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VERBALE N. 02 Consiglio D’Istituto 

 

Il giorno 30 ottobre 2018, nei locali della Scuola Secondaria di primo grado “Padre Giuseppe Puglisi”, previa 
convocazione del Presidente, con nota Prot. n. 7237/U del 23/10/2018, si riunisce il Consiglio d’Istituto 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Belvedere M.mo (Scuola Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria 
di primo grado), con inizio alle ore 17.30, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Progetti formativi d’Istituto anno scolastico 2018/2019 da inserire nel PTOF 2016/2019; 
2. Iniziative di formazione rivolte agli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado per 

promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso (Legge 107/2015 comma 10),  dei 
comportamenti in caso di emergenza  e  iniziative di formazione rivolte ai genitori sula prevenzione 
delle malattie infettive e pediculosi in ambiente scolastico da inserire nel PTOF; 

3. Nomina docente garante della pari opportunità (D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165); 
4. Piano di Miglioramento dell’Offerta Formativa: revisione/aggiornamento anno scolastico 2018/2019;  
5. Orientamento anno scolastico 2018/2019;  
6. Protocolli di Intesa finalizzati all’arricchimento dell’Offerta Formativa 2018/2019;  
7. Partecipazione a spettacoli, eventi, manifestazioni, progetti ed iniziative organizzate dal Comune di 

Belvedere M.mo; 
8. Individuazione sponsor per Calendario scolastico; 
9. PTOF 2016/2019 (Legge 107/2015 art. 1, comma 14): revisione annuale;  
10. Regolamento di Istituto anno scolastico 2018/2019: revisione e aggiornamento; 
11. Carta dei servizi scolastici; 
12. Orari delle lezioni definitivi; 
13. Variazioni al Programma Annuale E.F. 2018; 
14. Radiazione residuo attivo. 

Risultano presenti i seguenti consiglieri: 
Dirigente Scolastico Prof.ssa        Siciliano Ersilia 

Componente docenti 

Prof. Aloia Ermanno  
Ins. Risotto Anna Lucia 
Ins. Aieta Maria Letizia 
Ins. Esposito Nicolina  
Prof.ssa Palermo M.Luisa  
Ins. Caroprese Assunta  
Ins. Guglielmelli Maria Adele 

Componente Ata Collaboratore Scolastico Lombardo Santina 

Componente genitori 

Sig.ra La Vecchia Gabriella 
Sig. Falanga Fabrizio  
Sig.ra Ferro Barbara  
Ing. Cristofaro Vincenzo (Presidente) 
Sig. Benuzzi Pierangelo 
 

   risultano assenti 
Componente genitori Sig.ra Arcuri Maria Rosaria 

Sig. Aloia Luciano  
Sig. Caputo Felice 

Componente docente Ins. Odore Maria 
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Presiede l’incontro il Presidente del Consiglio di Istituto, l’ing. Cristofaro Vincenzo, assume le funzioni di 
segretario verbalizzante l’Ins. Caroprese Assunta. 
Verificato il numero legale dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
Si passa, quindi, alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno: Progetti formativi d’Istituto anno 

scolastico 2018/2019 da inserire nel PTOF 2016/2019.  

Il Consiglio di Istituto 
Sentita la relazione del Dirigente scolastico 
Viste le esigenze progettuali dell’Istituto; 
Tenuto conto della disponibilità dei docenti interessati; 
In considerazione dei compiti delegati ai Responsabili/Coordinatori di plesso e quelli assegnati alle Funzioni 
Strumentali al POF; 
Visti gli Indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione finalizzati alla 
revisione del Piano triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 (art. 1, comma 14 della Legge 13 luglio 
2015, n.107) approvati con delibera n. 01 dal Collegio dei docenti del 3 settembre 2018 e con delibera n. 02 
dal Consiglio di Istituto del 14 settembre 2018; 
Vista la delibera n. 30 del Collegio dei docenti del 13 settembre 2018; 
Vista la delibera n. 37 del Collegio dei docenti del 30 ottobre 2018; 
Nelle more dell’approvazione della revisione annuale 2018/2019 del PTOF 2016/2019; 
Vista la proposta della Giunta Esecutiva; 
Dopo ampio e articolato confronto; 

DELIBERA (n. 23) 

all’unanimità, per l’anno scolastico 2018/2019, di approvare l’espletamento dei Progetti formativi con i 
relativi referenti da inserire nella revisione annuale 2018/2019 del PTOF 2016/2019, di seguito specificati, 
da realizzare compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili: 

