
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“3° CESCHELLI” SAN GIUSEPPE VESUVIANO - NAPOLI 
 
 
 

VERBALE N° 52 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 
 
 

Il giorno  5 settembre 2019, alle ore 17:30, presso i locali dell’Istituto Comprensivo “3° 

Ceschelli”, si è riunito il Consiglio d’Istituto, presieduto dalla Sig.ra Antonia Iervolino, 

assistita nella verbalizzazione dalla docente Guastaferro Maria Rosaria, per discutere e 

deliberare i seguenti punti posti all’ordine del giorno: 
 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Saluti del D.S. 

3) Approvazione progetto “Scuola Viva” 4° annualità 

4) Criteri formulazione dell’ orario  
5) Organizzazione orario dei plessi e dei vari ordini di scuola;  
6) Calendario scolastico del 2019/2020; 

7) Ratifica nomine DS e DSGA  del PON  “Competenze digitali” 

8) Modifiche al PA EF  2019 

9) Criteri assegnazioni docenti alle classi 

10) Varie ed eventuali. 
…omissis….. 
  
Raggiunto comunque il numero legale, si dà inizio alla seduta. 

 

In apertura il Presidente sign.ra Antonia Iervolino chiede ai presenti di integrare l’ ordine 

del giorno N.  7 con la rettifica di nomina del RUP Ambrosio Giuseppina e della DSGA 

e chiede altresi’ al Consiglio l’ inserimento  dei  seguente punti: 

 

 Nomina del segretario verbalizzante 

 Proposte per la concessione in uso temporaneo della palestra



Il Consiglio approva all’unanimità l’ inserimento dei  punti aggiuntivi. 

 

Si passa al 1 punto posto all’ordine del giorno: Lettura e approvazione del verbale 

della seduta precedente. 
 

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Ambrosio Giuseppina legge ai presenti il verbale della 

seduta n. 51 del  5.07.2019 che viene approvato unanimemente dal Consiglio. 

Delibera n 219 

Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità 
 

 
 

Si passa al punto 2 posto all’ordine del giorno: Saluti del D.S  

 

La D.S. rivolge un saluto ai presenti auspicando per l’ anno scolastico appena                

iniziato una costruttiva collaborazione tra le componenti del Consiglio d’Istituto. 

 

Si passa al punto 3° posto all’ordine del giorno : Approvazione progetto “Scuola 

Viva” IV  annualità 

 

La D.S. chiede al Consiglio l’ approvazione del Progetto Scuola Viva  

IV Annualità in continuità con le esperienze realizzate negli anni precedenti 

finalizzate a rafforzare la comunità locale attraverso percorsi di cultura e di 

apprendimento . 

 

Il Consiglio approva all’unanimità il punto 3 °: Approvazione progetto 

“Scuola Viva” IV  annualità 
 

Delibera n° 220 

Si approva all’unanimità la partecipazione al progetto “Scuola Viva” IV 

annualità 

 

Si passa al punto 4° posto all’ordine del giorno : Criteri di formulazione 

dell’ orario 

 

La D. S. comunica al Consiglio che  l’ orario delle lezioni sarà formulato secondo i 

seguenti criteri, già discussi in sede di Collegio dei docenti e finalizzati a rendere più 

efficiente l’ azione didattica  ovvero : 

 

1)orario calibrato alle esigenze degli alunni 

2)equa distribuzione di ore buche e delle prime e ultime ore 

3)  scelta del giorno di recupero tra 2 opzioni 

4)utilizzo degli stessi criteri anche per i docenti di sostegno 

 

 Il Consiglio approva all’unanimità il punto 4° Criteri di formulazione dell’ orario 



Delibera n° 221 

Si approvano all’unanimità i criteri pern la formulazione dell’orario 
 

 

Si passa al punto 5° posto all’ordine del giorno :Organizzazione orario dei 

plessi e ordini di scuola  

 
 

Il D.S. comunica che  il giorno di inizio delle lezioni è l’ 11 Settembre e che l’ orario 

dei rispettivi plessi è il seguente: 

 Plesso Pace 

11 Settembre 2019 alle ore 8,30 entreranno tutti gli alunni del plesso e le lezioni  

termineranno alle ore 12,10. Dal 12 settembre al 14 settembre tutte le classi della 

secondaria osserveranno il seguente orario : Entrata 8,10 Uscita 12,10; le classi della 

scuola primaria osserveranno il seguente orario 8,30/12,30 

Plesso Casilli 

11 Settembre 2019 alle ore 08.30 entreranno gli alunni delle classi seconde, terze, quarte 

e quinte della Scuola Primaria. 

