
Verbale n.4 del giorno 18/12/2019 

 

Il giorno 18/12/2019, alle ore 17:45, 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.6063/II-1 del 12/12/2019, si è riunito il Consiglio d’Istituto 

e risultano presenti: 

 

Dott.ssa Annarita Vozza  ( DS ) x 

Capuzzimati Gianfranco       x 

Briganti Patrizio Pietro                ass 

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 

 

I componenti assenti risultano giustificati da valide motivazioni. 

È assente 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. Approvazione PdM annuale; 

3. Approvazione Rendicontazione sociale; 

4. Adozione criteri per la selezione degli alunni della Scuola Primaria per corso Trinity; 

5. Adozione criteri per la selezione degli alunni della Scuola Secondaria per Erasmus; 

6. Iniziative progettuali di durata massima di un giorno; 

7. Progetto Matinée sull’opera lirica; 

8. Rinnovo Organo di garanzia; 

9. Aggiornamento organigramma; 

10. Certificazione competenze Scuola “La Fonte” di Manduria; 

11. Approvazione regolamento sui beni inventari; 

12. Approvazione regolamento interno Fondo Minute Spese; 

13. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

 

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

all’unanimità.                                                                                                                (delibera n.29) 

 



2. Il Dirigente scolastico, in riferimento al PdM triennale già approvato, chiede l’approvazione del 

PdM annuale che prevede la suddivisione degli obiettivi triennali in obiettivi annuali. Il DS illustra il 

PdM 2019/2020 nel suo complesso (vedi sito ufficiale dell’istituto) e si sofferma su alcuni obiettivi 

da perseguire nel corrente anno scolastico quali: 

- Diffusione di prove oggettive pesate quadrimestrali per tutte le discipline scritte e per il 100% delle 

classi 

- Dotazione di account Google Drive per il 100% dei docenti dell’Istituto 

- Attuazione del percorso “Educazione Civica” per il 100% delle classi. 

Il Consiglio delibera all’unanimità.                                                                               (delibera n. 30) 

 

3. Il Dirigente scolastico chiede l’approvazione della Rendicontazione sociale, documento introdotto 

dal DM 129 del 28 agosto 2018 che si propone di dare conto degli impegni assunti, dell’uso delle 

risorse, dei risultati conseguiti, degli effetti sociali prodotti nell’ambito di un dialogo tra la scuola e i 

propri stakeholder (studenti, famiglie, comunità locale, ecc.) finalizzato al miglioramento delle 

performance (vedi sito ufficiale dell’istituto). A seguito dell’approvazione del RAV e considerate le 

priorità individuate per il miglioramento dei risultati scolastici e per il potenziamento delle 

competenze sociali e civiche, il DS sebbene sia pienamente soddisfatto dei traguardi raggiunti nel 

triennio precedente, ritiene opportuno perseguire un lavoro di implementazione per il raggiungimento 

degli obiettivi di processo collegati alle priorità definite. 

Il Consiglio delibera all’unanimità.                                                                                (delibera n.31) 

 

4. Il Dirigente scolastico sottolinea l’importanza di stabilire dei criteri per la selezione degli alunni 

della scuola primaria per il corso Trinity. Al fine di garantire una maggiore oggettività nella selezione, 

i docenti di tutte le classi quinte somministreranno un test che avrà valore di prova oggettiva 

quadrimestrale.  

Si predisporranno quindi due graduatorie, una per le classi quinte di Faggiano e una per le classi 

quinte di Monteparano e Roccaforzata, il cui punteggio verrà calcolato come somma tra il punteggio 

ottenuto al test e il punteggio calcolato con riferimento alla votazione ottenuta in Lingua inglese agli 

scrutini dello scorso giugno (0 punti fino all’8, 5 punti per 9 e 10 punti per 10). 

In caso di ex aequo il Dirigente scolastico valuterà la possibilità di accogliere gli alunni con stesso 

punteggio in una delle due classi; se ciò non fosse possibile si dovrà procedere con una graduatoria 

tra gli ex aequo e si utilizzeranno i seguenti criteri: 

- in caso di ex aequo: migliore media ottenuta con riferimento a tutte le materie agli scrutini dello 

scorso giugno; 

- in caso di ulteriore ex aequo: migliore voto ottenuto nella disciplina Italiano agli scrutini dello 

scorso giugno; 

- in caso di ulteriore ex aequo: migliore voto ottenuto nel comportamento agli scrutini dello scorso 

giugno; 

- in caso di ulteriore ex aequo: più giovane età. 

