
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“3° CESCHELLI” SAN GIUSEPPE VESUVIANO - NAPOLI 
 
 
 

VERBALE N° 2 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 
 
 

Il giorno 18 dicembre 2019, alle ore 18,00, presso i locali dell’Istituto Comprensivo “3° 

Ceschelli”, si è riunito il Consiglio d’Istituto, giusta convocazione prot.6471 del 

13/12/2019, presieduto dal Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Ambrosio, per 

discutere e deliberare i seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

 
 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Modifiche al PA e.f. 2019 

3. Approvazione PA e.f. 2020 

4. Determinazione fondo economale 

5. Integrazione esiti prove INVALSI 

6. Rendicontazione sociale 

7. Rimodulazione orario scolastico a.s. 2020/21 

8. Approvazione costituzione di partenariato per progetto “CambiaMenti Digitali” 

9. Approvazione Progetto “Facciamo EcoScuola” 

10. Approvazione progetto lettura 

11. Criteri iscrizioni a.s. 2020/21 

12. Comunicazioni del Dirigente 
 
 

  
Risultano presenti tutti i componenti del consiglio. 

Verificata la validità della seduta per la presenza del numero legale, si passa alla 

discussione 

 

 Primo punto all’ordine del giorno: Lettura e approvazione del verbale della seduta 

precedente: 

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente del 28/11/2019 che 

viene approvato all’unanimità 

 Delibera n° 7 

Il verbale della seduta del 28/11/2019 è approvato all’unanimità 

 

Secondo punto all’ordine del giorno : Modifiche al PA e.f. 2019 

 

 

 



 

Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio che è necessario apportare le seguenti 

modifiche al PA e.f.2019 come di seguito specificato: 

 Polizza assicurativa euro 4.634/00, 

 visite guidate euro 1.330/00,  

orientamento euro  316/00. 

Si approva all’unanimità 

 

Delibera n° 8 

Si approvano all’unanimità le modifiche al PA e.f. 2019 

 

Terzo punto all’ordine del giorno: Approvazione PA e.f. 2020 

A seguire la Dirigente propone l’approvazione del PA e.f. 2020 che viene ampiamente 

illustrato e una cui copia si  allega al presente verbale . Il dirigente comunica che le 

entrate ammontano a euro 201.880,98 a pareggio con le spese e una disponibilità 

finanziaria da programmare di euro 31.881,02. Il fondo di riserva ammonta a euro 129. 

Il consiglio lo approva all’unanimità. 

 

 

Delibera n° 9 

Si approva all’unanimità il Programma Annuale e.f. 2020                   

 

Quarto punto all’ordine del giorno: Determinazione fondo economale 

La Dirigente propone ,per il fondo economale destinato alle minute spese, così come 

previsto dal D.M. 128 / 2018, di stabilire un tetto di spesa pari ad euro 800,00 sulla base 

dell’esperienza del precedente anno scolastico . L’importo massimo di ciascuna minuta 

spesa si stabilisce essere di 80 euro. Si approva all’unanimità 

 

 

Delibera n° 10 

Si approva all’unanimità la determinazione del fondo economale.     

              

Quinto punto all’ordine del giorno: Integrazione esiti prove INVALSI 

Il Dirigente illustra ai presenti gli esiti delle prove INVALSI a.s. 2018/19 rispetto 

all’effetto scuola e i risultati a distanza, parametri che sono stati comunicati 

successivamente agli altri di cui si è parlato nella precedente seduta. Dai suddetti dati 

emerge che, per la scuola secondaria, l’effetto scuola è pari alla media italiana e, 

pertanto, le differenze riscontrate nel punteggio scuola, rispetto a quello medio 

nazionale, è da attribuirsi alle caratteristiche della popolazione degli alunni e non 

all’azione della scuola che risulta essere in media con quella nazionale. Per la scuola 

Primaria, l’effetto scuola è più alto della media nazionale, pertanto la scuola ottiene 

risultati medi più alti rispetto a quelli che ci si poteva spettare in base alle caratteristiche 

della popolazione degli alunni. 



 

Anche rispetto al punteggio a distanza, che fa comprendere l’evoluzione dei risultati 

delle prove sostenute dagli studenti di una classe dopo un determinato numeri di anni, i 

risultati sono più che positivi. 

 

Sesto punto all’ordine del giorno: Rendicontazione sociale  

Si passa a discutere  il punto 6 all’ordine del giorno.  

La Dirigente, in merito alla rendicontazione sociale, riferisce che essa è lo strumento 

attraverso il quale si vuole dare conto di quanto raggiunto nei processi attivati e dei 

risultati perseguiti, evidenziando in primo luogo il raggiungimento delle priorità e dei 

traguardi. 

Sulla piattaforma sono state compilate le prime 2 sezioni obbligatorie che sono: 

“Contesto e risorse” e “Risultati raggiunti”. La 3° sezione “Prospettive di sviluppo” è 

stata compilata per mettere in evidenza le future prospettive di sviluppo e l’azione di 

miglioramento che la scuola intende avviare. 

La 4°sezione “Altri documenti di rendicontazione”, essendo facoltativa, non è stata 

compilata. Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

Delibera n° 11 

Si approva all’unanimità la rendicontazione sociale 

Alle ore 18,40 la signora …omissis…. abbandona la seduta per sopraggiunti motivi 

familiari. 