PROGETTI FORMATIVI DI ISTITUTO 

SCUOLA DELL’INFANZIA REFERENTE 

PLAY TIME Approccio alla Lingua Inglese (curricolare) FILICETTI VINCENZA 

 

SCUOLA PRIMARIA REFERENTE 

“A spasso con le LINGUE” 
Avvio allo studio della Lingua Francese 

(curricolare) 
SORIA ROSANNA 

“Coding for Kids” 
(curricolare) 

CAROPRESO PATRIZIA 

“CON IL FAIR PLAY SI CRESCE”  - Sport di classe 
(curricolare) 

MONTANARO ROSA 

TRINITY 
(extracurricolare) 

ZAMBATARO PATRIZIA 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO REFERENTE 

“Ad maiora … semper!” 
(extracurricolare) 

GROSSO LINA 

“A spasso con le LINGUE” 
Potenziamento Lingua Francese (curricolare) 

ALOIA ERMANNO 

Avviamento alla pratica sportiva 
 “Giochi Sportivi Studenteschi” 

(extracurricolare) 
DE LUCA ANNA MARIA 
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INSIEME contro il Bullismo e Cyberbullismo 
(curricolare) 

PALERMO MARIA LUISA 
BELVEDERE M. DEL CARMEN 

“KIDS SAVE LIVES” 
(curricolare) 

BENNATI CINZIA 
 

Murales  a scuola 
(extracurricolare) 

VIVONA ANTONIO 

Olimpiadi di Matematica 
(curricolare con momenti extracurricolari) 

ORSINI LUCIA 

“Se faccio imparo” 
(curricolare con momenti extracurricolari) 

MARTORELLI MARIA 

“Yes, we can!” 
(extracurricolare) 

TURCO MARIA ANTONELLA 

TRINITY 
(extracurricolare) 

BONANATA MARIA 
TURCO ANTONELLA 

 
PROGETTI FORMATIVI IN VERTICALE 

 GRADO REFERENTE 

CORO 
(curricolare con momenti extracurricolari) 

Infanzia SAPORITI ADA 

Primaria 
MARTORELLI MARIA 

ANTONIETTA 

Secondaria SAPORITI ADA 

NOI NEL NOSTRO AMBIENTE 
(curricolare) 

Infanzia FILICETTI VINCENZA 

Primaria MONTANARO ROSA 

Sms PREZIUSO MARIA 

PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITÀ … PER DARE SENSO AL 

FUTURO” 
(curricolare) 

Infanzia ODORE MARIA 

Primaria MARINO IVANA 

Secondaria PALERMO MARIA LUISA 

“SALOTTINO LETTERARIO” 
Educazione alla Lettura 
(Ascolto/Comprensione) 

 (curricolare) 

Infanzia AIETA M. LETIZIA 

Primaria CAVA MARIA FRANCA 

Secondaria GROSSO LINA 

SALUTE E BENESSERE  
 

(curricolare) 

Infanzia CAIRO ORNELLA 

Primaria SCAVELLA FALSIA 

Secondaria BENNATI CINZIA 

 
ATTIVITA’ FORMATIVE 

Scuola Secondaria di primo grado Coordinatori 
Calendario Scolastico 
(curricolare) 

VIVONA ANTONIO 
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Solidarietà con l’Africa 
(curricolare) 

CAMPISE ORESTINA 

Piccola Grande Orchestra 
(curricolare con momenti extracurricolari) 

GAGLIARDI FRANCESCO 

I suddetti Progetti sono stati elaborati utilizzando un’apposita scheda sintetica nella quale saranno indicate 
tutte le caratteristiche (tipologia, priorità a cui si riferisce, destinatari, obiettivi, attività, ecc.) .  
Si passa, dunque, al secondo punto all’ordine del giorno: Iniziative di formazione rivolte agli studenti 

frequentanti la scuola secondaria di primo grado per promuovere la conoscenza delle tecniche di 

primo soccorso (Legge 107/2015 comma 10),  dei comportamenti in caso di emergenza  e  iniziative di 

formazione rivolte ai genitori sula prevenzione delle malattie infettive e pediculosi in ambiente 

scolastico da inserire nel PTOF. 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio di Istituto che, durante il corrente anno scolastico, in continuità 
con quanto programmato e realizzato nel precedente anno scolastico, anche in collaborazione con la Croce 
Rossa Italiana e l’Associazione Protezione Civile “Belvedere 27 mHz”, verranno promosse iniziative di 
formazione rivolte agli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado per favorire la conoscenza 

delle tecniche di primo soccorso, prevista dal comma 10 della Legge 107/2015, e  dei comportamenti in 

caso di emergenza. Verranno inoltre organizzati degli incontri di informazione per i genitori avente come 
oggetto la prevenzione delle malattie infettive e non solo e della pediculosi in ambiente scolastico.  
Il Consiglio di Istituto ne prende atto e, su proposta della Giunta Esecutiva, approva all’unanimità dei 

presenti. 