Il DS chiede l’approvazione di tali criteri. 

Il Consiglio delibera all’unanimità.                                                                                (delibera n.32) 

                                                                                                                                                                 

5. Il Dirigente scolastico presenta al Consiglio i criteri per la selezione degli alunni della scuola 

secondaria per la partecipazione al progetto Erasmus Plus. 

La Scuola predisporrà tante graduatorie quante sono le classi interessate e si utilizzeranno i seguenti 

criteri:  

Il punteggio verrà calcolato come somma tra la media ottenuta agli ultimi scrutini e l’eventuale 

possesso della certificazione Trinity (0,5 per Grade 2 e 3, 1 punto per Grade 4). 

Il progetto Erasmus verrà proposto a tutti i primi classificati di tutte le graduatorie.  

Si potranno riscontrare 3 casi: 

a) Un numero di primi classificati inferiore ai posti disponibili; 



b) Un numero di primi classificati uguale ai posti disponibili; 

c) Un numero di primi classificati superiore ai posti disponibili 

 

si stabilisce, pertanto, quanto segue: 

a) Nel primo caso: dopo aver proposto il Progetto Erasmus a tutti i primi classificati di tutte le 

graduatorie, si procederà col secondo classificato col migliore punteggio assoluto mettendo a 

confronto le diverse graduatorie; e così via col terzo classificato, fino a soddisfazione dei posti 

disponibili. In caso di ex aequo si vedranno i criteri successivi e si applicheranno sempre 

mettendo a confronto tutte le graduatorie. 

b) Nel secondo caso: si procederà proponendo la partecipazione al Progetto Erasmus a tali 

alunni; 

c) Nel terzo caso: si vedranno i criteri successivi per il caso di ex aequo e si applicheranno solo 

all’interno della classe in cui si verifichi l’ex aequo. 

In caso di ex aequo: 

- Si darà precedenza all’alunno che aveva conseguito, agli ultimi scrutini, il miglior voto nella 

prima lingua straniera; 

In caso di ulteriore ex aequo: 

- Si darà precedenza all’alunno che aveva conseguito, agli ultimi scrutini, il miglior voto nella 

seconda lingua straniera; 

In caso di ulteriore ex aequo: 

- Si darà precedenza all’alunno che aveva conseguito, agli ultimi scrutini, il miglior voto nel 

comportamento; 

In caso di ulteriore ex aequo: 

- Si darà precedenza all’alunno di più giovane età. 

In caso di rinuncia: 

- innanzitutto si garantirà che partecipi al Progetto Erasmus un alunno per ognuna delle classi 

interessate, per cui si procederà a scorrimento di graduatoria sempre all’interno della stessa classe; 

- una volta garantita la partecipazione di un alunno per classe, la rinuncia andrà invece gestita 

considerando tutte le graduatorie nel loro complesso e si sceglierà l’alunno col miglior punteggio 

in assoluto. 

Si precisa che, nello stesso ciclo di studi, è possibile partecipare al progetto solo una volta, quindi gli 

alunni che avranno già partecipato al Progetto non verranno ulteriormente convocati per la proposta. 

Il DS chiede l’approvazione di tali criteri. 

Il Consiglio delibera all’unanimità.                                                                              (delibera n.33) 

 

6. Considerato il gran numero di proposte esterne relative ad attività progettuali della durata massima 

di un giorno, il DS chiede l’autorizzazione ad accettare e attivare le iniziative che ritenga valide e 

proficue per l’Istituto.  

Il Consiglio delibera all’unanimità.                                                                              (delibera n.34) 

 

7. Il Dirigente scolastico comunica che gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo 

grado parteciperanno al progetto Matinée sull’opera lirica previsto per il mese di gennaio (Il Rigoletto 

nel caso specifico). Non si esclude la partecipazione degli alunni delle classi quinte della scuola 

primaria ad iniziative simili al fine di avvicinare gli studenti ad un genere musicale per loro nuovo 

ma che, proposto in maniera più consona alla loro età, risulterebbe sicuramente interessante e 

coinvolgente. 

Il Consiglio delibera all’unanimità.                                                                               (delibera n. 35) 

 

8. Il Dirigente scolastico chiede l’approvazione del regolamento dell’Organo di Garanzia e ritiene 

necessario il rinnovo dello stesso in quanto tra i componenti eletti lo scorso anno nella seduta del 

20/12/2018 con delibera n. 4, la componente genitori, nelle persone del sig. Iacca e della sig.ra 



D’Ippolito, risulta essere la stessa facente parte del Consiglio d’Istituto. Pertanto, al fine di evitare 

conflitti di interesse e per garantire una terzietà in eventuali situazioni di ricorso, il DS propone 

l’elezione della componente genitori dell’Organo di Garanzia in occasione delle prossime elezioni 

dei rappresentanti dei genitori per l’anno scolastico 2020/2021.  

