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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
(seduta del 22/9/2015) 

 
Il giorno 22 settembre 2015, alle ore 18,30 nei locali dell’Istituto Comprensivo Statale “Via De 
Andreis” – sede – a seguito di regolare convocazione (prot. 5865/A19 del 15/9/2015) si è 
riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2. Pubblicazione  verbali Consiglio d’Istituto: modifica Regolamento Istituto  
3. Organico a.s.2015/2016 
4. Assegnazione docenti alle classi (criteri generali) 
5. Adesione progetti d’istituto 
6. Comunicazioni sulla Legge 107 del 13/7/2015 
7. Festa De Andreis 
8. Progetto “La Scuola si-cura” 
9. Delibera raccolta punti Coop ed Esselunga 
10. Varie ed eventuali 

 
 
All’inizio della seduta sono presenti tutti i Consiglieri, ad eccezione di Serenella Vaccaro, 
Chiara Diomede, Francesca Vencato e Maria Antonuccio, tutti assenti giustificati. 
Sono altresì presenti i signori Chiara Maugeri e altro genitore non identificato come auditori 
esterni, oltre al Responsabile DSGA Sig. Giuseppe Pettinato. 
Prima di avviare la discussione relativa ai punti posti all’ordine del giorno, il Presidente 
chiede alle persone intervenute se desiderano intervenire su alcune questioni poste 
all’ordine del giorno. Nessuno degli auditori ritiene di dover intervenire e, pertanto, alle ore 
18,45 si passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
 

1 ODG – Approvazione verbale seduta precedente  
Con il consenso di tutti i presenti e come di consueto, viene omessa la lettura integrale del 
verbale, il cui testo, così come inviato con ultima comunicazione mail del 6 luglio u.s. a cura 
del segretario viene posto in votazione ed approvato all’unanimità dei presenti. 
 
 

2 ODG – Pubblicazione  verbali Consiglio d’Istituto: modifica Regolamento Istituto  
Prende la parola il Presidente che ricorda ai presenti che nell’ultima seduta del 15 giugno 
u.s. la maggioranza dei Componenti del Consiglio si era espressa favorevolmente circa 
l’opportunità di pubblicare i verbali delle sedute del Consiglio, anche in virtù del fatto che gli 
stessi vengono già affissi integralmente all’Albo e nelle bacheche dei plessi scolastici. 
Tale decisione comporta però la modifica dell’art. 14 del Regolamento del Consiglio di 
Istituto, che attualmente così recita: “Pubblicità degli atti: Le deliberazioni del Consiglio di 
Istituto sono pubblicate entro 5 (cinque) giorni dall'approvazione del verbale tramite 
affissione all'albo della scuola e alla bacheca di ciascun plesso e restano affisse per un 
periodo minimo di 30 (trenta) giorni. Non sono soggetti a pubblicazione atti e deliberazioni 
concernenti singole persone, salva contraria richiesta degli interessati”. 
Si propone, pertanto, di modificare la prima parte dell’art. 14 come segue: “Il verbale delle 
sedute del Consiglio di Istituto è pubblicato entro 5 (cinque) giorni dall’approvazione 
viene pubblicato nel sito dell’Istituto ed affisso all'albo della scuola, oltre alle 
bacheche di ciascun plesso, per un periodo minimo di 30 (trenta) giorni. Non sono 
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soggetti a pubblicazione atti e deliberazioni concernenti singole persone, salvo la loro 
esplicita autorizzazione”. 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la variazione proposta che 
prevede la pubblicazione dei verbali delle sedute del Consiglio sul sito scolastico, previa 
approvazione dello stesso (Delibera n. 67). 
 
