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A.S. 2019/2020 -  VERBALE n. 1 

CONSIGLIO DI ISTITUTO -  10 ottobre 2019 

Il giorno 10 ottobre 2019 (giovedì), alle ore 17.30, presso la sede di Via Starza, a seguito di regolare convocazione da parte del 
Presidente uscente, si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “F. Guarini” di Solofra. Nella fase iniziale della seduta, presiede la 
riunione il Dirigente Scolastico, Prof. Salvatore Morriale; funge da segretario verbalizzante l’insegnante Caterina Pionati. 
Sono presenti/assenti i consiglieri come da tabella seguente: 
      

Cognome e nome Qualifica Presenza/Assenza Cognome e nome Qualifica Presenza/Assenza 

Morriale Salvatore D.S. Presente Di Lorenzo Carmela Ester  Docente Presente 

D’Amore Lucia Genitore Assente Pionati Caterina Docente Presente 

De Stefano Laura Genitore Presente Rosania Maria Carmela Docente Presente 

Del Vacchio Ginevra Genitore Presente (entra 18.10) Salineri Luisa Docente Presente 

Guarino Michela Genitore Presente Salvarezza Giuseppe  Docente Presente (esce19.00) 

Gugliotta Teresa Genitore Presente Sasso Agata Antonietta Docente Assente 

Ingenito Maria Genitore Presente Spagna Nunzia Docente Assente 

Petrone Aurelio Genitore Presente Torres Adelina Docente Presente 

Vigilante Biagio Genitore Presente (esce 19.22) Barbarisi Elisabetta A.T.A. Assente 

// // // D’Urso Lucia A.T.A. Presente 
                                                    
  Constatata la validità della seduta, il Dirigente dà inizio ai lavori per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Saluto del D.S. per avvio nuovo a.s.; 
3. Dichiarazione decadenza consiglieri D’Urso Giacomo e Del Bene Teresa per la componente genitori, Ullucci Maria 

per la componente docente e subentro dei nuovi componenti;  
4. Elezione del nuovo presidente e conferma o rielezione del vicepresidente; 
5. Comunicazione situazione Organico e informativa sui criteri di assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi; 
6. Orario di funzionamento dell’Istituto e della segreteria a.s. 2019/20; 
7. Variazioni al P. A. 2019; 
8. Convenzione di Cassa triennio 2020-2022; 
9. Integrazione fondo economale DSGA; 
10. Contributo scolastico; 
11. Calendario scolastico nazionale e regionale: adattamento; 
12. Visite guidate a.s. 2019/2020: prenotazioni già effettuate; 
13. Comunicazioni varie ed eventuali. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
Il Dirigente Scolastico, che guida la seduta nella fase iniziale, in attesa dell’elezione del nuovo Presidente, procede con la 
lettura del verbale dell’ultima riunione tenutasi il giorno 27 giugno 2019 che viene approvato all’unanimità con delibera n. 1 - 
a.s. 2019-2020. 

2. Saluto del D.S. per avvio nuovo a.s.; 
Il Dirigente rivolge il benvenuto ai nuovi consiglieri entrati a far parte del Consiglio in surroga ai docenti  e ai genitori che, per 
motivi diversi, sono usciti per cessazione della carica, tra cui il presidente che deve essere pertanto sostituito mediante 
nuova elezione. Il Consiglio prende atto. 

3. Dichiarazione decadenza consiglieri D’Urso Giacomo e Del Bene Teresa per la componente genitori, Ullucci Maria 
per la componente docente e subentro dei nuovi componenti;  
Per la componente docenti, il consigliere uscente è la prof.ssa Maria Ullucci che ha assunto il ruolo di Dirigente Scolastico. La 
stessa sarà sostituita dall’insegnante Nunzia Spagna, risultata prima dei non eletti nelle elezioni di novembre 2018. Per la 
componente genitori, i consiglieri uscenti sono il prof. Giacomo D’Urso, già presidente del Consiglio, e la sig.ra Teresa Del 
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Bene, già vicepresidente. Il loro posto in qualità di consiglieri è preso dai signori Lucia D’Amore e Biagio Vigilante, anch’essi 
risultati primi tra i non eletti per la componente genitoriale. 
Il Consiglio approva all’unanimità le surroghe effettuate con delibera n. 2 - a.s. 2019/2020.  

