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VERBALE N. 2 

RIUNIONE DEL 10/01/2019 

 

 

L'anno 2019, il giorno 10 del mese di Gennaio alle ore 15:30 in Massafra, presso la sede degli Uffici Amministrativi dell’ I. C. 

"San G. Bosco", in via Nuova,  sotto la Presidenza del Sig. Marinelli Massimo, della Dirigente scolastica, prof.ssa Concetta 

Patianna, si è riunito, giusta convocazione, il Consiglio di Istituto per procedere alla discussione del presente ordine del giorno: 

 

1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

2. PTOF TRIENNIO 2019-2022 (DELIBERA) 

3. ISCRIZIONI A.S. 2018/2019 (INFORMATIVA) 

4. AUTORIZZAZIONE PROGETTO CODICE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-856 PROT. N. AOODGEFID/25954 DEL 

26/09/2018 AVVISO PUBBLICO 2669 DEL 03/03/2017 “SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO E 

COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITÀ DIGITALE E DELLE COMPETENZE DI “CITTADINANZA 

DIGITALE”, CODING FOR LEARNING (DELIBERA) 

5. APPROVAZIONE CRITERI PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DA 

IMPIEGARE NELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI (DELIBERA) 

6. PRESA D’ATTO AZIONI ORGANIZZATIVO-GESTIONALI ED EDUCATIVO-DIDATTICHE 

PROPEDEUTICHE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI PER LE CLASSI II E V DELLA SCUOLA 

PRIMARIA E PER LE CLASSI III DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

7. DELIBERA CRITERI DI DEROGA AI SENSI DELL’ART. 11 DEL D.LVO 59/2004 (DELIBERA) 

8. PROGETTO “CARNEVALE 2019” (DELIBERA) 

9. UTILIZZO DELLE PALESTRA DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO (DELIBERA) 

10. COSTITUZIONE COMMISSIONE REVISIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO             

 

Sono presenti i componenti del Consiglio di Istituto. Assente giustificata la Sig.ra Trisolini Donatella.  

 

SI PROCEDE QUINDI ALLA DISCUSSIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO: 

 
1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

 

 

Si procede con la lettura del verbale della seduta del 6 Dicembre 2018, al termine della quale, constatata la corrispondenza a 

quanto presentato nella seduta precedente, insediamento del nuovo Consiglio di Istituto e delle nomine dei suoi componenti,  si 

approva all’unanimità il verbale redatto.  
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2. PTOF TRIENNIO 2019-2022 (DELIBERA) 

 

La docente Convertino ha informato il Consiglio che giorno 8 Gennaio 2019, alla presenza dei rappresentanti dei genitori 

dell’Istituto, oltre ai componenti del CDI, i collaboratori del Dirigente Scolastico, Pizzilli Giuseppe e Convertino Maria Grazia, 

con il supporto della FUS del PTOF, Fedele Angela, hanno illustrato i punti salienti del nuovo PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA per il 2019/2022,  sottolineando l’importanza di far conoscere l’offerta formativa che la 

scuola mette in atto, l’orientamento che intende perseguire, le criticità che intende colmare con la pianificazione di un RAV e 

di relativi Piani di Miglioramento da attuare. I genitori hanno apprezzato la partecipazione a tale incontro, poiché si sono sentiti 

partecipi di esprimere opinioni o avanzare perplessità su quanto pianificato, affinchè “la carta d’identità” dell’IC SAN 

GIOVANNI BOSCO sia davvero recepita e fruita con criteri di giudizio reali e non sia soltanto un fascicolo sterile di inutili e 

incomprensibili argomentazioni. Avendo la necessità di presentare in Piattaforma SIDI e sul sito istituzionale della scuola il 

nuovo PTOF, il Consiglio è chiamato a esprimersi ufficialmente, dopo aver acquisito la delibera in Collegio dei Docenti, 

tenutosi in seduta precedente.  

Il CDI consapevolmente esprime parere positivo e delibera all’unanimità dei presenti. ( Delibera n. 1) 

 

 

3. ISCRIZIONI A.S. 2018/2019 (INFORMATIVA) 

   
Giorno 7 Gennaio si sono ufficialmente aperte le iscrizioni  per l’a. s. 2019/2020; la Dirigente prende la parola leggendo al 

Consiglio quanto il Miur ha emanato nell’annuale provvedimento, nota prot. n. prot. 18902 del 7 novembre 2018, con la quale 

sono disciplinate le operazioni concernenti le “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2019/20”.  La nota fa riferimento alle iscrizioni relative alle sezioni di scuola dell’infanzia; al 1° anno per tutti gli 

altri ordini e gradi di scuola; al 1° anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale; al terzo anno dei licei artistici e 

degli istituti tecnici e professionali; ai percorsi di specializzazione per enotecnico. Si ricorda che sono le singole istituzioni 

scolastiche a provvedere d’ufficio all’iscrizione alle classi successive e a quelle degli alunni ripetenti.  Le domande potranno 

essere presentate dalle ore 8.00 del 07.01.2019 alle ore 20.00 del 31.01.2019. La Dirigente informa il Consiglio delle iscrizioni 

già pervenute per i tre gradi di scuola. Si affronta la questione delle eccedenze rispetto agli spazi nel plesso Rodari. Per far 

fronte a tale difficoltà il Collegio propone di sottoporre al Consiglio d’Istituto la volontà di trasformare il laboratorio 

informatico del suddetto plesso in un’aula didattica.  

