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VERBALE N. 3 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

L’anno 2017, il giorno 31 del mese di OTTOBRE, alle ore 16.30, nella sede dell’Ufficio di Presidenza 
dell’Istituto Comprensivo di Delianuova, in seguito a regolare convocazione del 19/10/2017                                                                        
prot. n.  5325/A19, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione POF (progetti, visite guidate, ecc.); 
3. Revisione PTOF; 
4. Piano annuale di formazione; 
5. Criteri di assegnazione alle classi dei docenti di Potenziamento; 
6. Comunicazioni del D.S.. 
 
All’appello nominale risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto: 
 

ORD NOME PRESENTE ASSENTE 

 DIRIGENTE SCOLASTICO   

1. Prof.ssa Adriana Labate X  

 COMPONENTE DOCENTI   

1. Ins. Carbone Nazzareno X  

2. Ins. Carbone Soccorsa X  

3. Ins. Cataldo Antonia X  

4. Ins. Leuzzi Lidia X  

5. Ins. Princi Giuseppina  X 

6. Ins. Zucco Grazia X  

7. Prof.ssa Serafino Carmela X  

 COMPONENTE GENITORI   
 1. Sig. Furia Pasquale  X 

2. Sig. Macrì Alfonso X  

3. Sig. Macrì Arcangelo  X 

4. Sig. Mammone Francesco X  

5. Sig. Zito Pasqualino  X 

6. Sig.ra Casella Domenica  X 

7. Sig.ra Romeo Angela  X 

 COMPONENTE ATA   

1 Sig. Demana Antonino X  

2 DSGA Sig. Zappia Francesco  X 
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Presiede la seduta il Sig. Alfonso Macrì, Vice Presidente del Consiglio, coadiuvato, con funzioni di 
Segretario verbalizzante, dalla Prof.ssa Serafino Carmela. 
Il  Vice Presidente, accertata la presenza del numero legale e constatata la regolarità e validità della 
seduta, dichiara aperta la riunione e si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g. 

 

1° p. all’o.d.g.: Approvazione del verbale della seduta precedente; 
La Prof.ssa Serafino, segretario verbalizzante, chiede ai Consiglieri se vogliono che si dia lettura del 
verbale della seduta precedente, del resto pubblicato sul Sito web dell’Istituzione scolastica e chiede 
agli astanti se approvano. 
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva il verbale della seduta precedente e procede con la 
discussione del secondo punto all’ordine del giorno.  
La Dirigente scolastica, illustra al Consiglio che avrebbe voluto inserire come punto all’o.d.g. il 
Regolamento per il versamento del contributo volontario dei genitori, bozza del quale è pubblicata 
sul Sito web per essere visionata da tutti ed eventualmente rimodulata in qualche parte, ma visto 
l’imminente rinnovo dell’organo collegiale, giunto a scadenza, ha pensato di spostarlo al primo 
Consiglio tenuto dai nuovi eletti. Relaziona tuttavia a tale proposito, affermando che da parte dei 
genitori degli alunni del plesso della Scuola secondaria di primo grado di Cosoleto, c’è la disponibilità 
per tale versamento tanto che alcuni si sono recati dalla Responsabile del plesso medesimo, per 
chiedere informazioni a proposito di dove e quando versare la somma.   
 
2° p. all’o.d.g.: Approvazione POF (progetti, visite guidate, ecc.); 
 