4. Elezione del nuovo presidente e conferma o rielezione del vicepresidente;  
Preparate le schede per il voto, e verificata la presenza di candidature, si passa alla votazione del nuovo presidente e del 
nuovo vicepresidente. E’ possibile esprimere n. 2 preferenze per il presidente e n. 2 per il vicepresidente. Effettuata la 
votazione a scrutinio segreto, si procede con lo spoglio delle schede. Gli esiti risultano essere i seguenti: 
Presenti con diritto di voto n. 14 
Schede consegnate n. 14 
Schede scrutinate n. 14 

Elezione PRESIDENTE - Voti riportati: 

 Guarino Michela n. 7 

 Gugliotta Teresa n. 6 

 Ingenito Maria n. 1 

 Vigilante Biagio n. 2  

Elezione VICEPRESIDENTE - Voti riportati: 

 De Stefano Laura n. 1 

 Del Vacchio Ginevra n. 1 

 Guarino Michele n. 7 

 Gugliotta Teresa n. 7 
Dai voti espressi, risultano dunque eletti come Presidente del Consiglio la Sig.ra Michela Guarino e come Vicepresidente la 
sig.ra Teresa Gugliotta. 
Il Consiglio ratifica all’unanimità l’elezione del Presidente e del Vicepresidente con delibera n. 3 - a.s. 2019/2020.  
A questo punto il Dirigente, dopo essersi congratulato per gli esiti della votazione con i neo eletti presidente e vice, cede la 
parola alla nuova presidente del Consiglio d’Istituto per la conduzione della seduta. 

5. Comunicazione situazione Organico e informativa sui criteri di assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi;  
Il presidente invita il DS ad illustrare al Consiglio la situazione relativa all’Organico per il corrente a.s. Le risultanze sono le 
seguenti: 

 SCUOLA DELL’INFANZIA: n. 2 classi con 31 alunni e n. 4 docenti; 

 SCUOLA PRIMARIA SANT’ANDREA APOSTOLO: n. 2 pluriclassi con 30 alunni, n. 4 docenti su posto comune e n. 1 
docente di sostegno; 

 SCUOLA PRIMARIA CASA PAPA: n. 7 classi a tempo scuola 30 ore e n. 4 classi con tempo scuola a 40 ore; n. 20 
docenti su posto comune, n. 7 docenti su sostegno, n. 1 docente di Lingua Inglese e n. 1 docente di Religione Cattolica; 

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: n. 19 classi a 30 ore (tempo normale) e n. 1 classe a 36+2 ore (tempo prolungato);   

 PERSONALE ATA: n. 11 unità a 36 ore e n. 2 unità a 18 ore (Part-time).  
Per l’assegnazione dei docenti alle classi sono stati rispettati i criteri già deliberati negli anni precedenti. Solo per 
l’attribuzione della disciplina di Arte e Immagine nella scuola secondaria le cattedre sono state attribuite non solo per 
continuità ma facendo riferimento alla graduatoria d’Istituto. Le docenti Capone e Raddi avranno entrambe 2 corsi completi. 
Alla prof.ssa Mascolo, in organico solo da quest’anno, sono state attribuite 4 ore da svolgere in 2 classi e 10 ore di 
Potenziamento. Il Consiglio dopo aver preso atto dell’informativa e delle avvenute attribuzioni, approva all’unanimità quanto 
deciso con delibera n. 4 - a.s. 2019/2020. 

6. Orario di funzionamento dell’Istituto e della segreteria a.s. 2019/20; 
Il D.S. comunica che l’orario di funzionamento non ha subito modifiche rispetto allo scorso anno ed è entrato in vigore già 
con l’inizio del corrente a.s. Esso risulta essere il seguente: 

Scuola dell’Infanzia 
dal lunedì al venerdì 8.30-16.30 con servizio mensa 12.00-13.00 

Scuola Primaria - Classi a 30 ore dal Lunedì al Venerdì, come di seguito specificato:  
Lunedì, Mercoledì e Venerdì: 8.30 -12.30 / 13.30 - 16.30 con rientro a casa per il pranzo dalle ore 12.30 alle ore13.30 
Martedì: 8.30 - 13.30 
Giovedì: 8.30 - 12.30 

Scuola Primaria - Classi a 40 ore dal lunedì al venerdì: ore 8.30 -16.30 con servizio mensa 12.30 - 13.30. 