Si prosegue, poi, con la trattazione del terzo punto all’ordine del giorno: Nomina docente garante della 

pari opportunità (D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165). 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che, al fine di adottare tutte le misure previste dalla normativa 
vigente in materia (art. 57 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165) circa le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, si rende necessaria l’individuazione di un referente. A 
questo punto il Dirigente chiede al Consiglio di confermare la Prof.ssa De Luca Anna Maria, docente già 
individuato all’unanimità dal Collegio dei docenti, la quale  contribuirà all'ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di 
lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di 
qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. 
Il Consiglio di Istituto, visto quanto disposto in materia dal Collegio dei docenti nella seduta 
dell’13/09/2018 al venticinquesimo punto all’ordine del giorno, su proposta della Giunta Esecutiva, ne 

prende atto e approva all’unanimità l’individuazione della Prof.ssa De Luca Anna Maria quale docente 
garante della pari opportunità dell’Istituto Comprensivo Statale di Belvedere M.mo, ai sensi del D.Lgs. 30 
marzo 2001 n. 165, anche per il corrente anno scolastico. 
Si procede con il quarto punto all’ordine del giorno: Piano di Miglioramento dell’Offerta Formativa: 

revisione/aggiornamento anno scolastico 2018/2019. 

Il Consiglio di Istituto 
Sentita la relazione del Dirigente scolastico; 
Vista la normativa vigente in materia; 
Tenuto conto degli esiti delle fasi dell’autovalutazione di istituto e nello specifico delle criticità indicate nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV) aggiornato (Nota MIUR prot. n. 5204 del 12/05/2017); 
Visto il verbale n. 08 del Collegio dei docenti riunitosi in data 20/06/2018 relativamente al 2° punto 
all’ordine del giorno “Valutazione finale Offerta Formativa e PdM anno scolastico 2017/2018 (punti di 
debolezza - punti di forza - proposta miglioramenti per l’anno scolastico 2018/2019)”; 
Visto il verbale n. 09 del Consiglio di Istituto riunitosi in data 26/06/2018 relativamente al 1° punto 
all’ordine del giorno “Valutazione finale Offerta Formativa e PdM anno scolastico 2017/2018 (punti di 
debolezza - punti di forza - proposta miglioramenti per l’anno scolastico 2018/2019)”; 
Tenuto conto del parere espresso dal Collegio dei docenti relativamente alle istanze e ai bisogni di 
formazione dell’utenza; 
Tenuto conto delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli orientati 
allo sviluppo di ambienti di apprendimento finalizzati allo sviluppo di competenze di base, disciplinari e 
trasversali; 
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Considerate le iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico-didattica e per il 
miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento e del coinvolgimento 
dell’intera comunità professionale docente nella promozione di metodologie didattiche attive 
individualizzate e personalizzate volte al coinvolgimento attivo dei soggetti nella costruzione delle 
competenze e dei saperi e alla realizzazione del successo formativo di tutti gli allievi; 
Visto l’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico al Collegio dei Docenti per la definizione e l’elaborazione 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 Prot. n. 7354 C/27 del 
10/11/2015;  
Visto il PTOF di Istituto elaborato dal Collegio dei Docenti (delibera n° 51  del 12/01/2016) e approvato dal 
Consiglio di Istituto (delibera n° 59 del 12/02/2016); 
Visto l’ Atto di indirizzo del Dirigente scolastico al Collegio dei Docenti per la revisione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 Prot. n. 6408 C/12 del 15/10/2016;  
Visto il PTOF di Istituto elaborato dal Collegio dei Docenti (delibera n° 40 del 25/10/2016) e approvato dal 
Consiglio di Istituto (delibera n° 24  del 28/10/2016); 
Visto l’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico al Collegio dei Docenti per la revisione annuale 2017/2018 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 Prot. n. 7395 C/12 del 
20/09/2017; 
Visto il PTOF di Istituto elaborato dal Collegio dei Docenti (delibera n° 36 del 30/10/2017) e approvato dal 
Consiglio di Istituto (delibera n° 28  del 30/10/2017);  
Visto l’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico al Collegio dei Docenti per la definizione e l’elaborazione 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 Prot. n. 6900/U del 
11/10/2018;  
Nelle more dell’approvazione da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio della revisione annuale 
2018/2019 del PTOF 2016/2019; 
Vista la nota MIUR AOODRCAL 12633 del 09/08/2016 avente ad oggetto la definizione degli obiettivi 
legati all’ambito regionale ai sensi del D.P.R. 28 marzo 2013 n° 80; 
Vista la delibera n. 01 del Collegio dei docenti del 03 settembre 2018 e la delibera n. 02 del Consiglio di 
Istituto del 14 settembre 2018 relative agli  Indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione finalizzati alla stesura/revisione del Piano triennale dell’Offerta Formativa;  
Tenuto conto dei risultati del Piano di Miglioramento realizzato nell’anno scolastico 2017/2018; Tenuto 
conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno, delle esigenze dell’ utenza e del 
territorio di riferimento, dell’organico assegnato e delle attrezzature materiali disponibili; 
Ritenuto necessario integrare gli obiettivi nazionali e gli obiettivi individuali dell’Istituzione scolastica 
desunti dalle priorità individuate nel RAV, con gli obiettivi regionali decretati dal Direttore Generale della 
Calabria nella citata nota MIUR.AOODRCAL 12633 del 09/08/2016, e precisamente: 

