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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“3° CESCHELLI” SAN GIUSEPPE VESUVIANO - NAPOLI 
 
 
 

VERBALE N° 54 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

Il giorno  ventinove ottobre 2019, alle ore 19:00, 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) Modifiche al P.A. 2019 

3) Autorizzazione alla stipula di contratti pluriennali  art.45 co.1  lett.  D  

   D.I.  129/2018 

4) Informativa INVALSI 

5) Piano visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2019/20; 

6) Contributo volontario alunni; 

7) Approvazione revisione  PTOF a,s. 2019/20; 

8) Richieste di vendite a scopo benefico da parte di Associazioni onlus; 

9) Manifestazioni natalizie e open day; 

10) Accordo di rete per la partecipazione al bando “Scuola viva –azioni di 

accompagnamento”; 

11) Accordo di rete per la partecipazione al “Bando per il finanziamento di poli di 

biblioteche scolastiche per la promozione del libro e della lettura anno 2019”; 

12) Partecipazione al progetto “GIOCO SPORT” XIX edizione; 

13)   Informativa progetto in rete “Officina delle competenze” 

14) Comunicazioni del dirigente 

……omissis…… 

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

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

verbale della seduta precedente. 

La Segretaria verbalizzante legge ai presenti il verbale della seduta n. 51 del  

30.09.2019 che viene approvato  all’unanimità  dal Consiglio. 

Il Consiglio approva all’unanimità il primo punto 

.                          Delibera n° 234. 

°Il verbale della seduta precedente .  è approvato all’unanimità 

 

Si passa al punto 2° posto all’ordine del giorno: Modifiche al P.A. 2019. 

Prende parola da DSGA Dott.ssa Maria Annunziata la quale comunica quanto segue: 

le modifiche al P.A. che si rendono necessarie derivano da maggiori entrate per 

finanziamento 4/12 a.f. 2019 per complessivi euro 6.511,94 Voce di entrata 03/1; nelle 

spese la somma viene ripartita tra euro 2.514,62 sulla scheda di bilancio A01-decoro  
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per l’acquisto di una lavasciuga e A02 € 3.997,32 da distribuire sulla scheda A02 

funzionamento amministrativo, in particolare per il materiale di pulizia e per le più 

svariate esigenze . 

Altre modifiche si rendono necessarie sulla voce altri finanziamenti vincolati per le 

spese di esternalizzazione del servizio di pulizia € 29.564,53 Voce di entrata 03/06. 

Voce di spesa  A01 decoro. 

Le risultanze dell’attuazione del P.A. 2019  sono riportate nel modello H bis e mod. F 

per una variazione complessiva di € 36.076,47, che riportano la programmazione alla 

data del 29.10.2019 di €410.281,32 

Il Consiglio approva all’unanimità il secondo punto 

                                                           Delibera n° 235. 

Si approvano all’unanimità le modifiche al Programma annuale 2019 

 

Si passa al punto 3° posto all’ordine del giorno : Autorizzazione alla stipula di 

contratti pluriennali  art.45 co.1 lett.D D.I.   129/2018. 

La D.S. comunica al Consiglio  che il Regolamento di  contabilità consente la stipula 

di contratti pluriennali al fine di evitare un affaticamento della macchina 

amministrativa per cui chiede ai consiglieri di approvare  l’ autorizzazione alla stipula 

di contratti pluriennali. 

Il Consiglio approva all’unanimità il  terzo punto   all’o.d.g.:  

                                                       Delibera n° 236. 

 Si autorizza alla stipula di contratti pluriennali   ex art.45 co.1 lett. D D.I .   129/2018;       

 

Si passa al punto 4° posto all’ordine del giorno :Informativa INVALSI. 
La DS in merito alla restituzione degli esiti delle prove INVALSI comunica che le 

classi seconde della scuola primaria hanno raggiunto risultati positivi e scarso è stato il  

fenomeno del cheating così come è risultata  positiva la composizione delle classi in 

merito al criterio dell’etereogeneità. 

Risultati   positivi sono stati, poi conseguiti anche dalle classi quinte dove però il 

cheating è stato  elevato per una classe.  

 La Preside  riferisce che dall’analisi dei dati conseguiti dalle classi terze di scuola 

secondaria di 1° grado nella  prova di “listening” le classi hanno  ottenuto un 

punteggio inferiore rispetto ai parametri regionali e nazionali,  come negativo è il dato 

relativo alla eterogeneità tra le classi e nelle classi. 