La Dirigente scolastica, comunica ai Consiglieri che la Prof.ssa Michela Papalia, F.S. dell’Area 1, ha   
illustrato ieri al Collegio, che ha approvato, i punti rivisitati del POF relativo all’a.s. 2017-18 che 
risulta aggiornato nelle parti riguardanti i progetti proposti per l’anno in corso, le uscite e le visite 
guidate e le attività di formazione previste dalla legge 107. La bozza del documento è pubblicata sul 
Sito web della scuola.  
Per quanto riguarda i Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa, spiega che il Fondo d’Istituto  
non è solo finalizzato alla realizzazione degli stessi ma è anche destinato a retribuire gli incarichi 
aggiuntivi svolti dal personale docente ed Ata ( rapporti di collaborazione con il Dirigente, Funzioni 
Strumentali, Coordinatori e Segretari delle classi, ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti 
ecc). Pertanto la Dirigente, per evitare una polverizzazione delle risorse, inevitabile nel caso fossero 
stati approvai tutti i Progetti proposti, ha preteso  che i docenti formulassero una sorta di graduatoria 
dei Progetti medesimi in modo che, in sede di Contrattazione sindacale d’Istituto, sia possibile dare 
la priorità a quei progetti che soddisfano il maggior numero di requisiti dallo stesso Collegio 
precedentemente deliberati in base al RAV (Rapporto di Autovalutazione) ed a PdM (Piano di 
Miglioramento). 
Illustra quindi i Progetti e le proposte di visite guidate e viaggi d’istruzione, che il Collegio dei docenti 
ha approvato nella riunione di ieri, però aggiunge che tante uscite che prevedono come mezzo di 
trasporto lo scuolabus comunale, probabilmente non si potranno effettuare in quanto il Sindaco di 
Delianuova non può garantire tutte le uscite previste perché, vista la necessità scaturita dal ritiro dei 
minori, ha già occupato un altro scuolabus destinato al ritiro degli alunni della Scuola Primaria che 
escono da scuola e che non frequentano il tempo pieno. 
Il Collegio ha approvato tutte le uscite per cui se si dovesse presentare la necessità di dover garantire 
un’uscita anziché un’altra con lo scuolabus, sarebbe stato opportuno, anche per questa tematica come 
per quella dei Progetti, formulare dei criteri di precedenza anche se lo stesso Sindaco, ha garantito 
che se il problema delle uscite autonome degli alunni dovesse rientrare, garantirà l’utilizzo dello 
scuolabus. 
L’insegnante Leuzzi propone che in caso si dovesse presentare la necessità di fare una scelta, si 
prediliga la turnazione, ovvero chi ha già usufruito di tale servizio, lascerà l’opportunità ad altra 
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classe. La Dirigente tuttavia, afferma di aver invitato i docenti a ridurre le uscite a favore 
dell’insegnamento in classe per il perseguimento degli obiettivi finalizzati ad innalzare gli esiti degli 
alunni, anche alla luce della restituzione dei dati dell’INVALSI che dimostrano che si sono avuti 
alcuni casi di esiti più bassi rispetto al passato e delle anomalie in altre, per cui è necessario trovare 
nuove strategie di insegnamento per fare rientrare tali fenomeni. L’insegnante Leuzzi a tale proposito, 
evidenzia le difficoltà oggettive presenti nella sua classe dovute alla presenza di un alunno con DSA, 
un’alunna con disabilità grave e un alunno straniero che non parla assolutamente la lingua italiana. 
Interviene a tale proposito il 1° collaboratore, Prof. Nazzareno Carbone che afferma che la Scuola ha 
chiesto la presenza di un mediatore linguistico, e che a proposito delle uscite e visite guidate non sono 
poi esagerate.  
 
Sentita la relazione della D.S., 
Vista la Delibera del Collegio dei docenti del 30 Ottobre con la quale è stato approvato il POF per 
l’anno scolastico 2017/2018; 
Visto l’art. 3 del  DPR 275/99;   

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  
all’unanimità delibera, 
 

DELIBERA N. 1 
 

di adottare, il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2017/2018 
 
 
3° p. all’o.d.g.: Revisione PTOF; 
La Dirigente afferma che la revisione del PTOF, è stata realizzata sulla base del proprio Atto 
d’Indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione.  
Illustra quindi, per sommi capi,  le principali modifiche apportate e approvate dal Collegio nella 
seduta di ieri:  
 

- anzitutto si è proceduto a sintetizzare la Mission ed è stata inserita, poiché prima mancava,  la 
“Vision” dell’Istituto che rappresenta gli obiettivi a lungo termine della Scuola di Delianuova 
i quali si configurano in: Innovazione didattica, Innovazione nella Comunicazione e 
Innovazione all’interno dell’Organizzazione;  