⇒ ridurre il fenomeno del cheating;  

⇒ promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella programmazione 

curriculare; 

⇒ rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni 

promosse in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento; 
Vista la delibera n. 34 del Collegio dei Docenti riunitosi in data 30 ottobre 2018; 
Su proposta della Giunta Esecutiva; 
Dopo articolata discussione; 

DELIBERA  (n. 24) 
di approvare all’unanimità dei presenti la revisione del Piano di Miglioramento anno scolastico 2018/2019 
per come allegato (ALLEGATO 1) al presente verbale e che ne costituisce parte integrante. Il suddetto 
Piano verrà inserito nel PTOF 2016/2019 di cui si approverà la revisione annuale 2018/2019. 
L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa 
Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi necessarie per la sua realizzazione. 
 
Si affronta, quindi, il quinto punto all’ordine del giorno: Orientamento anno scolastico 2018/2019. 
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Il Consiglio di Istituto 
Sentita la relazione del Dirigente scolastico; 
Valutate le esigenze formative dell’Istituto; 
Dopo ampio confronto; 
Vista la delibera n. 36 del Collegio dei Docenti riunitosi in data 30 ottobre 2018; 
Vista la proposta della Giunta Esecutiva; 
Dopo ampia discussione; 

DELIBERA  (n. 25) 
di approvare all’unanimità dei presenti la realizzazione delle attività di Orientamento per la Scuola 
Secondaria di primo grado “Padre Giuseppe Puglisi”, salvo diverse determinazioni successive, durante la 
settimana che va dal 14 gennaio 2019 al 19 gennaio 2019 in orario antimeridiano. All’interno di tale spazio 
temporale sarà data la possibilità agli Istituti di Istruzione Superiore, tramite i loro referenti e previo 
appuntamento, di presentare agli alunni frequentanti le classi terze della scuola Secondaria di primo grado 
“Padre Giuseppe Puglisi” la propria Offerta Formativa. Verrà, inoltre, data eventualmente la possibilità 
sempre agli Istituti di Istruzione Superiore, tramite i loro referenti, di presentare la propria Offerta Formativa 
ai genitori degli alunni interessati in orario pomeridiano. 
Il coordinamento delle azioni di orientamento per la Scuola Secondaria di primo grado sarà curato dalla 
Funzione strumentale AREA  4 -  Supporto alunni: accoglienza, continuità, orientamento, ins. Nocito 
Assunta. 
 
Si passa, poi, al sesto punto all’ordine del giorno: Protocolli di Intesa finalizzati all’arricchimento 

dell’Offerta Formativa 2018/2019. 

Il Dirigente scolastico, salvo diverse determinazioni che verranno debitamente comunicate, in continuità con  
il decorso anno scolastico, propone al Consiglio la sottoscrizione di due Protocolli di Intesa, uno con 
l’Associazione di promozione sociale CreATTIVAmente, con sede legale a Paola, e l’altro con il Comune di 
Belvedere M.mo. Scopo di questi Protocolli è arricchire ed ampliare l’Offerta Formativa del Progetto di Ed. 
alla Legalità - Strategie per combattere il bullismo e il cyberbullismo e del Progetto di Ed. alla Lettura – 
“Salottino Letterario”. I suddetti Progetti verranno inseriti nella revisione annuale 2018/2019 del PTOF 
2016/2019.  