La  D.S. comunica, inoltre, che non ci sono stati restituiti né gli esiti  relativi ai risultati 

a distanza  né quelli afferenti all’ effetto scuola. In linea generale sulla base della 

restituzione degli esiti delle prove INVALSI la scuola rimodulerà l’ azione educativa 

attraverso il PDM e il Piano dell’offerta formativa triennale. 

Il Consiglio prende atto dell’ Informativa INVALSI. 

 

Si passa al punto 5° posto all’ordine del giorno : Piano visite guidate e viaggi di 

istruzione a.s. 2019/20. 
La D.S. illustra al Consiglio il piano delle  visite guidate e viaggi di istruzione relativi 

all’a.s. 2019/20  e le note relative alla sicurezza .Tale piano è stato approvato dal 
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Collegio dei Docenti e viene allegato al presente verbale .La Preside comunica che 

come da normativa, per poter effettuare un’ uscita occorre la partecipazione di almeno 

i 2/3 della classe con una deroga a tale limite  per le classi meno numerose.  

Il Consiglio approva all’unanimità il punto 5°: Piano visite guidate e viaggi di 

istruzione a.s. 2019/20.  

Delibera n° 237 

 

Si approva all’unanimità il piano visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2019/20. 

 

Si passa al punto 6° posto all’ordine del giorno : Contributo volontario alunni. 

La Dirigente Scolastica riferisce  che il versamento del contribuito finanziario  da parte 

delle famiglie è un atto volontario e serve alla scuola per pagare l’assicurazione alunni 

obbligatoria Dopo ampia discussione i consiglieri stabiliscono che il pagamento del 

contributo sarà di € 15.00 comprensivi di assicurazione per tutti e tre ordini di scuola; 

le famiglie con 2 figli frequentanti pagheranno €25.00, con tre figli € 30.00 con 4 figli 

frequentanti € 35.00. 

Il Consiglio approva all’unanimità il  6° punto: Contributo volontario alunni.  

 

Delibera n° 238. 

Si approva all’unanimità il contributo volontario alunni a.s. 2019/20 

 

 

Si passa al punto 7° posto all’ordine del giorno : Approvazione revisione  PTOF 

a,s. 2019/20. 

In merito al punto revisione  PTOF a,s. 2019/20 la Preside comunica che  il PTOF 

a.s.2019/20 è stato revisionato nelle sezioni riguardanti: 

1)Organigramma e Funzionigramma; 

2)Eventuali protocolli, accordi di rete e nuove forme di collaborazione con il territorio; 

3)Le azioni specifiche conseguenti ai risultati delle prove INVALSI e ai risultati del 

Rav, indicate nel Piano di Miglioramento 

4)Le adesioni alle nuove proposte progettuali che il Collegio ha ritenuto migliorative 

per la realizzazione dell’O.F. 

Sono stati, altresi’ , individuate le priorità e i traguardi che si intenderanno perseguire 

per migliorare gli esiti scolastici aumentando il numero delle eccellenze e riducendo il 

numero degli alunni collocati nelle fasce piu’ basse. 

Il Consiglio approva all’unanimità il  7° punto posto all’ o.d.g  

Delibera n° 239. 

Si approva all’unanimità la revisione del PTOF  

 

Si passa al punto 8° posto all’ordine del giorno: Richieste di vendite a scopo 

benefico da parte di Associazioni onlus. 

La DS comunica che sono pervenute alla scuola numerose richieste di vendite a scopo 

benefico da parte di Associazioni Onlus; i Consiglieri ritengono opportuno 

razionalizzare tali vendite per cui eventuali raccolte di denaro saranno devolute 

soltanto alla Telethon  e ad un’ associazione benefica(che ci si riserva di individuare) 

alla quale sarà inviato il ricavato della vendita del mercatino di Natale. 
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Il Consiglio approva all’unanimità il  7° punto posto all’ o.d.g. 

 

Delibera n° 240. 

Si deliberano le 2 associazioni per le vendite a scopo benefico 

 

Si passa al punto 9° posto all’ordine del giorno: Manifestazioni natalizie e Open 

Day. 

La DS comunica che in sede di Collegio sono state deliberate le date degli Open days e 

delle manifestazioni di Natale ovvero: 

15 Dicembre 2019: Mercatino di Natale. 

19 e 20 Dicembre 2019: Presepe Vivente al Plesso  Casilli. 