 

3 ODG – Organico a.s.2015/2016  
e  4 ODG – Assegnazione docenti alle classi (criteri generali) 

 
Il terzo e quarto ordine del giorno, per gli evidenti collegamenti, vengono trattati in maniera 
unitaria. 
Prende la parola il Dirigente Scolastico Laura Metelli che fornisce al Consiglio di Istituto 
informazioni aggiornate in merito all’organico della Scuola Primaria, meglio dettagliato nella 
tabella che segue:  
 

plesso Posto comune Sostegno EN L2 

OD 62 11 3 1 

OF 1 5   

TOTALI 63 16 3 1 

 
 
L’attuale problema riguarda circa 7 ore di tempo scuola da coprire a cura della scuola a 
discapito della contemporaneità. Vi sono ad oggi 16 insegnanti di sostegno non sufficienti 
per garantire l’usuale rapporto di 1 : 2. È notizia di oggi che al Dosso Verde è arrivato un 
altro insegnante di sostegno. 
La dott.ssa Metelli prosegue nell’analisi dei criteri specifici di assegnazione dei docenti della 
Scuola Primaria, come da riepilogo di cui alla tabella in calce. 
 

plesso Numero docenti posto 
comune Numero alunni DVA Numero docenti 

sostegno 

Mezzofanti 25 17 8 

Decorati 18,5 8 4 

Meleri 20,5 8 4 

Dosso  5 2 
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Pare evidente che qualora dovessero essere assegnati alla nostra Scuola altri insegnanti, gli 
stessi verrebbero distribuiti in maniera coerente con le necessità della scuola. 
Con riferimento all’Organico della Scuola Secondaria, il Dirigente Scolastico illustra la 
situazione che interessa i due plessi Ascoli e Francesco D’Assisi tramite la seguente tabella 
di riepilogo: 
 

Classe di 
concorso Cattedre Ascoli Cattedre Francesco d’Assisi 

lettere 11 Cattedre     3 ore 8 Cattedre 

matematica 5 Cattedre     15 ore 4 Cattedre 3 ore 

inglese 2 Cattedre       9 ore 2 Cattedre 

francese 1 Cattedra        4 ore  

Tedesco 
Spagnolo 

8 ore 8 ore 
16 ore 

Ed. tecnica 1 Cattedra       12 ore 1 Cattedra  6 ore 

Arte 1 Cattedra       12 ore 1 Cattedra   6 ore 

Musica 1 Cattedra       12 ore 1 Cattedra   6 ore 

Ed. fisica 1 Cattedra       12 ore 1 Cattedra    6 ore 

Sostegno 14 cattedre 

Strumento 
Religione 

1 Chitarra 1 Clarinetto 1 Violino 
1 Pianoforte 

15 ore 

1 Chitarra     1 Clarinetto 
1 Pianoforte 1 Flauto 

12 ore 

 
La problematica più evidente riguarda le cattedre di matematica. Quest’anno vi sono 3 posti 
vacanti, derivanti da pensionamento o trasferimento. Alla data odierna nessun docente ha 
dato la propria disponibilità per la nostra Scuola. Nel plesso di Ascoli permane un posto di 
inglese ancora scoperto, mentre le cattedre di sostegno permangono complicate nella loro 
gestione. Con riferimento a tali cattedre il Dirigente Scolastico informa che nel plesso di 
Ascoli, che conta 17 alunni DVA, sono stati assegnati 9,5 docenti, mentre nel plesso 
Francesco D’Assisi, che conta 8 alunni DVA sono stati assegnati 4,5 docenti. 
La dott.ssa Metelli, infine, riepiloga i criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi.  
In particolare, la Scuola dopo aver tenuto conto di: 

•  numero degli alunni  
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•  organico del personale  
•  tempo scuola 
•  rapporto docente/alunni (numero delle classi)  
•  numero sedi e tipologia dei corsi  

e con il preciso intento di far conciliare: 
• le esigenze del servizio da assicurare 
• le singole esigenze  
•  gli interessi di chi vuole avere maggiori opportunità di formazione e di sviluppo 

professionale.  
Ha utilizzato i seguenti criteri: 

• Continuità educativo-didattica 
• Uso delle competenze (disciplinari-didattiche-relazionali) nell’assegnazione del 

gruppo-classe, dell’ambito disciplinare (primaria), in assonanza con il POF 
(secondaria) 