 
- inoltre sono stati inseriti il Curricolo verticale delle Competenze trasversali di Cittadinanza 

nonché tutte quelle misure e strategie che sono state decise lo scorso anno, in sede collegiale 
(dipartimentale e di Collegio)  per il  conseguimento degli obiettivi dettati a livello regionale 
ovvero: 

 ridurre il fenomeno del cheating; 
 promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza ed integrarle nella 

programmazione curriculare; 
 rimuovere le ragioni sistemiche delle varianze tra classi e conferire organicità; 

 
- infine è stata utilizzata  una nuova grafica che risulta più vivace e capace di facilitare la 

consultazione del PTOF; 
 
Per il resto si conferma il corpo del PTOF già esistente e del resto di durata triennale, che, vista la sua 
flessibilità, può essere aggiornato ogni qualvolta si presenta la necessità. Vengono riassunte 
sinteticamente le parti riviste ed aggiornate del PTOF, rinviando per una visione più precisa e 
puntuale al PTOF integrale che sarà pubblicato sul sito della Scuola laddove saranno presenti tutti gli 
allegati: 
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Il CONSIGLIO D’ISTITUTO, 

Sentita la relazione della D.S., 
Vista la legge 107/2015, comma 4; 
delibera all’unanimità dei voti  
 

DELIBERA N. 2 
 
di approvare, come in effetti approva, il PTOF per l’anno scolastico 2017/2018 che verrà pubblicato 
sul Sito web dell’Istituto Comprensivo. 
 
 4° p. all’o.d.g.: Piano annuale di formazione; 
La Dirigente, illustra ai Consiglieri che il PTOF deve comprendere, ai sensi della Legge 107/2015 
comma 12, le iniziative di formazione- aggiornamento rivolte al personale docente ed ATA, e 
relativamente ai Docenti, sono state già individuati i bisogni formativi, espressi dai docenti e 
formulato il relativo piano di aggiornamento-formazione; per il personale ATA,  il DSGA f.f. Sig. 
Zappia, ha già predisposto, a costo zero per la durata di 7 ore, un corso di formazione che vedrà come 
relatore il Revisore dei Conti, Dr. Sessa ed uno di Primo Soccorso della durata di 12 ore. La 
partecipazione agli stessi corsi è stata estesa alle scuole del comprensorio, indirizzata ai DSGA e agli 
Ata. Alla fine del corso ai partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione. Inoltre ha 
individuato come bisogni formativi del personale ATA le seguenti aree:  
ricostruzione di carriera; 
dematerializzazione; 
corso base sicurezza; 
primo soccorso. 
 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO, 
Sentita la relazione della D.S., 
Vista la Legge 107/2015 comma 12, 
all’unanimità delibera 
 

DELIBERA N. 3 
 

di approvare, come in effetti approva, il Piano annuale di  formazione per i docenti per l’anno 
scolastico 2017/2018 e per il personale ATA, per questa prima fase di formazione. 
 
5° p. all’o.d.g.: Criteri di assegnazione alle classi dei docenti di Potenziamento; 
La Dirigente scolastica, illustra ai Consiglieri i criteri di utilizzazione della docente Prof.ssa Dominici 
Giuseppina, assegnata quest’anno all’organico della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto 
Comprensivo come docente di potenziamento di lingua francese. Gli stessi criteri di utilizzazione 
della docente sono stati formulati dal Collegio dei docenti in data 11 Ottobre, nel rispetto della Legge 
107 che, all’art.1 commi 18,78,85,95 e segg., disciplina l’impiego dei docenti dell’organico 
potenziato. La Dirigente continua affermando che, per migliorare l’organizzazione dell’Istituto 
Comprensivo, particolarmente complesso poiché ricadente su tre Comuni diversi, è necessaria una 
maggiore disponibilità oraria del 1° Collaboratore della Presidenza. Quindi espone il piano di utilizzo 
della docente Dominici che prevede:  

