
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“3° CESCHELLI” SAN GIUSEPPE VESUVIANO - NAPOLI 
 
 
 

VERBALE N° 53 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 
 
 

Il giorno  trenta 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) Prefestivi 

3) Adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi 

4) Nomina commissione elettorale 

5) Nomina organo di garanzia 

6) Attività Cineforum  

7) Lezione dimostrativa Rugby 

8) Progetti extracurriculari a carico delle famiglie 

9) Comunicazione del Dirigente 

  
Raggiunto comunque il numero legale, si dà inizio alla seduta. 

…omissis…… 

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

della seduta precedente. 
 

La Segretaria Guastaferro Maria Rosaria legge ai presenti il verbale della seduta n. 52 

del  5.09.2019 che viene approvato unanimemente dal Consiglio. 
 
 
 

10) Si passa al punto 2 posto all’ordine del giorno:  Chiusura Prefestivi 

 

La D.S chiede al Consiglio di  approvare la chiusura degli uffici e degli edifici 

scolastici nei sabati di luglio e agosto e nei giorni  prefestivi  dell’a.s.  2019-20  

ovvero: 

 



2 NOVEMBRE 2019 

21 DICEMBRE 2019 

24 DICEMBRE 2019 

28 DICEMBRE 2019 

31 DICEMBRE 2019 

4 GENNAIO 2020 

11 APRILE  2020 

2 MAGGIO 2020 

1 GIUGNO2020 

4 LUGLIO 2020 

11LUGLIO 2020 

18 LUGLIO 2020 

25 LUGLIO 2020 

1 AGOSTO 2020 

8 AGOSTO 2020  

14 AGOSTO 2020 

22 AGOSTO 2020 

29 AGOSTO 2020 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità il punto 2  °: Chiusura prefestivi a.s.2019-20 

 

Delibera n.227 

 

Si passa al 3 punto posto all’ordine del giorno : Adesione ai giochi sportivi 

studenteschi 

La Dirigente Scolastica comunica al Consiglio che già in sede di Collegio dei docenti è 

stata approvata la partecipazione ai giochi  Sportivi studenteschi sottolineando l’ 

importanza di questo percorso educativo che aiuta i ragazzi ad affrontare situazioni che 

favoriscono i processi di crescita psicologica, emotiva, sociale oltre che fisica. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità il punto 3 °: Adesione ai giochi sportivi 

studenteschi 

                                                            Delibera n° 228 

 

Si passa al punto 4° posto all’ordine del giorno : Nomina Commissione 

elettorale 

In merito al punto oggetto discussione la D.S. comunica che a breve 

dovranno essere espletate le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’ Istituto la 

cui data sarà fissata dal Direttore dell’ USR. 

Già in sede di Collegio di Collegio dei docenti sono stati individuati i docenti 

Tofano Lorenzo e Casillo Patrizia quali membri della commissione elettorale  

costituita altresì per la componente ATA dall’ assistente amministrativa  

Carillo Concetta .Ad integrare la commissione occorrono, comunica la D.S.,  

due genitori eletti dal Consiglio d’ Istituto. Dopo  ampia discussione vengono 

individuati i seguenti genitori ovvero: 

Ievolino Assunta 

Franzese Vincenza   

 

 Il Consiglio approva all’unanimità il punto 4° Nomina Commissione elettorale 

 

                                                                 Delibera n° 229 
 



Si passa al punto 5° posto all’ordine del giorno :nomina Organo di 

Garanzia 

 

In merito al punto all’ o.d.g. la D.S. comunica che l’ organo di garanzia è un 

organo interno alla scuola secondaria  che si occupa di decidere sui ricorsi 

relativi alle sanzioni disciplinari comminate agli studenti. E’ composto dal 

Dirigente Scolastico ,dal prof.Tofano Lorenzo eletto dal Collegio dei docenti   

e da due genitori che la DS chiede di eleggere in quella sede .Il Consiglio 

nomina i seguenti genitori quali membri del Consiglio d’ istituto ovvero  

Consalvo Antonella 

Guastaferro Carmela  

 
 

Il Consiglio approva all’unanimità il punto 5° nomina Organo di Garanzia 

 

Delibera n° 230 

 

 

Si passa al punto 6° posto all’ordine del giorno :Attività Cineforum  

 

La DS comunica al Consiglio che il Collegio ha deliberato l’ adesione per gli 

alunni della scuola primaria e secondaria di 1 grado all’ attività  di Cineforum 

al costo di 10 euro per la visione di 4 film . Tale tessera potrà essere 

acquistata o direttamente da ciascun genitore al cinema oppure, riferisce la 

DS, la quota potrà essere raccolta dalle rappresentanti di classe. 

  

                  Il Consiglio approva all’unanimità il punto 6 Attività Cineforum  

 

 

Delibera n° 231 

 

            Si passa al punto 7° posto all’ordine del giorno :lezione dimostrativa di rugby  

La D.S. comunica al Consiglio che è pervenuta una proposta di un’ associazione di 

Rugby che vorrebbe ,senza onere per le famiglie, svolgere una lezione dimostrativa ai 

nostri alunni affiancando il docente di educazione fisica per una settimana. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità il punto 7: Lezione dimostrativa di rugby 

 

Delibera n° 232 

 

Si passa al punto 8° posto all’ordine del giorno : Progetti extracurriculari  a carico 

delle famiglie  

La DS Comunica che la nostra scuola intende realizzare  a carico delle 

famiglie i seguenti progetti extracurricolari: 

 Progetto Cambridge con relativa Certificazione 



 Progetto di chitarra in orario pomeridiano (dalle 14.00 alle 17.00) al costo di            

20 euro mensili per tutte le classi della scuola secondaria 

 Spettacolo in lingua Inglese(giorno 23 Novembre) per i ragazzi di 2 e 3 

media 

 Progetto Educhange proposto dal Ministero  dell’ Istruzione  che consiste 

nell’ accogliere in una istituzione scolastica studenti universitari volontari 

provenienti dall’ estero che partecipano attivamente alle attività didattiche 

stimolando lo sviluppo delle competenze linguistiche degli studenti .Il costo è 

di 150 euro per ogni volontario 

In linea generale, precisa la D.S., i progetti extracurriculari a carico delle famiglie 

si dovranno svolgere per la scuola dell’ infanzia in orario curriculare mentre per 

gli altri due ordini di scuola solo in  orario extracurricolare. 

 

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

extracurriculari  a carico delle famiglie  

 

Delibera n° 233 

 

 

Si passa al punto 9° posto all’ordine del giorno : Comunicazioni del Dirigente 

 

In merito la DS comunica  al Consiglio che il giorno 25 Ottobre si terranno le elezioni  

per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori mentre la data per il rinnovo del Consiglio 

d’ Istituto sarà comunicata dall’ USR. 

 
 

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 

 

 

 

 

 