Il Consiglio di Istituto 
Sentita la relazione del Dirigente scolastico;      
Vista la normativa vigente in materia; 
Valutate le esigenze formative dell’Istituzione scolastica; 
Nelle more della valutazione della coerenza delle finalità e delle attività dei Protocolli di Intesa con il PTOF 
dell’Istituto Comprensivo di Belvedere M.mo; 
Vista la delibera n. 38 del Collegio dei Docenti riunitosi in data 30 ottobre 2018; 
Su proposta della Giunta Esecutiva; 
A seguito di approfondito confronto; 

DELIBERA  (n. 26) 
 

di approvare all’unanimità l’eventuale sottoscrizione dei Protocolli di Intesa, allegati (ALLEGATI 2 e 3)  al 
presente verbale costituendone parte integrante, tra l’Istituto Comprensivo di Belvedere M.mo e 
l’Associazione di promozione sociale CreATTIVAmente e tra l’Istituto Comprensivo di Belvedere M.mo e il 
Comune di Belvedere M.mo.  I suddetti Protocolli hanno lo scopo di soddisfare il comune interesse alla 
progettazione e alla realizzazione di azioni innovative per la definizione degli obiettivi di potenziamento 
dell’Offerta Formativa relativa alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo e alle competenze linguistiche 
in linea con quanto sancito dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 1 comma 7 lettere b e c).   
Realizzare, quindi, attraverso il sostegno reciproco e l’azione comune, il miglioramento della qualità 
complessiva del servizio scolastico, lo sviluppo dell’innovazione, della sperimentazione e ricerca didattica ed 
educativa, la qualificazione del personale mediante l’aggiornamento e la formazione in servizio.  
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Si procede, dunque, con il settimo punto all’ordine del giorno: Partecipazione a spettacoli, eventi, 

manifestazioni, progetti ed iniziative organizzate dal Comune di Belvedere M.mo. 

 
Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che è pervenuta da parte del Comune di Belvedere, nella persona 
dell’Assessore all’Istruzione Francesca Impieri, la richiesta prot. n. 6478 del 25/09/2018, allegata 
(ALLEGATO 4) al presente verbale, di partecipazione degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo di 
Belvedere M.mo ad alcuni eventi programmati dall’ente comunale e precisamente:  

1. 25 novembre 2018: Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne (organizzata in 
collaborazione con il Centro Italiano Femminile – sezione Belvedere M.mo); 

2. 17/18 dicembre 2018:  Consegna cioccolatini agli alunni accompagnati dal suggestivo suono 
natalizio delle zampogne; 

3. gennaio/febbraio 2019: Giornata in ricordo della Shoah; 
4. febbraio 2019: In occasione dei festeggiamenti di San Valentino,  per il V° anno consecutivo,  si 

ripropone l’attività artistico-culturale dal titolo “Cuore Amore”, l’alfabetizzazione emotiva e l’arte; 
5. marzo/maggio 2019 (periodo in fase di definizione): coinvolgimento degli alunni della scuola 

primaria e secondaria nell’attività artistica dei Mosaici realizzati con la tecnica “Trecandìs” sul 
Lungomare di Belvedere M.mo. 

A ciò si aggiungono eventuali presentazioni di libri da inserire durante l’anno scolastico. 
Il Consiglio di Istituto, vista anche la delibera n. 39 del Collegio dei docenti del 30 ottobre 2018, su proposta 
della Giunta Esecutiva, dopo un produttivo confronti in merito,  ne prende atto, approva e DELIBERA (n. 

27) all’unanimità la partecipazione degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo di Belvedere M.mo e 
del personale scolastico agli spettacoli, eventi, manifestazioni, progetti ed iniziative organizzati dal Comune 
di Belvedere M.mo sopra citati, individuando gli studenti destinatari con opportuna rotazione e in relazione 
ai contenuti degli eventi/manifestazioni. Dei su menzionati eventi verrà data opportuna informazione ai 
genitori degli alunni che dovranno autorizzare la partecipazione dei propri figli con apposita comunicazione 
che sarà depositata agli Atti di questa istituzione.  
Si prosegue con l’ottavo punto all’ordine del giorno: Individuazione sponsor per calendario scolastico. 