 sostituzione del 1° Collaboratore Prof. Carbone Nazzareno per 3 h settimanali di Inglese nella 
classe V sez. B della Scuola Primaria di Delianuova poiché la docente Dominici Giuseppa, 
assegnata a questa istituzione scolastica per il potenziamento della lingua francese nella 
Scuola Sec. di 1° grado, possiede l’abilitazione per l’insegnamento della lingua inglese 
nonché il titolo di accesso per insegnare su posto comune nella Scuola Primaria;  
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 attività di docenza per 15 h nella Scuola Secondaria di primo grado di Delianuova distribuite 
equamente nelle classi IIA, IIB e IB dove, essendo presenti delle situazioni di alunni che 
necessitano di supporto e di insegnamento personalizzato, la docente svolgerà azioni mirate a 
favorire e potenziare l’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali;  

 sostituzione di docenti eventualmente assenti nella Scuola Secondaria di primo grado del 
plesso di Delianuova, fino ad un massimo di 10 giorni (come previsto dalla L.107). 
 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO, 
 

SENTITA la relazione della D.S.; 
VISTA la Legge 107/2015; 
PRESO ATTO che la docente Dominici Giuseppa, assegnata a questo Istituto Comprensivo per il 
potenziamento della lingua francese nella Scuola Sec. di 1° grado, possiede l’abilitazione per 
l’insegnamento della lingua inglese nonché il titolo di accesso per insegnare su posto comune nella 
Scuola Primaria;  
CONSIDERATA la complessità dell’Istituto comprensivo, ricadente su tre Comuni diversi; 
RAVVISATA l’opportunità di utilizzare la docente Dominici per le ore di Inglese nella classe V^B 
della Scuola Primaria di Delianuova, in sostituzione dell’Ins. Carbone in modo che quest’ultimo possa 
svolgere attività connesse alla sua funzione di Collaboratore della D.S.; 
PRESO ATTO dei criteri di utilizzazione della docente proposti dal Collegio dei docenti del 
11/10/2017; 
VISTA la Delibera con la quale il Collegio dei Docenti, nella riunione del 30 Ottobre 2017, ha 
approvato il Progetto presentato dalla prof.ssa Dominici; 
 

all’unanimità delibera, 
 

DELIBERA N. 4 
 

di approvare il Piano di utilizzo  della Prof.ssa Dominici Giusi, assegnata a questo Istituto 
Comprensivo per il potenziamento di Francese,  che prevede:  
 

 sostituzione del 1° Collaboratore Prof. Carbone Nazzareno per 3 h settimanali di Inglese nella 
classe V sez. B della Scuola Primaria di Delianuova poiché la docente Dominici Giuseppa, 
assegnata a questa istituzione scolastica per il potenziamento della lingua francese nella 
Scuola Sec. di 1° grado, possiede l’abilitazione per l’insegnamento della lingua inglese 
nonché il titolo di accesso per insegnare su posto comune nella Scuola Primaria;  

 attività di docenza per 15 h nella Scuola Secondaria di primo grado di Delianuova distribuite 
equamente nelle classi IIA, IIB e IB dove, essendo presenti delle situazioni di alunni che 
necessitano di supporto e di insegnamento personalizzato, la docente svolgerà azioni mirate a 
favorire e potenziare l’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali;  

 sostituzione di docenti eventualmente assenti nella Scuola Secondaria di primo grado del 
plesso di Delianuova, fino ad un massimo di 10 giorni (come previsto dalla L.107). 

 
5° p. all’o.d.g.: Comunicazioni del D.S. 
La Dirigente scolastica comunica ai presenti che le elezioni per il rinnovo dei Consigli di 
Circolo/Istituto cessati con l’a.s.2016/2017, si svolgeranno nelle giornate di: 
DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017 (dalle ore 8.00 alle ore 12,00) – 
LUNEDI’ 27 NOVEMBRE 2017 (dalle ore 8.00 alle ore 13,30), 
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 come da comunicazione dell’USR della Calabria, prot. N.14943.02-10-2017, per cui ringrazia i 
presenti per l’operato del triennio e li invita a ricandidarsi. 
Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18:00 
 
 
Il Vice Presidente del Consiglio     Il  Segretario verbalizzante 

Prof. Alfonso Macrì                             Prof.ssa Carmela Serafino 

 