Settimo punto all’ordine del giorno: Rimodulazione orario scolastico a.s. 2020/21 

La Dirigente, riguardo la rimodulazione dell’orario scolastico a.s. 2020/21, illustra i 

risultati dell’indagine esplorativa condotta in tutti i plessi e nei vari ordini scolastici 

dell’I.C. “3° Ceschelli”. La rimodulazione prevede 30 ore per la scuola secondaria 

articolate dal lunedi al venerdi; 27 ore per la primaria dal lunedi al venerdi e 40 ore per 

l’infanzia e la classe seconda e  prima del plesso Pace se  le famiglie  effettueranno  la 

scelta del tempo pieno all’atto dell’iscrizione. Nella fattispecie le famiglie coinvolte si 

sono cosi espresse: la 3° sezione della scuola dell’infanzia del plesso Pace 100%  voti 

favorevoli; la scuola primaria del plesso Casilli 65 % voti favorevoli;  la scuola primaria 

del plesso Pace 92% voti favorevoli; la scuola secondaria di I grado 65%voti favorevoli. 

Nel collegio docenti del 18 c.m. si sono registrati 34 voti favorevoli, 24 voti contrari e 2 

astenuti. 

Il Consiglio di istituto è organo deliberante e così si esprime: 12 voti favorevoli e 4 voti 

contrari. E’ approvata la rimodulazione dell’orario scolastico a.s. 2020/21 

 

Delibera n° 12 

Si approva la rimodulazione dell’orario scolastico per l’a.s. 2020/21 

Ottavo punto all’ordine del giorno: Approvazione costituzione di partenariato per 

progetto “CambiaMenti Digitali” 



 

La DS spiega che si tratta di un progetto finanziato dalla Regione Campania che ha  

come scuola capofila  l’ISIS “Einaudi- Giordano” di San Giuseppe Vesuviano . 

L’obiettivo del progertto è quello di stimolare lo sviluppo di competenze secondo le 

nuove forme di comunicazione. Il progetto prevede sia l’incremento di strumenti e delle  

attrezzature tecnologiche laboratoriali quali computer e  stampante 3 D e la formazione 

del corpo docente. 

  

 

Delibera n° 13 

Si approva all’unanimità la costituzione di partenariato per il progetto 

“CambiaMenti Digitali” con l’Isis “Einaudi Giordano” scuola capofila 

 

Nono punto all’ordine del giorno: Approvazione Progetto “Facciamo EcoScuola”    

Il Dirigente informa il Consiglio dell’opportunità di partecipare al progetto “Facciamo 

EcoScuola” che prevede varie azioni per ottenere un finanziamento di 10.000 euro o di 

20.000 euro a seconda dell’obiettivo che si intende realizzare. L’idea è quella di optare 

per la riqualificazione di uno spazio della nostra scuola da usare anche per eventi 

culturali. A fronte di tale obiettivo è previsto un finanziamento di 10.000 euro in caso di 

approvazione del progetto. 

 

Delibera n° 14 

Si approva all’unanimità la partecipazione al Progetto “Facciamo EcoScuola” 

 

Decimo punto all’ordine del giorno: Approvazione progetto lettura 

La Dirigente propone un progetto di lettura per la scuola secondaria di I grado essendo 

previsto nel PTOF .  Gli alunni e le classi interessate potranno acquistare un testo  

dell’autore Antonio Cuciniello “Un’altra opportunità”  , un romanzo di formazione su 

temi rilevanti quali l’amicizia, lo sport e le problematiche legate alla crescita al costo di 

10 euro se in formato cartaceo, mentre l’e-book costa euro 3. Il progetto si concluderà 

con l’incontro con l’autore.  Si approva all’unanimità 

 

Delibera n° 15 

Si approva all’unanimità il progetto lettura. 

 

Undicesimo punto all’ordine del giorno: Criteri iscrizioni a.s. 2020/21 

La Dirigente, in vista del termine per le iscrizioni fissato al 31 gennaio, illustra i criteri 

per le iscrizioni stesse già discussi nel collegio Docenti del 18 c.m. 

Nel caso ci fosse un eventuale eccesso di iscrizioni rispetto alla capacità ricettiva del 

nostro Istituto Comprensivo, i crietri di precedenza nelle iscrizionin saranno i 

seguenti: 

 fratello/sorella già frequentante la nostra istituzione scolastica; 

 vicinorietà rispetto alla sede dei plessi dell’ istituto 



 

  disabilità 

      Si stabilisce, altresì che all’atto dell’iscrizione il genitore potrà indicare: 

 la volontà di iscrizione nella  sezione già frequentata da fratello o sorella 

entro l’anno scolastico in corso; 

   massimo 2 compagni con cui far frequentare l’iscritto nella stessa classe(la 

scelta deve essere reciproca) 

 Un solo compagno in caso di alunno avente diritto ad una sezione 

Successivamente si stabiliranno le podalità per la formazione delle classi facendo in 

modo da garantire la formazione di classi eterogenee al loro interno e omogenee tra loro. 

Si approva all’unanimità. 

Delibera n° 16 

Si approvano all’unanimità i criteri per le iscrizioni a.s 2020/21 

 

 Non essendoci altri argomenti di discussione ed avendo trattato tutti i punti all’ordine 

del giorno , la seduta è tolta alle ore 19,15 

 

Il segretario verbalizzante                                               Il presidente 

 

Prof.ssa Maria Simonetti                                   dott. Marianna Peluso                        
 

 


