
Verbale n.2 del giorno 29/10/2019 

 

Il giorno 29/10/2019, alle ore 16:00, nell’aula dell’Istituto Comprensivo “Madonna della Camera”, 

predisposta per la riunione, regolarmente convocato dal Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. 

Capuzzimati Gianfranco con nota prot. n.5005-II/I del 22/10/2019, si è riunito il Consiglio d’Istituto 

e risultano presenti: 

 

Dott.ssa Annarita Vozza  ( DS ) x 

Capuzzimati Gianfranco       x 

Briganti Patrizio Pietro                x 

D’Ippolito Nadia                           x  

Iacca Lorenzo                                x 

Maggiore Anna                             x 

Conte Cristina                               x 

Renna Angelo                               x 

Manna Giovanna                          x 

Galeone Francesca                       x 

Loprete Filomena                         x 

La Spina Silvana                          x 

Guarino Maria Antonietta            x 

Fabbiano Francesca                      x 

Sallustio Fiorella                          x 

Lapesa Cinzia                               x 

Fiorenza Alessandra                     x 

Donadei Maria Chiara                  x 

De Padova Maria Fara                  x 

 

È presente la Sig.ra DSGA Lomastro Maria Giovanna. Il Presidente, dopo aver constatato la regolarità 

della riunione per il numero dei convenuti dichiara aperta la discussione degli argomenti posti 

all’o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni inerenti al PON FSE azione 10.2.2 Azione di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base; 

3. Assegnazione dei docenti di sostegno alle classi; 

4. Approvazione progetti extracurriculari; 

5. Approvazione progetto circo; 

6. PTOF e RAV: approvazione; 

7. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

 

1. Il Presidente del Consiglio d’Istituto legge il verbale della seduta precedente che viene approvato 

all’unanimità.                                                                                                                (delibera n.17) 

 

2. Il Dirigente scolastico comunica che, a seguito di oggettive difficoltà di accesso in piattaforma per 

completare la candidatura al PON FSE azione 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento in 

scadenza 21/10/2019 già approvato dal Consiglio d’Istituto, il Comune di Monteparano in cui risiede 

l’IC “Madonna della Camera” non risulta tra i comuni beneficiari, pertanto non è possibile accedere 

a tale PON. 

Il Consiglio delibera all’unanimità                                                                               (delibera n. 18) 

 



3. Il Dirigente scolastico sottolinea la condizione di penuria di docenti di sostegno e la necessità di 

nominare nel mese di novembre, ad attività ormai iniziate. L’assegnazione dei docenti di sostegno 

alle classi per l’anno scolastico 2019/20 è la seguente: 

 

DOCENTE PLESSO 

SANTORO Alice INF. M. (sez. A) 

VENNERI Imma INF. M. (sez. C) 

QUARANTA Stefania PRIM. M. (2 A) 

LUCCHESE Stefania PRIM. M. (4 A + 4 E) 

MERO Vanessa PRIM. R. (1 B) 

ANTONUCCI Mariagiovanna PRIM. R. (4 B) 

SGURA Marcella PRIM. F. (2 C) 

In attesa di nomina PRIM. F. (4 C) 

NOTARANGELO Barbara PRIM. F. (3 D) 

PALMATÉ Mirella PRIM. F. (4 D) 

INTERMITE Claudia SEC. M. (1 A) 

CRISTALDI Patrizia SEC. M. (1 A + 2 A) 

DE MASI Gianluca SEC. M. (3 A) + SEC. F. (2 D) 

CALÓ Antonella SEC. R. (3 B) 

DI FRANCO Antonio SEC. F. (2D + 3D) 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità.                                                                                (delibera n.19) 

 

4. Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che, in coerenza con il PTOF, una commissione 

didattica appositamente formata dal DS, la prof.ssa Nanni, il Prof. Di Franco e il DSGA ha esaminato 

i progetti extracurriculari da presentare in contrattazione integrativa d’istituto. Si riporta qui di seguito 

il prospetto dei suddetti progetti.  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

TITOLO DOCENTI RESPONSABILI DESTINATARI PLESSO 

MAGICAMENTE…IN MUSICA GATTO, COLUCCIA, 
DROGO, LAPESA, RASULO, 

ROMANO, SANTORO, 
VENNERI 

Sez. A-B-C MONTEPARANO 
 

17 ORE PROCAPITE 

CIRCOGIOCANDO MAGLIE, BRIGANTE, LECCE, 
POLIGNANO 

Alunni di 5 anni ROCCAFORZATA 
 

17 ORE PROCAPITE 

RICICLO CREATIVO BRANCONE SCHIAVONE Alunni di 5 anni  
della sez. G 

FAGGIANO 
 

17 ORE PROCAPITE 

MI MUOVO, GIOCO E 
IMPARO 

PALUMBO 
PELUSO 

Alunni di 4 e 5 anni  
della sez. F 

FAGGIANO 
 

17 ORE PROCAPITE 
 

TI REGALO UNA REGOLA LUDOVICO 
VERNILE 

Alunni di 3 e 4 anni  
della sez. H 

FAGGIANO 
 

17 ORE PROCAPITE 



PICCOLI ARTISTI CRESCONO MONACO 
VADRUCCI 

Alunni di 3 anni  
della sez. I 

FAGGIANO 
 

17 ORE PROCAPITE 

START UP GALEONE 
LOPRETE 

Alunni di 5 anni MONTEPARANO 
ROCCAFORZATA 

FAGGIANO 
 

17 ORE PROCAPITE 

 