• Congrua distribuzione dei docenti TI e TD nelle diverse classi  
• Attenzione a particolari problematiche interne alla classe  

 
 
5 ODG – Adesioni Progetti di Istituto 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto che vi è la necessità di procedere con 
delibere ad hoc in merito ai seguenti progetti: 
 

• Progetti sportivi 
• Progetti EXPO 
• Progetti PON 
• Progetti compatibili con POF per i quali i docenti coinvolti abbiano espresso parere 

favorevole 
• Progetti volti all’ampliamento offerta formativa proposti da Enti che finanziano progetti 

socio-culturali, per richiesta finanziamenti 
 

Affinché tali progetti si possano attuare, risulta necessario acquisire oltre che le Delibere del 
Collegio dei Docenti, anche quelle del Consiglio di Istituto. 
Dopo breve discussione sui loro contenuti, il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di 
approvare i progetti sportivi (Delibera n. 68). 
Il Dirigente Scolastico informa che nella Scuola vi sono ancora delle classi che hanno deciso 
di cogliere l’opportunità di proseguire nel prossimo mese con l’esperienza di EXPO e, 
pertanto, vi è la necessità di approvare tale progetto. Anche in questo caso, dopo breve 
discussione, il Consiglio di istituto delibera con favore all’unanimità l’adesione al progetto 
EXPO (delibera n. 69). 
La dott.ssa Metelli illustra il contenuto dei progetti PON, ovvero di quei progetti che 
consentono di accedere a fondi europei e che a partire da quest’anno sono stati aperti per la 
prima volta alla Regione Lombardia. Nello specifico tali progetti consentono di poter 
accedere a finanziamenti nell’area della cosiddetta Scuola Digitale, al fine di estendere le reti 
wireless nelle Scuole e facilitare pertanto la didattica digitale. 
Si ritiene di poter realizzare tali progetti con il supporto di quelle aziende che possono avere 
un vantaggio in ciò. Solo in questo modo, con ogni probabilità, sarà possibile affrontare un 
progetto anche per creare una nuova rete o migliorare quella già esistente. 
Il prof. Veroni interviene sull’argomento segnalando come in alcuni plessi manchi ancora 
oggi un completo cablaggio. 
Il responsabile DSGA sig. Pettinato, che ha partecipato a corsi di formazione tenuti su tale 
argomento specifico, evidenzia che il progetto deve essere gestito rispettando puntualmente 
ogni preciso step previsto. Ogni singolo passaggio, peraltro, necessita di un bando, proprio 
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come ha stabilito la Comunità Europea. La scadenza è stata fissata nel prossimo 9 ottobre, 
seguendo le linee guida di una circolare ministeriale del 13 luglio 2015. 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto che la nostra Scuola si è inserita in 
diverse cordate al fine di poter accedere a diverse soluzioni che consentano di poter 
risolvere la problematica. 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare il progetto PON, 
ovvero l’adesione al Programma Operativo Nazionale per le Scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020 – fondi Strutturali Europei, così come meglio 
dettagliato nella circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 
protocollo AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 (Delibera n. 70). 
I progetti compatibili con il Piano dell’Offerta Formativa – POF – sono tutti quei progetti di 
qualsiasi natura che i docenti hanno già approvato. Grazie ad una delibera precedente 
generica del Consiglio di Istituto è possibile, di volta in volta, accedere a concorsi per una 
progettualità specifica. Tutto ciò premesso, anche in questo caso il Consiglio di istituto 
delibera all’unanimità i Progetti compatibili con il POF (Delibera n. 71). 
Per i progetti volti all’ampliamento dell’offerta formativa proposti da Enti finanziatori, ad oggi 
non ve ne è uno specifico, ma il Dirigente Scolastico ritiene opportuno ottenere una delibera 
preventiva, propedeutica all’adesione dell’offerta degli Enti. Dopo breve discussione, il 
Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare i progetti volti all’ampliamento 
dell’offerta formativa proposti da Enti che li finanzieranno (Delibera n. 72). 
Prima di chiudere l’ordine del giorno, il Presidente del Consiglio di Istituto invita la scuola a 
comunicare, con tutti i mezzi a sua disposizione l’ottenimento di finanziamenti a sostegno dei 
progetti scolastici, in quanto a molti genitori tale informativa non risulta nota ed appare, 
comunque, difficile da reperire. 
 