Il Collegio, inoltre, ha deliberato i criteri di controllo degli esuberi nella primaria, adottando il principio di limitare le iscrizioni 

per il plesso Rodari,  non accettando gli alunni anticipatari, che potrebbero, invero, essere accolti nel plesso Collodi, dove 

tuttora le iscrizioni risultano ancora esigue rispetto agli spazi a disposizione; ciò è dovuto al fatto che il plesso sito in Corso 

Roma attualmente è ancora cantierizzato per adeguamento ed efficientamento termico. La Dirigente ha espresso chiaramente 

quali sono gli obiettivi primari di un Istituto Comprensivo, che deve promuovere la scuola media come naturale prosieguo di 

un percorso formativo e didattico dall’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. Il CDI, nella persona del Sig. Michele De 

Giorgio, ha evidenziato la problematica di utilizzare spazi non adeguati per accogliere alunni, rigettando la possibilità di 

allocare alunni in spazi adibiti a laboratori. La Dirigente ha, altresì, espresso la sua perplessità di utilizzare uno spazio 

laboratoriale, per motivi di sicurezza e salubrità di tali luoghi, per il benessere dei docenti e degli alunni, non essendoci luce 

diretta; ha evidenziato, inoltre, la necessità per una scuola di qualità di potenziare tali spazi con  computer e materiale 

multimediale, non già di occupare impropriamente luoghi con altra destinazione d’uso. Stante a tali criticità, il CDI ha 

deliberato che nel plesso RODARI sarà possibile formare soltanto tre classi, per tre aule disponibili (due di primaria-1 di 

scuola media), rigettando quanto proposto in Collegio dei Docenti. 

 

4. AUTORIZZAZIONE PROGETTO CODICE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-856 PROT. N. AOODGEFID/25954 

DEL 26/09/2018 AVVISO PUBBLICO 2669 DEL 03/03/2017 “SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO E 

COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITÀ DIGITALE E DELLE COMPETENZE DI “CITTADINANZA 

DIGITALE”, CODING FOR LEARNING (DELIBERA) 

 

Il Dirigente comunica al Consiglio l’avvenuta autorizzazione del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-856 Prot. n. 

AOODGEFID/25954 del 26/09/2018 Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e 

della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”,  Coding for learning. Il suddetto progetto PON 

comprende 5 moduli formativi da destinare agli studenti della scuola secondaria di primo grado: 

- Comput…(er)…azione 

- Comput…(er)…azione 2 

- Build-Web 

- Cresce…Ere Digitali 

- App-Mobile 

I 5 moduli verranno avviati a fine febbraio   

Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità. (Delibera n.2) 

 

 

 

 

 



5. APPROVAZIONE CRITERI PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DA 

IMPIEGARE NELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI (DELIBERA) 

 

 Per la scelta dei docenti esperti/tutor e del Referente per la Valutazione, in vista dell’attribuzione dell’incarico specifico per la 

gestione delle attività dei moduli previsti dal progetto, la Dirigente rende nota la procedura istruttoria delle candidature 

seguendo le modalità previste: 

a) verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati; 

b) verifica dei requisiti formali e specifici dei singoli candidati, ovvero rispetto dei termini di presentazione delle domande e 

documentazione coerente con quanto richiesto dal bando; 

c) comparazione dei curricula e attribuzione del punteggio secondo la griglia di valutazione (a parità di punteggio, sarà 

preferito il candidato che abbia la più giovane età). 

Per la valutazione dei candidati si propone l’applicazione dei seguenti criteri: 

- titolo di Laurea, diplomi, abilitazioni, altri titoli accademici  

- titoli specifici afferenti la tipologia di intervento 

- competenze informatiche certificate 

- comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore 

All’unanimità dei presenti, il Consiglio approva e delibera. (Delibera n.3) 

 

6. PRESA D’ATTO AZIONI ORGANIZZATIVO-GESTIONALI ED EDUCATIVO-DIDATTICHE 

PROPEDEUTICHE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI PER LE CLASSI II E V DELLA SCUOLA 

PRIMARIA E PER LE CLASSI III DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

La Dirigente informa il Consiglio  sulle date di somministrazione delle prove invalsi e le novità introdotte dal D.Lgs. 62/2017.  