11 Settembre 2019 alle ore 09.00 entreranno gli alunni delle classi prime. Dopo il saluto 

del Dirigente gli alunni si recheranno nelle rispettive classi, accompagnati dai docenti, 

per le attività di accoglienza. 

Dal 12 settembre al 14 settembre tutte le classi osserveranno il seguente orario: Entrata 

ore 8,30 Uscita ore 12,30 

Plesso Ceschelli 

11 Settembre 2019 alle ore 8,25 entreranno gli alunni delle classi seconde e terze. 

11 Settembre 2019 alle ore 9,30 entreranno gli alunni delle classi prime. Dal 12 

Settembre al 14 Settembre tutte le classi osserveranno il seguente orario:  

Entrata 8,25  Uscita 12,25 

A partire da lunedì 16 settembre tutte len classi della scuolaprimaria osserveranno 

l’orario a 28 ore settimanali. La classe prima a tempo pieno al plesso Pace inizierà 

l’orario a 40 ore con l’inizio del servizio mensa. Per la scuola secondaria, essendovi 

ancora cattedre e spezzoni orario scoperti, non sarà probabilmente possibile garantire 

l’orario a 30 ore a partire dal 16 settembre. 

Il Consiglio approva all’unanimità il punto 5° Organizzazione orario dei plessi e 

ordini di scuola  

 

Delibera n° 222 

Si approva all’unanimità l’organizzazione oraria dei plessi e ordini di scuola 

 



Si passa al punto 6° posto all’ordine del giorno :Calendario scolastico 

a.s.2019/20  

 

Il D.S. comunica al Consiglio che  rispetterà integralmente il calendario scolastico della 

Regione Campania, senza anticipare la data delle lezioni. Esse, pertanto, inizieranno l’ 

11 settembre 2019 e termineranno il 6 giugno 2020 giugno. Per la scuola dell’infanzia 

la chiusura è fissata come sempre al 30 Giugno 2020 per un totale di 204 giorni di lezione 

. 

Con la delibera si prende atto delle seguenti sospensioni per le festività nazionali 

fissate dalla normativa statale: 

 tutte le domeniche; 

 il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 il 25 dicembre, Natale; 

 il 26 dicembre, Santo Stefano; 

 il 1° gennaio, Capodanno; 

 il 6 gennaio, Epifania; 

 il lunedì dopo Pasqua; 

 il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

 il 1° maggio, festa del Lavoro; 

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

 la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica). 

Vengono previste inoltre sospensioni delle attività didattiche nei giorni:  

 2 novembre 2019, commemorazione dei defunti;  

 dal 21 al 31 dicembre 2019 e dal 2 al 5 gennaio 2020, vacanze natalizie;  

 24 e 25 febbraio 2020, lunedì e martedì di Carnevale;  

 dal 9 aprile al 14 aprile 2020, vacanze pasquali;  

 2 maggio 2020, ponte del 1° maggio;  

 1° giugno 2020, ponte della festa della Repubblica. 

Il Consiglio approva all’unanimità il punto 6°: Calendario scolastico del 

2019/2020.  

 

Delibera n° 223 

Si approva all’unanimità il calendario scolastico 2019/20 

 

Si passa al punto 7° posto all’ordine del giorno :Ratifica nomine D.S. e 

DSGA del PON Competenze Digitali   

 

Prende  la  parola la DSGA Maria Annunziata la quale  informa il Consiglio 

di quanto segue: 

 



 e’ stata corretta in autotutela la nomina al RUP  DS Agovino Angela 

relativa alla programmazione 10.2.2A-FSE PON –CA-2018-958 

dell’’IC CESCHELLI “Competenze e cittadinanza digitale a Scuola” 

 si ratificata la  nomina al RUP DS AMBROSIO GIUSEPPINA ad 

integrazione della nomina del RUP  uscente al 31.08.2019  

(Prot.3225 del 10.07.2019) 

 l’ incarico di coordinamento e direzione DS a integrazione della 

nomina del Dirigente uscente(PROT.3226 del  10.07.2019)per ore n.46 

pagate a euro 33,17 lordo Stato è integrato dalla nomina del Dirigente 

entrante per 26 ore 

 l’ incarico della DSGA per lo stesso progetto è di 46 ore  pagate a euro 

24,55 lordo Stato (PROT.3227 DEL 10.07.2019) 

 si è provveduto alla correzione in autotutela della nomina di 4  assistenti 

amministrativi per il Progetto POR Campania FSE Scuola Viva III 

annualità di ore 15 anziché 30 ciascuno pagate a 19,24 lordo 

Stato(PROT. 393 del 30.07.2019 a correzione delle nomine precedenti 

del 13.03.2019 da 1392 an. 1395 del 13.03.2019) 