20 Dicembre 2019: Open Day e Musical di Natale al Plesso Pace  

Coro degli alunni del plesso Casilli (in data da stabilirsi) 

10 Gennaio 2020: Open day al Plesso Casilli . 

11 Gennaio 2020: Open day scuola secondaria di 1° grado. 

Il Consiglio ne prende atto.  

 

Si passa al punto 10° posto all’ordine del giorno: Accordo di rete per la 

partecipazione al bando “Scuola viva –azioni di accompagnamento”. 

Relativamente al punto oggetto di discussione la Dirigente comunica che la nostra 

scuola intende partecipare alle azioni di accompagnamento promosse dal Programma 

Scuola Viva in rete con una Fondazione ed altre scuole aderenti al Progetto 

sviluppando un modulo relativo alle tematiche dell’alimentazione. La costituzione 

della rete avverrà con l’approvazione della proposta progettuale.   

Il Consiglio approva all’unanimità il  10° punto posto all’ o.d.g.. Accordo di rete per la 

partecipazione al bando “Scuola viva –azioni di accompagnamento”;  

Delibera n°241 

Si delibera la partecipazione all’accordo di rete per la partecipazione al bando 

“Scuola viva –azioni di accompagnamento” 

 

Si passa al punto 11° - Partecipazione accordo di rete per la partecipazione al 

“Bando per il finanziamento di poli di biblioteche scolastiche per la promozione 

del libro e della lettura anno 2019”. 

La D.S. comunica che il MIUR ha promosso un progetto per la costituzione di reti di 

biblioteche scolastiche per arricchire il patrimonio librario e potenziare le dotazioni 

infrastrutturali delle biblioteche scolastiche. Si tratta di un progetto in rete con altre 4 

scuole, di cui il nostro Istituto comprensivo fungerebbe da scuola capofila. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’ 11° punto posto all’ o.d.g..  

Delibera n°242 

Si delibera all’unanimità la partecipazione all’accordo di rete in risposta 

al“Bando per il finanziamento di poli di biblioteche scolastiche per la promozione 

del libro e della lettura anno 2019”. 

 

Si passa al punto 12° - Partecipazione al progetto “GIOCO SPORT” XIX 
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edizione. 
La D.S. comunica che la nostra istituzione scolastica fa parte  della rete del progetto 

Gioco Sport. In data 4 Novembre ci sarà un incontro nel quale saranno definite le 

modalità e la tempistica del progetto al quale potranno partecipare solo 12 alunni di 

scuola primaria. Negli anni precedenti, riferisce la D.S. , a tale iniziativa i genitori non 

hanno voluto aderire a causa dei costi elevati del certificato medico sportivo. 

In attesa di ulteriori informazioni, il Consiglio di Istituto ne delibera l’adesione 

Delibera n°243 

Si delibera la partecipazione al progetto “Gioco Sport” XIX edizione 

 

Si passa al punto 13° - Informativa progetto in rete “Officina delle competenze”. 

La D.S. comunica al consiglio che sta per essere avviato il progetto “Officina delle 

competenze” in rete con l’Istituto Einaudi, con una scuola del Comune di Striano e il 

1° e 2° Circolo di San Giuseppe Vesuviano. Il progetto prevede un percorso di 

teatroterapia della durata di 35 ore, rivolto agli alunni della secondaria, un laboratorio 

di scrittura creativa di 15 ore rivolto alla scuola secondaria di primo grado, un percorso 

di 15 ore di supporto ai  genitori e due percorsi  di formazione sulla tematica del 

bisogni educativi speciali rivolti ai docenti. 

Il  Consiglio prende atto 

 

Si passa al punto 14° - Comunicazioni del Dirigente. 

La D.S. riferisce quanto segue: 

- è stata effettuata una visita al Senato in cui i ragazzi partecipanti sono stati scelti sulla 

base del criterio del rendimento scolastico  più alto, visto il numero esiguo di alunni 

ammessi alla visita. 

- si terrà nei prossimi mesi un seminario rivolto agli alunni, sulla tematica relativa alla 

promozione del senso della responsabilità  

- il 9 Novembre , nell’ambito del progetto MIUR “A scuola con il geologo” , un 

geologo incaricato dall’USR verrà a scuola per 2 incontri relativi ai temi in materia  

rivolti alle classi terze della Secondaria. 

 

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

all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:40. 

  
 

Il Segretario 

Ins. Guastaferro  Maria Rosaria 
(Firma autografa omesse ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 

39/1993) 
 

 Il Presidente 

Sig.ra Iervolino 
(Firma autografa omesse ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 

 

 