 

6 ODG –  Comunicazioni sulla Legge 107 del 13/7/2015 
Il Dirigente Scolastico prende la parola per illustrare brevemente alcune delle principali 
novità introdotte dalla recente Riforma Scolastica, cosiddetta “Buona Scuola”. 
Di seguito si riepilogano i principali aspetti: 

� Reclutamento 
� Organico dell’autonomia 
� Atto d’indirizzo 
� Piano Offerta formativa triennale 
� Comitato di Valutazione 

Il reclutamento dei docenti è stato suddiviso in tre diverse fasi. La prima fase, conclusa, ha 
avuto come obiettivo principale quello di immettere più insegnanti in ruolo. La seconda fase 
si è posta come obiettivo quello di coprire gli organici di diritto estendendo tale possibilità ad 
insegnanti di altre regioni. Tale fase è quella maggiormente critica in quanto l’accettazione di 
un posto da parte di un docente “distante” dalla propria residenza comporta inevitabili 
problematiche. Nella nostra Scuola contiamo 5 casi di docenti residenti in aree geografiche 
distanti dalla Scuola e ciò può comportare una non costante presenza scolastica.  
La terza fase è quella del cosiddetto organico delle autonomie. Come emerso nell’ultima 
seduta del Consiglio di Istituto, le scuole devono segnalare entro il 15 ottobre il proprio 
fabbisogno di docenti. Alla nostra Scuola spetterebbero 8 docenti che di fatto andranno ad 
essere assegnati nelle aree di competenza individuate dalla scuola. Il personale 
dell’Organico delle autonomie andrà di fatto a coprire i “buchi” della Scuola, anche se nella 
realtà tli docenti dovevano essere scelti in maniera precisa per poter effettivamente servire 
alla Scuola. Probabilmente nel prossimo anno scolastico la questione sarà prioritaria. 
La data entro la quale dovrà pervenire tale Organico è fissata entro il prossimo 20 novembre. 
Con riferimento all’atto di indirizzo della Scuola, il Dirigente Scolastico intende precisare che 
per la nostra Scuola coincide con il POF, piano di offerta formativa che è in linea con il suo 
pensiero. Si parla di POF triennale in quanto la parte generale del POF dovrebbe 
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abbracciare un orizzonte temporale più lungo (3 anni), con possibilità di aggiustamenti e 
variazioni annuali. 
Sino ad oggi, il Comitato di Valutazione era stato sempre composto da Docenti e Dirigente 
Scolastico. La nuova Legge ha stabilito che tale Organo dovrà occuparsi della valutazione 
della scuola e che la sua composizione deve essere allargata ad altre figure, come ad 
esempio i genitori. In considerazione del fatto che non è stato ancora emanato il relativo 
Decreto Attuativo e che vi sono molte incertezze, la nostra Scuola ha deciso per il momento 
di sospendere la nomina dei componenti di tale Organo. 
 
 

7 ODG –  Festa De Andreis 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto in merito alle iniziative avviate per l’inizio 
del corrente anno scolastico, ovvero: 

- SETTIMANA APERTA  
o GIOCHI DI RELAZIONE 
o L’AMBIENTE COME LIBRO DI TESTO 
o LA SCUOLA CHE VORREI  

- GIOCHI SPORTIVI 
o PRIMARIA  1-2 – PROPRIA SEDE (28/09) 
o 3-4 PRIMARIA – MEZZOFANTI (28/09) 
o 5-1 SECONDARIA – ASCOLI (30/09) 
o 2-3 SECONDARIA – GIURIATI (28/09) 