SCUOLA PRIMARIA 

TITOLO DOCENTI RESPONSABILI DESTINATARI PLESSO 

ABC DELLE MIE 
EMOZIONI 

D’AMATO Alunni della scuola 
primaria 

MONTEPARANO 
 

20 ore 

4 ZAMPE TRA I BANCHI SALLUSTIO Alunni della classe 5B ROCCAFORZATA 
 

15 ORE 

CERTIFICAZIONE 
INTERNAZIONALE 

TRINITY 

FIORENZA 
GALEONE 

Alunni delle classi quinte MONTEPARANO 
ROCCAFORZATA 

FAGGIANO 
 

25 ore procapite 
 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TITOLO DOCENTI RESPONSABILI DESTINATARI PLESSO 

ABC DELLE MIE 
EMOZIONI 

D’AMATO Alunni della scuola 
secondaria 

MONTEPARANO 
 

20 ore 

 
Dal prospetto si rileva che, per evitare di sollecitare troppo l’utenza, la scuola secondaria di I grado è 

interessata ad un solo progetto extracurriculare ((“ABC delle emozioni”) in quanto già coinvolta in 9 

moduli PON. L’offerta formativa risulta ricca, completa ed equilibrata. 

Il Consiglio delibera all’unanimità.                                                                                (delibera n.20) 

                                                                                                                                                                 

5.Il Dirigente scolastico comunica la proposta dell’associazione Circo Laboratorio Nomade di 

Crispiano rappresentata dal Presidente Pavone Monia di avviare le attività di laboratorio circense che 

coinvolgerebbero gli alunni dell’infanzia dell’intero Istituto Comprensivo, per un’ora a settimana al 

costo di 9 euro mensili a bambino. Il DS dopo aver espresso le sue perplessità relative al pagamento 

di una quota mensile per attività espletate in orario curriculare, a seguito di indagine nei tre plessi che 

ha dato parere positivo da parte delle famiglie e considerando la necessità di offrire ai bambini una 

opportunità di attività pratica e piacevole, ha accolto il progetto e ne chiede l’approvazione al 

Consiglio. Il DS aggiunge che, vista la mancata adesione in sede di indagine di qualche famiglia, ha 



chiesto espressamente all’associazione l’impegno di coinvolgere tutti i bambini, indistintamente, 

superando qualsiasi ostacolo. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità.                                                             (delibera n.21) 

 

6. Il Dirigente scolastico ricorda che il PTOF relativo al triennio 2019/2022 elaborato dal Collegio 

dei docenti e già approvato, ha subito delle modifiche e integrazioni per le quali si chiede 

l’approvazione. 

Nello specifico sono state inserite le seguenti variazioni: 

1ª sez. Contesto: inserimento dell’organigramma d’istituto e del relativo funzionigramma 2019/20. 

2ª sez. Miglioramenti e scelte strategiche:  

 riduzione al 15% nella scuola primaria e al 40% nella scuola sec. di I grado la percentuale 

degli studenti con votazione media bassa (minore o uguale a 7) allo scrutinio finale; 

 innalzare almeno fino al 90% la percentuale degli studenti meritevoli del giudizio almeno 

“DISTINTO” nel comportamento (scrutinio finale). 

3ª sez. Progetti: educazione civica, sport, progetti curriculari, attività previste dal piano nazionale 

scuola digitale, inclusione, progetti extracurriculari, PON  

4ªsez. Gestione e amministrazione: gestione segreteria, piano di formazione docenti e personale ATA 

(formazione sulla sicurezza, primo pronto soccorso, antincendio, BES ( dall’individuazione al PDP), 

un corso sul trattamento delle  crisi convulsive che ha già riscontrato una partecipazione massiccia 

del personale docente. 

Il PDM è inserito nella sezione 2 e riporta due obiettivi che l’Istituto si prefigge: 

 migliorare il successo formativo degli studenti  

 incrementare i livelli di padronanza delle competenze sociali e civiche degli studenti 

Il RAV relativo al triennio 2019/20122 già approvato è stato aggiornato in ogni sua parte. Da 

un’analisi attenta si evince che, l’Istituto ha riportato una valutazione compresa tra 4 e 5 (in una 

gamma di valori tra 1 e 7) per ogni indicatore. Sono risultati soddisfacenti ma ci si pone degli obiettivi 

importanti nell’intento di portare qualche indicatore ad una valutazione di eccellenza. Il DS aggiunge 

che il Collegio dei docenti ha espresso all’unanimità l’impegno di farsi carico anche di un piccolo 

aspetto di ogni indicatore per il miglioramento collettivo. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità.                                                             (delibera n.22) 

 

7.Il Dirigente scolastico, relativamente alla manifestazione di commemorazione della giornata del 4 

novembre 2019, ha spiegato la scelta di coinvolgere gli alunni della scuola secondaria di I grado 

innanzitutto per motivi di sicurezza in quanto si tratta di una iniziativa che si svolgerà all’aperto, in 

secondo luogo per motivi didattici in quanto si ritiene che la tematica della manifestazione sia più 

comprensibile ad alunni di età più matura. 

Il DS chiede l’aggiornamento del programma annuale 2019 a seguito di due nuove entrate: 

1. nuova entrata per contratti di pulizia periodo settembre-dicembre 2019 di 39.419,38 euro che 

andrà a confluire nell’ A/1. 

2. nuova entrata per funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2019 

di 6.624,50 euro che andrà a confluire nell’A/2. 

Il Consiglio delibera all’unanimità.                                                                         (delibera n.23) 

 

Il Dirigente ringrazia e ribadisce la sua completa disponibilità al dialogo e all’incontro. 

Non essendoci ulteriori comunicazioni, la seduta è tolta alle ore 17:15. 

 

Monteparano, 29/10/2019 

 

    IL SEGRETARIO 

Guarino Maria Antonietta                                                       IL Presidente del Consiglio d’Istituto 

                                                                                                      Sig. Gianfranco Capuzzimati 