 prot. 2441 del 21.09.2018 corretto in autotutela per 49 ore per il PON  

scuola dell’ infanzia “Mente-cuore mani per crescere all’ infanzia e 

progettare il futuro  “Codice 10.2.1A FSE PON-CA2017-253 e n.  103 

ore per il PON Scuola Secondaria di 1 ° Grado “Spazio aperto per 

crescere nelle competenze “10.2.2° FSE PON –CA-2017-383 per un 

totale di ore n. 152 pagate a 5042,60 lordo Stato  

 è stata corretta in autotutela la nomina del RUP  PROT. 549 del  

2.02.2019 per  N.60 ore pagate a 33,18 lordo Stato progetto POR 

Campania FSE 2014/20 SCUOLA VIVA III ANNUALITA’( nomina 

prot. N. 3392 del 30.07.2019) 

 

Il Consiglio approva all’unanimità il punto 7 Ratifica nomine D.S. e DSGA del PON 

Competenze Digitali   

 

Delibera n° 224 

Si approva all’unanimità la ratifica nomine DS e DSGA del PON Competenze 

digitali 

 

Si passa al punto 8° posto all’ordine del giorno : Modifiche al PA EF 2019  

 

La dirigente scolastica illustra le modifiche  che si sono rese necessarie dopo 

il 05.07.2019  ovvero : 

 Euro 102,00 per contributo Frutta nella Scuola a.s.2018/19 .Voce di 

entrata 6/12 

 Euro 2.472,08 per contributo furti e atti vandalici , di cui alla 

rilevazione nota MIUR del 2.4.2019 Voce di entrata 

 



Il Consiglio approva all’unanimità il  8 °punto posto all’ordine del giorno :Modifiche 

al PA EF 2019  

 

Delibera n° 225 

Si approvano all’unanimità le modifiche al PA  EF 2019 

 

Si passa al punto 9° posto all’ordine del giorno : Criteri assegnazioni docenti alle 

classi ovvero: 

Prende la parola la D.S. che illustra al Consiglio le proposte fatte dal Collegio dei docenti 

in merito all’ assegnazione dei docenti alle classi ovvero: 

 

 Rispetto della continuità didattica almeno per i docenti prevalenti 

 Esigenze di carattere organizzativo dell’ azione didattica 

 Costituzione di team equilibrati dal punto di vista  delle competenze 

informatiche 

 Anzianità di servizio 

 Richieste  del  docente  nel rispetto dei criteri precedenti 

 

Il Consiglio approva all’unanimità il  9° posto all’ordine del giorno :Criteri 

assegnazioni docenti alle classi ovvero: 

 

Delibera n° 226 

Si approvano all’unanimità i criteri di assegnazione docenti alle classi 

 

Si passa al punto aggiunto” Proposte per la concessione in uso temporaneo 

della palestra 

 

 Prende parola la DS comunicando al Consiglio che  è pervenuta da parte di tre 

associazioni la proposta di  uso dei locali scolastici . 

L'utilizzo delle strutture scolastiche comunica la ds da parte di terzi deve essere:  

  compatibile  con  le  finalità  e  la  funzione  della  scuola  come  centro  di  promozione  

culturale, sociale e civile;  

  coerente con le specificità del PTOF di Istituto;  

  non interferente con le attività didattiche.  

1.2  -  L'edificio scolastico è stato richiesto da tre associazioni: 

 Associazione Koala 

 Polisportiva Saint JOSEPH 

 ASD FOR VOLLEY SG  

 Il Consiglio approva l’ utilizzazione temporanea della palestra alle tre  

associazioni che ne hanno fatta specifica richiesta  non essendoci coincidenza di 

orari né interferenze con l’ attività didattica.  

 



 Il Consiglio approva all’unanimità  il punto aggiunto” Proposte per la 

concessione in uso temporaneo della palestra 
 

Delibera n° 227 

Si approva all’unanimità l’usotemporaneo della palesra da parte delle 

associazioni “Koala”, “Polisportiva Saint Joseph” e  “ASD for volley SGV” 

        Si passa al secondo punto aggiunto all’ordine del giorno : Nomina segretario 

verbalizzante  

Il Presidente individua e designa tra i membri del consiglio la docente Guastaferro Maria 

Rosaria quale segretario verbalizzante 

Delibera n 228 

La docente Guastaferro è nominata segretaria verbalizzante del Consiglio di Istituto 
 

Non essendovi altri argomenti di discussione ed avendo trattato tutti i punti posti 

all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.30. 
 

Il Segretario 
 

Il Presidente 
 

INS.Guastaferro  Maria Rosaria 
 

Sig. Antonia Iervolino
 

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

 

 
 
 
 