Il Consiglio di Istituto 
Sentita la relazione del Dirigente scolastico; 
Viste le attività previste nell’ambito del PTOF anno scolastico 2018/2019; 
Considerato il messaggio promozionale compatibile con le finalità formative della scuola; 

 

DELIBERA (n. 28) 

all’unanimità di emanare  un bando  per  la realizzazione del calendario scolastico 2019 ( largo cm 31,5 x cm 
48) il cui onere finanziario, compreso quello fiscale, sarà a carico delle ditte disposte a sostenere le spese, in 
cambio di uno spazio promozionale non superiore a cm2 120 . Si aggiudica il servizio la/e ditta/e che offre 
maggiori opportunità di veste editoriale, previa affissione all’albo del sito web  per 10 gg di specifico avviso. 
Il resto dello spazio sarà gestito dalla scuola con la riproduzione di disegni di alunni di 1^ e 2^ scuola 
secondaria di primo grado, oltre al calendario vero e proprio (mesi, giorni, anno).  
 
Si passa, quindi, al nono punto all’ordine del giorno: PTOF 2016/2019 (Legge 107/2015 art. 1, comma 

14): revisione annuale. 
Il Consiglio di Istituto 

Sentita la relazione del Dirigente scolastico; 
Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni 
scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 
Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, adottato con 
D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in particolare il cap. 5 punto 
1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;  
Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca per l’anno 2016; 
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Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento aggiornati;  
Visto l’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico al Collegio dei Docenti per la definizione e l’elaborazione 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 Prot. n. 7354 C/27 del 
10/11/2015;  
Visto il PTOF di Istituto elaborato dal Collegio dei Docenti (delibera n° 51  del 12/01/2016) e approvato dal 
Consiglio di Istituto (delibera n° 59 del 12/02/2016); 
Visto l’Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti per la revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 Prot. n. 6408 C/12 del 15/10/2016;  
Visto il PTOF di Istituto elaborato dal Collegio dei Docenti (delibera n° 40 del 25/10/2016) e approvato dal 
Consiglio di Istituto (delibera n° 24  del 28/10/2016); 
Visto l’Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti per la revisione annuale 2017/2018 del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 Prot. n. 7395 C/12 del 20/09/2017; 
Visto il PTOF di Istituto elaborato dal Collegio dei Docenti (delibera n° 36 del 30/10/2017) e approvato dal 
Consiglio di Istituto (delibera n° 28  del 30/10/2017);  
Visto l’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico al Collegio dei Docenti per la definizione e 

l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 Prot. n. 

6900/U del 11/10/2018;  

Vista la nota MIUR AOODRCAL 12633 del 09/08/2016 avente ad oggetto la definizione degli obiettivi 
legati all’ambito regionale ai sensi del D.P.R. 28 marzo 2013 n° 80; 
Vista la delibera n. 01 del Collegio dei docenti del 03 settembre 2018 e la delibera n. 02 del Consiglio di 
Istituto del 14 settembre 2018 relative agli  Indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione finalizzati alla stesura/revisione del Piano triennale dell’Offerta Formativa;  
Tenuto conto dei risultati del Piano di Miglioramento realizzato nell’anno scolastico 2017/2018; Tenuto 
conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno, delle esigenze dell’ utenza e del 
territorio di riferimento, dell’organico assegnato e delle attrezzature materiali disponibili; 
Ritenuto necessario procedere all’integrazione degli obiettivi nazionali e degli obiettivi individuali 
dell’Istituzione scolastica desunti dalle priorità individuate nel RAV, con gli obiettivi regionali decretati dal 
Direttore Generale della Calabria nella citata nota MIUR.AOODRCAL 12633 del 09/08/2016, e 
precisamente: 

⇒ ridurre il fenomeno del cheating;  

⇒ promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella programmazione 

curriculare; 

⇒ rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni 

promosse in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento; 
Sentiti i pareri degli Enti Locali e/o delle diverse realtà istituzionali, e/o culturali, e/o sociali, e/o economiche 
operanti nel territorio; 

Vista la delibera n. 40 del Collegio dei docenti riunitosi in data 30 ottobre 2018; 
Su proposta della Giunta Esecutiva; 
Dopo articolata discussione; 

DELIBERA  (n. 29) 
di approvare all’unanimità il Piano triennale dell’offerta formativa revisionato annualmente 2018/2019 per 
come allegato (ALLEGATO 4) al presente verbale e che ne costituisce parte integrante. 
L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa 
Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi necessarie per realizzarlo. 
Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge del suddetto Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
Si procede con il decimo punto all’ordine del giorno: Regolamento di Istituto anno scolastico 2018/2018: 

revisione e aggiornamento. 