 
La dott.ssa Metelli intende sottolineare il notevole sforzo organizzativo e l’impegno dei 
docenti che stanno dedicando molte ore per portare a termine tutte le iniziative sopra 
segnalate, soprattutto in un contesto in cui l’organico dei docenti non è stato ancora 
completato. 
Nel corso di tali giornate si procederà a documentare anche con filmati e fotografie, ovvero 
raccolta di materiale tutte le attività che la nostra Scuola porta avanti. Tali documenti 
verranno poi presentati nel corso degli open day del prossimo mese di dicembre. 
Oltre a congratularsi con gli insegnanti, il Dirigente Scolastico intende sottolineare che anche 
i bambini stanno vivendo un’ottima esperienza. 
Anche con il suo intervento, il prof. De Gregorio sottolinea le difficoltà organizzative 
incontrate per la gestione degli eventi e, nonostante ciò, evidenzia come molti insegnanti si 
stiano prodigando in quanto credono in questo progetto a livello didattico. 
Si tratta in estrema sintesi di una fase di accoglienza che verrà documentata soprattutto alle 
nuove famiglie. 
 
 

8 ODG –  Progetto la “Scuola si-cura” 
Il Dirigente Scolastico illustra il progetto che sta arrivando a conclusione. Il referente è il prof. 
De Leo che ha intrattenuto contatti con Sergio Infuso, autore del libro su Borsellino. 
È stato proposto un progetto teatrale con alcuni alunni della terza media presenteranno il 21 
ottobre presso il teatro Delfino ed il 28 ottobre presso la sala Alessi di Palazzo Marino, alla 
presenza di Salvatore Borsellino, Leoluca Orlando ed il sindaco di Milano Pisapia. 
Alla giornata del 21 ottobre saranno invitati tutti gli alunni della terza media ed i genitori su 
prenotazione, mentre all’evento di Palazzo Marino, saranno invitati alcuni alunni di terza 
media ed i genitori su prenotazione, essendo la sala a posti limitati (200 posti). 
 

9 ODG –  Delibera raccolta punti Coop ed Esselunga 
Il Dirigente Scolastico informa i presenti delle iniziative in corso avviate dalla Coop e da 
Esselunga che consentono alle Scuole che partecipano di raccogliere, tramite i propri 
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studenti, dei bollini per poter accedere ad un catalogo di premi in materiale di consumo o 
attrezzature informatiche per la Scuola. 
Trattandosi effettivamente di sponsorizzazione, il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di 
esprimersi al fine di accettare tali sponsorizzazioni. Prima di procedere alla votazione, viene 
richiesto quali sono le modalità di raccolta dei bollini e come verranno distribuiti gli eventuali 
premi. Viene specificato che i bollini verranno raccolti in urne poste in tutti i plessi del’Istituto 
De Andreis e che ogni plesso parteciperà autonomamente alla raccolta ed alla eventuale 
ritiro dei premi vinti. 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di accettare le 
sponsorizzazioni di Coop ed Esselunga (Delibera n. 73). 
 
 

10 ODG –  Varie ed eventuali 
In chiusura il Dirigente Scolastico fornisce alcune informative di carattere generale in merito 
a: 

� BANDO SCUOLE APERTE: con l’apporto del Comitato Genitori Francesco d’Assisi, 
si comunica che è stato vinto il Bando per la Web Radio. 

� QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE GENITORI: vengono illustrati i risultati, 
ritenuti soddisfacenti, effettuati alla fine dello scorso anno scolastico e vengono 
evidenziati i vari punteggi attribuiti ed i unti di maggiore criticità evidenziati. Nel 
complesso i questionari compilati a campione sono stati positivi. 

� Marcia Ascoli – 26 SETTEMBRE -9.30-13.00: viene auspicata partecipazione. 
 
 
 
Null’alto essendovi da discutere, alle ore 20.20, la riunione si scioglie. 
 
 
    Il Segretario            Il Presidente 
(Roberto Esposito)       (Andrea Ardizzone) 