Lo svolgimento delle prove Invalsi 2019, che verranno somministrate con i tradizionali fascicoli cartacei, si articolerà secondo 

il seguente calendario: 

• 3 maggio 2019: prova d’Inglese (V primaria) 

• 6 maggio 2019: prova di Italiano (II e V primaria) e prova di lettura (solo per le classi campione della II primaria) 

• 7 maggio 2019: prova di Matematica (II e V primaria); 

• in un arco di giorni indicati da Invalsi, le classi III della scuola secondaria di primo grado sostengono le prove di 

Italiano, Matematica e Inglese tramite computer (CBT – computer based testing) dall’ 1 al 18 aprile 2019. 

Il Consiglio prende atto e si sofferma criticamente sulle modalità di somministrazione delle prove INVALSI e sull’impatto che 

le stesse hanno sugli alunni. 

 

7. DELIBERA CRITERI DI DEROGA AI SENSI DELL’ART. 11 DEL D.LVO 59/2004  

 

La Dirigente passa al punto 7 e illustra ai presenti i criteri per la validazione dell'anno scolastico, affermando che per la 

valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato e che solo in casi 

eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite. I criteri per 

ammettere a deroga eventuali tipologie di assenze richiamano l’art. 11, comma 1 del D.L.vo n. 59/2004, che ammette a deroga 

le assenze che riguardano:  

a) gravi motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) e visite specialistiche 

ospedaliere e day hospital  

b) gravi motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in 

coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti di componenti del nucleo familiare)  

c) assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzate dall'intervento dei servizi sociali, socio-sanitari d) limitatamente 

agli alunni stranieri, assenze dovute a periodi di rimpatrio  

e) tempi necessari per il trasloco in caso di alunni figli di militari 

Sarà compito dell’equipe pedagogica e del CdC verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal CdD se il singolo alunno abbia 

superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal C.D., impediscano, 

comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.  

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n.4) 

 

8. PROGETTO “CARNEVALE 2018” (DELIBERA) 

 

Si affronta nell’ ottavo punto la proposta pervenuta dall’Ente Comunale di partecipazione alla manifestazione del Carnevale 

nei giorni 24 Febbraio e 3 e 5 Marzo 2019, con la possibilità di avviare laboratori artistici di lavorazione della cartapesta, con 

l’ausilio di artigiani del settore. La Dirigente ha partecipato il consiglio della volontà espressa in Collegio di non voler 

prendere parte alle sfilate, a causa di problemi organizzativi e gestionali dei gruppi mascherati, poiché la maggioranza dei 

docenti non hanno mostrato parere favorevole all’accompagnamento dei propri alunni. Stante a tale manifesta espressione di 

veto del Collegio che ha deliberato negativamente alla partecipazione dell’Istituto San Giovanni Bosco al Carnevale, il 

Presidente del Consiglio illustra le positive motivazioni  di salvaguardia delle nostre tradizioni culturali, riservandosi di 

scrivere al Sindaco, chiedendo una più efficace modalità di tutela dei gruppi in maschera durante le sfilate.  

Il Consiglio ratifica quanto stabilito dal collegio e rimane in attesa di comunicazioni.  

 

 



9. UTILIZZO DELLE PALESTRA DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO  

 

Il Dirigente sottopone al Consiglio le richieste pervenute da due associazioni del Territorio sull’utilizzo delle palestre 

dell’Istituto, nel plesso Rodari e nel plesso Collodi. Il Consiglio esprime la volontà di concedere solo l’utilizzo dello spazio 

delle palestre preposte all’attività motoria e non dei locali a queste annessi, ovvero spogliatoi e ripostigli per la conservazione 

delle attrezzature, che purtroppo, nel tempo, sono stati impropriamente occupati dalle associazioni in modo improprio e ad uso 

personale. Il Presidente Marinelli comunicherà al Sindaco la volontà di esigere un controllo più severo delle modalità di 

concessione delle palestre e il rispetto dei criteri presenti nel Regolamento a tutela di tale rapporto. 

Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità. (Delibera n.5) 

 

10. COSTITUZIONE COMMISSIONE REVISIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO     

 

La Dirigente comunica al Consiglio di costituire un gruppo di lavoro per la revisione del Regolamento del Consiglio di Istituto, 

anche alla luce dei nuovi Decreti Interministeriali e della normativa scolastica vigente. Il Consiglio prende atto e attende 

disposizioni da parte del Presidente, che a breve convocherà la Commissione, composta dalla Sig.ra Scarcia, dal Sig. De 

Giorgio, dal Sig. Convertino, per la componente genitori, dai docenti Convertino e Palmisano e dal rappresentante ATA,  

Sig.ra Portulano. 

Non essendovi null’altro da aggiungere si dichiara sciolta l’assemblea. 

La riunione ha termine alle ore 16,30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

    F.to   Segretaria del Consiglio                                           

MARIA GRAZIA CONVERTINO 

                                                                                                                                     

                                                                                  

 

                                                                                                    F.to Presidente del Consiglio d’Istituto 

                                                                                                                  MASSIMO MARINELLI 

 