Il Consiglio di Istituto 
Sentita la relazione del Dirigente scolastico; 
Visto il DPR 249/98 “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”; 
Visto il DPR 235/2007; 
Tenuto conto del DPR 275/99; 
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Valutate le esigenze organizzative dell’Istituzione scolastica e le esigenze del territorio e dell’utenza;  
A seguito della fase di consultazione avviata precedentemente; 
Vista la delibera n. 41 del Collegio dei docenti del 30 ottobre 2018; 
Vista la proposta della Giunta Esecutiva; 
Dopo articolata discussione; 

DELIBERA (n. 30) 

all’unanimità di adottare il Regolamento di Istituto aggiornato, per l’anno scolastico 2018/2019, per come 
allegato (ALLEGATO 5) al presente verbale e che ne costituisce parte integrante.  
 
Si affronta, poi, l’undicesimo punto all’ordine del giorno: Carta dei servizi scolastici. 

Il Consiglio di Istituto 
Sentita la relazione del Dirigente scolastico; 
Vista la normativa vigente; 
Vista la delibera n. 42 del Collegio dei docenti del 30 ottobre 2018; 
Vista la proposta della Giunta Esecutiva; 
Dopo ampio confronto; 

DELIBERA  (n. 31) 

 

all’unanimità di approvare, per l’anno scolastico 2018/20189, la proposta relativa alla Carta dei Servizi 
allegata (ALLEGATO 6) al presente verbale e che ne costituisce parte integrante. 
 
Si procede con il dodicesimo punto all’ordine del giorno: Orari scolastici definitivi e potenziamento. 

 

Il Dirigente scolastico 

Visto l’art.7, comma 2, et. b., D.L.gs. 16/04/94 n°297; 
Visti gli artt.4 e 5 del D.P.R. 08/03/99 n°275; 
Visto l’art. 25 comma 4 D.L.gs. n°165; 
Visto l’art. 396, D.L.gs. 16/04/94, n°297; 
Visti gli art.26 e art.25, comma 4, del D.L.gs. n°165; 
Vista la delibera n. 78 del Consiglio d’Istituto del 29/08/2018 con la quale sono stati approvati i criteri 
generali per la formazione dell’orario delle lezioni e dell’orario individuale dei docenti; 
Vista la delibera n. 11 del Collegio dei docenti del 03/09/2018 con la quale sono state approvate le proposte 
relative ai criteri generali per la formazione dell’orario delle lezioni e dell’orario individuale dei docenti; 
Considerate le richieste pervenute da alcuni docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado; 
Visti i lavori delle commissioni orario per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado; 
Visto quanto disposto nel Collegio dei docenti del 13 settembre 2018 circa gli ORARI PROVVISORI delle 
lezioni anno scolastico 2018/2019 nelle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado; 
Visto il completamento dell’assegnazione a questo istituto delle risorse, in termini di docenti, per la scuola 
dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado (posto comune e sostegno) per l’anno 
scolastico 2018/2019;  
Visto quanto disposto nella seduta del Collegio dei docenti del 30/10/2018; 
SSu proposta della Giunta Esecutiva; 
Dopo ampio confronto; 

DISPONE 

 

l’ORARIO DEFINITIVO dei docenti e dunque delle attività educativo-didattiche e delle lezioni per l’anno 
scolastico 2018/2019 nelle sezioni di scuola dell’infanzia e nelle classi di scuola primaria e secondaria di 
primo grado. Gli orari definitivi degli insegnanti assegnati alle sezioni di scuola dell’infanzia, alle classi di 
scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado andranno in vigore a seguito di apposito Decreto 
emanato dal Dirigente scolastico. 
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Il Dirigente scolastico, infine, fa presente al Consiglio che, al fine di evitare il post-scuola degli alunni che 
usufruiscono del trasporto comunale, è pervenuta da parte dei docenti della Scuola Primaria di Sangineto Le 
Crete,  una proposta di modifica dell’orario di ingresso e di uscita degli alunni che frequentano le classi del 
plesso di Scuola Primaria di Sangineto le Crete e precisamente: 
Ingresso e uscita degli alunni plesso scolastico del Comune di Sangineto con orario antimeridiano e 
pomeridiano dal lunedì al sabato dopo l’attivazione del servizio di mensa scolastica:  

 scuola primaria Sangineto Le Crete ingresso ore 8.00 uscita ore 16.10 lunedì – mercoledì - venerdì, 
ingresso ore 8.00 uscita ore 13.10 martedì – giovedì - sabato. 