Il Consiglio delibera all’unanimità.                                                                             (delibera n. 36) 

 

9. Il Dirigente Scolastico comunica l’aggiornamento dell’organigramma dell’Istituto. Nello specifico: 

- la Prof.ssa Silvia Grasso sostituisce l’insegnante Murrone, nominata ad inizio anno in assenza di 

una docente di musica non ancora nominata, come responsabile del laboratorio di musica del plesso 

di Roccaforzata; 

- la Prof.ssa Mariangela Martellotta viene nominata come RSPP dell’Istituto. 

Il Consiglio delibera all’unanimità.                                                                               (delibera n. 37) 

 

10. Il Dirigente Scolastico comunica la richiesta della scuola Steineriana “La Fonte” di Manduria di 

permettere a n.32 alunni di sostenere gli esami per la certificazione delle competenze presso l’Istituto 

Madonna della Camera. 

Il Consiglio delibera all’unanimità.                                                                               (delibera n. 38) 

 

11. Il Dirigente Scolastico chiede l’approvazione del Regolamento di gestione del Patrimonio e degli 

Inventari di cui l’USR ne chiede copia. (vedi sito ufficiale dell’istituto) 

Il Consiglio delibera all’unanimità.                                                                               (delibera n. 39) 

 

12. Il Dirigente Scolastico chiede l’approvazione del Regolamento Fondo Minute Spese il cui importo 

è stato già approvato nel Programma Annuale. (vedi sito ufficiale dell’istituto) 

Il Consiglio delibera all’unanimità.                                                                               (delibera n. 40) 

 

13.Il Dirigente scolastico conferma anche per il corrente anno scolastico la settimana di pausa 

didattica che sarà dal 02/02/2020 al 07/07/2020. Il periodo coincide con l’accoglienza degli studenti 

e dei docenti dell’Erasmus provenienti dai Paesi europei partners del progetto. Essendo la prima 

esperienza di accoglienza degli studenti in famiglia, gli stessi saranno accolti dalle famiglie degli 

alunni di Monteparano per permettere alla docente referente Francesca Galeone di gestire le attività 

in maniera diretta; ci si ripromette di coinvolgere le famiglie di Roccaforzata e di Faggiano nelle 

prossime occasioni. Si confida nella partecipazione di tutti i docenti e gli alunni dell’Istituto Madonna 

della Camera alle attività Erasmus coinvolgendo gli ospiti in un clima di gioia e serenità. 

Il Consiglio delibera all’unanimità.                                                                            (delibera n. 41) 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che durante lo spettacolo di Natale nella mattinata del 18/12/2019, 

il Sindaco di Monteparano ha espresso l’intenzione dell’Amministrazione comunale di voler 

provvedere all’acquisto di banchi e sedie per le tre classi dell’infanzia del Comune di Monteparano. 

Il Sig. Renna, vicesindaco, nonché membro del Consiglio d’Istituto, conferma questa informazione 

in qualità di portavoce della stessa Amministrazione comunale. Il DS prende atto ma ritiene 

necessaria una comunicazione ufficiale entro il 31/12/2019. Il Consiglio prende atto. 

La componente genitori del Consiglio comunica l’esito positivo della raccolta di beneficienza 

effettuata in occasione dei mercatini natalizi. L’Istituto Comprensivo “Madonna della Camera” ha 

devoluto la somma ricavata al Reparto di Neonatologia dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto 

diretto dal Dott. Forleo. Il DS esprime la sua commozione e ringrazia per l’impegno profuso e per la 

generosità delle famiglie degli alunni dell’Istituto.  

 

 

 

 



 

 

 

Il Dirigente ringrazia, ribadisce la sua completa disponibilità al dialogo e all’incontro e, in prossimità 

delle festività natalizie, coglie l’occasione per porgere al Consiglio e per suo tramite alle famiglie, 

agli alunni, al personale docente e ATA gli auguri di un Natale sereno. 

Non essendoci ulteriori comunicazioni, la seduta è tolta alle ore 18:45. 

 

Monteparano, 18/12/2019 

 

 

        

       Il segretario                                                                    Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Guarino Maria Antonietta                                                            Sig. Gianfranco Capuzzimati 


