti ed ATA, risulta
allo stato attuale, privo di quest’ultima componente, per trasferimento ad altra scuola degli ass.
amministrativi Liguori e Santoro che pertanto dovrebbero essere surrogati.
Il consiglio all’unanimità approva con delibera n° 201.
Per il terzo punto all’ordine del giorno: Situazione scale “Torre Cervati”.
La Dirigente esprime il suo disappunto in merito alla pubblicazione dell’articolo ”i bambini
danno lezione ai politici”, ignara del carteggio intercorso tra i genitori e l’ass. Palmieri. Le scale
nel periodo estivo sono state completamente abbandonate ed in seguito a sollecito dei genitori
sembra che la manutenzione delle stesse sia stata attribuita alla scuola. La dirigente ribadisce
che la manutenzione con relativa rimozione dei rifiuti non può essere a carico della scuola
poiché l’istituzione non è in grado di gestire lo smaltimento. La scuola ha continuato anche per
questo anno, come da delibera del collegio, l’adozione delle scale Torre Cervati creando una
sinergia tra alunni delle classi IV e V della scuola Cinquegrana ed alunni della scuola Nevio.
Ciascuna classe, per una settimana, sarà impegnata in attività laboratoriali e di piccola
manutenzione, al fine di garantirne il decoro e sviluppare altresì senso civico e rispetto sia per
l’ambiente sia per il territorio di appartenenza.
Il consiglio all’unanimità approva con delibera n° 202.

Per il quarto punto all’ordine del giorno: Organizzazione inizio anno scolastico.
La dirigente comunica che in gran parte l’organico affidato all’istituzione è pervenuto.
Per la scuola secondaria restano da coprire soltanto 6 ore di una cattedra di matematica,
mentre per il sostegno sono arrivate le tre unità richieste.
Per la scuola dell’infanzia l’organico è completo tranne che per il posto di sostegno.
Per la primaria invece, la situazione risulta essere più complessa. Si è verificata una vacanza di 9
posti in organico. Tra i docenti che hanno preso servizio 5 hanno chiesto l’utilizzazione
provvisoria. Pertanto l’assegnazione dei docenti alle classi potrebbe essere suscettibile di
variazione. Si è cercato di tutelare gli alunni affiancando al docente titolare un docente che
potrebbe andar via; in tal caso resterebbe, a garanzia della continuità con gli alunni, il docente
titolare, che presta servizio nella scuola da più anni.
Si è notato che spesso gli alunni della scuola primaria, al mattino, vengono lasciati incustoditi dai
familiari nel cortile della scuola. Pertanto, in considerazione degli orari di servizio dei docenti,
delle attività che i collaboratori scolastici svolgono nelle aule, prima dell’apertura dell’edificio, e
altresì del CCNL scuola, da quest’anno, per motivi di sicurezza, i cancelli apriranno alle ore 7,50.
Sempre per la scuola “Cinquegrana” si è provveduto a differenziare l’ uscita degli alunni. La
scuola dell’infanzia uscirà dal varco del piano refettorio, mentre la scuola primaria dall’atrio
principale e dal varco palestra, in modo da garantire maggiore sicurezza durante l’ allontanamento
dall’edificio.
Il consiglio approva con delibera n 203.
Per il quinto punto all’ordine del giorno: Orario di funzionamento a. s. 2016/17.
Il DS ripropone ai consiglieri gli orari di funzionamento della scuola secondaria, primaria e
dell’infanzia già in vigore per l’a.s. 2015/16.
Il consiglio ripropone lo stesso orario anche per l’anno scolastico 2016/17,che risulta essere il
seguente:
Scuola Secondaria di primo grado plesso”Nevio”
mercoledì 14 settembre 2016
ore 8.00 - 12,00 classi seconde e terze
giovedì 15 settembre 2016
ore 8,00 - 12,00 classi seconde e terze
ore 9.00 - 12,00 classi prime
venerdì 16 settembre2016
ore 8,00-12,00 tutte le classi

dal 20/09 al 30/09/2016 ore 8,00/13,00
dal 3/10/2016 ore 8,00/14,00

Scuola Primaria Plesso “ Cinquegrana”
mercoledì 14 settembre 2016
ore 8.00 - 12,00 classi seconde, terze, quarte, quinte
giovedì 15 settembre 2016
ore 8,00 - 12,00 classi seconde, terze, quarte, quinte
ore 9.00 - 12,00 classi prime
venerdì 16 settembre2016
ore 8,00-12,00 tutte le classi
dal 20/09 al 30/09/2016 ore 8,00/13,00
dal 30/09 fino all’inizio della refezione ore 8,00/13,50

Scuola dell’ infanzia Plesso “ Cinquegrana”
mercoledì 14 settembre 2016
ore 8.00 - 12,30 alunni vecchi iscritti
giovedì 15 settembre 2016
ore 8,00 - 12,30 alunni vecchi iscritti
ore 9.30 - 12,30 alunni nuovi iscritti
venerdì 16 /09 al 23/09
ore 8.00 - 12.30 tutte le sezioni nuovi e vecchi iscritti
dal 26/09/2016 fino all’inizio della refezione ore 8.00/13.00 per tutte le sezioni.
Il consiglio all’unanimità approva con delibera n°204.
6) Per il sesto punto all’ordine del giorno: Adattamento calendario scolastico.

Da calendario scolastico regionale, l’inizio delle lezioni è fissato per il 15 settembre. E’ prevista
per le singole istituzioni la possibilità di anticipare l’inizio delle lezioni; l’apertura dell’anno
scolastico per il giorno 14 settembre permette il recupero di un giorno di lezione. Ciò
consentirebbe la sospensione didattica per il giorno 9 dicembre 2016. Inoltre il giorno 24 Aprile
2017 potrebbe essere individuato come giorno di recupero del mercatino di Natale che si terrà il
17 Dicembre 2016.
Quindi giorni individuati dal consiglio per la sospensione didattica sono il 9 Dicembre ed il 24
Aprile.
Il consiglio all’unanimità approva con delibera n°205.
7) Per il settimo punto all’ordine del giorno: Elezioni degli organi collegiali a livello di
istituzione scolastica- consigli di classe- a.s. 2016/17;
Come di consueto per l’a. s. 2016/17 vi saranno le elezioni degli organi collegiali per il rinnovo
dei consigli di classe, interclasse e intersezione. Inoltre, poiché attualmente il consiglio risulta
privo della componente ATA, considerato altresì che nella lista non sono presenti membri non
eletti, necessari per procedere a surroga, il consiglio all’unanimità approva con delibera n°206,
l’indizione delle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per il rinnovo
dei rappresentanti di classe e di sezione e del consiglio d’istituto per la sola componente ATA;
8)Varie ed eventuali
Il presidente suggerisce, come da regolamento, di verificare i nominativi dei consiglieri
decaduti per assenze ripetute e di darne comunicazione nel prossimo consiglio ed
eventualmente di procedere a surroga con membri non eletti.
Sono le ore 16.30 e non essendoci altro da discutere si dichiara chiusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Carmela Terrana

Il Presidente
Dott.ssa Maria Loreta Chieffo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Leg. N.39/1993)