Da ciò ne consegue la necessità modificare l’orario di funzionamento del suddetto plesso al fine di rendere 
più funzionale il servizio di trasporto comunale. 
La suddetta proposta verrà condivisa con il Comune di Sangineto per gli adempimenti di propria competenza 
e sarà debitamente comunicata ai genitori degli alunni.   
Il Consiglio di Istituto, considerata la proposta del Collegio dei docenti del 30 ottobre 2018 delibera n. 44, ne 

prende atto, approva e, su proposta della Giunta Esecutiva,  

DELIBERA (32) 

all’unanimità dei presenti di modificare il precedente assetto dell’orario di funzionamento del plesso di 
Scuola Primaria di Sangineto Le Crete per come di seguito specificato e che andrà in vigore dopo 
l’attivazione della mensa scolastica: 

⇒ Scuola Primaria Sangineto Le Crete ingresso alunni ore 8.00 uscita alunni ore 16.10 lunedì – 
mercoledì - venerdì, ingresso alunni ore 8.00 uscita alunni ore 13.10 martedì – giovedì – sabato. 

Si passa al 13 punto all’ODG:  Variazioni al Programma Annuale E. F. 2018, il DSGA prende la parola 
e illustra le variazione al 30/10/2018 

 
 AGGR

EG.  

Entrate 

IMPOR

TO 

DESCRIZIONE PROG. 

/ATT.  

SPESE 

IMPORT

O 

DECRET
O 

MIUR 02  01 
39.419,3

8 

P1  assegnazioni fondi per Coop. di 
pulizia 4/12  2018 € 39.419,38 

P1 3  10  7 32.310,97 
7.108,41 

15   
07/09/201
8 

UNION
E 
EUROP
EA 

04  01 
25.000,0

0 

P52 Titolo “INVALSI "No 
problem"-codice PROGETTO  
2017.10.8.5.224 € 25.000,00 

P52 

25.000,00 

16 
17/09/201
8 

UNION
E 
EUROP
EA 

04  01 
-

1603,14 

P52 Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-
2017-203 Minor Accertamento E 
Impegni Per Riduzione Importo A 
Seguito Assenza Alunni. € 30.492,00 
Meno Riduz. € 1.603,14 Somma 
Finale € 28.888,86. 

P52  
-1603,14 

17  
 26/09/18 

MIUR 02  01 

7.601,01 

FUNZIONAMENTO 4/12 2018- 
CIRC. 19270 DEL 28/09/2018  € 
7.601,01  
STORNO da un aggreg. All’altro 

A1 
P5 

5200,17 
2.400,84 

 

18 
29/09/201
8 
 

UNION
E 
EUROP
EA 

04  01 -0,01 Storno da un Aggreg. All'altro Per 
A1 - A2 - P17 –P49 

A1/A2- 
P17- 
P49 

 
-0,01 

19 
02/10/18 

       
 

DELIBERA (33) 

all’unanimità dei presenti le variazioni al programma 2018 suindicate. 
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Si passa al 14 punto all’ODG: Radiazione residuo attivo. 
 
Il DSGA comunica che le spese, relative al progetto POR “LinguaL@b” CODICE : 2017.10.8.1.139 

autorizzato per un importo pari a € 50.000,00 , ammontano a € 49.999,99 e pertanto è necessario radiare  il 

residuo attivo accertamento. n° 34  del 28/12/2017  pari  a € 0,01.    
 

DELIBERA (34) 

Con votazione favorevole unanime presenti la radiazione del residuo attivo pari a € 0,01 

Non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta, del che è redatto il presente verbale, termina 
alle ore 18.45 .                 

Il  Segretario  del C.D.I.                                                  Il Presidente del C.D.I. 

F.to Ins.te Assunta Caroprese                F.to  Ing. Vincenzo Cristofaro 
 
 

IL Dirigente Scolastico 
Ersilia Siciliano 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati al Verbale: 

⇒ ALLEGATO 1: Piano di Miglioramento revisionato/aggiornato anno scolastico 2018/2019. 
⇒ ALLEGATO 2: Proposta Protocollo di Intesa tra l’Istituto Comprensivo di Belvedere M.mo e 

l’Associazione di promozione sociale CreATTIVAmente.  
⇒ ALLEGATO 3: Proposta Protocollo di Intesa tra l’Istituto Comprensivo di Belvedere M.mo e il 

Comune di Belvedere M.mo. 
⇒ ALLEGATO 4: Revisione annuale 2018/2019 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019. 

⇒ ALLEGATO 5: Aggiornamento/modifica del Regolamento di Istituto anno scolastico 2018/2019. 
⇒  ALLEGATO 6: Carta dei Servizi anno scolastico 2018/2019. 
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