Scuola Secondaria - Classi a 30 ore: dal lunedì al sabato ore 8.05 - 13.05  

Tempo Prolungato- Classe 3^E a 38 ore: 
lunedì - mercoledì - venerdì e sabato ore 8.05 - 13.05; 
martedì e giovedì: 8.05 - 17.05 con servizio mensa 13.05 - 14.05 
Strumento musicale: 
I rientri pomeridiani per la lezione individuale di 1 ora si effettuano dal lunedì al venerdì dalle 14.05 alle 19.05. 
Il Consiglio prende atto dell’orario di funzionamento in atto e lo approva all’unanimità con delibera n. 5 - a.s. 2019/2020. 
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7. Variazioni al P. A. 2019;  
Il presidente cede la parola al DSGA che rende note al consiglio le variazioni effettuate al Piano Annuale E.F. 2019. Esse  
vengono dettagliate nell’allegato n. 1, che diventa parte integrante del presente verbale. 
Il DSGA comunica, inoltre, che in data 23/09/2019, è stata presentata l’istanza di concessione del finanziamento relativo al 
Programma Scuola Viva IV^ ANNUALITA' - POR CAMPANIA FSE 2014/2020. Tanto premesso, nelle more dell’emissione 
del formale decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania, si assume al Programma Annuale 2019 la somma di 
€ 55.000,00 relativa al Progetto Scuola Viva IV Annualità.  
Il Consiglio prende atto di quanto illustrato dal DSGA e approva all’unanimità le variazioni con delibera n. 6 - a.s. 
2019/2020. 

8. Convenzione di Cassa triennio 2020-2022;  
Il DSGA riprende la parola per informare che per quanto riguarda la convenzione di cassa annuale, che rientra nella 
convenzione di durata triennale già stipulata, si conferma l’accordo con la Banca Monte Pruno - filiale di FISCIANO. 
Il Consiglio approva all’unanimità la convenzione con delibera n. 7 - a.s. 2019/2020. 

9. Integrazione fondo economale DSGA;  
Il DSGA comunica ancora che si rende necessario integrare il fondo minute spese impiegato per l’acquisto delle vernici 
utilizzate per pitturare le porte dei bagni della scuola secondaria imbrattate dagli alunni. Il DSGA propone un’integrazione di 
€ 500.00 per eventuali spese da sostenere entro la fine dell’anno solare. 
Il Consiglio concorda con la proposta e approva all’unanimità l’integrazione del fondo economale del DSGA con delibera n. 
8 - a.s. 2019/2020. 

10. Contributo scolastico; 
Relativamente al contributo scolastico volontario che i genitori sono invitati a versare per l’ampliamento dell’offerta formativa, 
l’innovazione tecnologica e l’edilizia scolastica, il Consiglio concorda che le quote rimangano le stesse degli anni scolastici 
precedenti, da versare entro il 30/10/2019 tramite C.C. postale o Bancario. Il contributo proposto resta differenziato, come in 
precedenza, secondo i seguenti parametri: 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA 
 € 20,00 per il primo figlio 
 € 10,00 per il secondo figlio 
 € 7,00   in caso di contemporanea iscrizione di un terzo figlio. 

SCUOLA SECONDARIA 
 € 50,00 per gli alunni iscritti alla classe 1^ 
 € 40,00 per gli alunni iscritti alle classi 2^ e 3^ (l’importo sarà ridotto del 50% per il secondo o terzo figlio in caso di 

contemporanea iscrizione di più fratelli/sorelle) 
Il Consiglio approva all’unanimità le quote del contributo per l’a.s. 2019/20 con delibera n. 9 - a.s. 2019/2020 

11. Calendario scolastico nazionale e regionale: adattamento; 
Per quanto concerne l’adeguamento alla realtà locale del calendario scolastico regionale, il DS comunica che in Collegio 
docenti sono state deliberate le chiusure del giorno 5 febbraio 2020, festa patronale di Sant’Agata Irpina (frazione di Solofra) 
e del giorno 8 maggio 2020, festa patronale di San Michele (città di Solofra). A queste interruzioni si aggiungeranno le altre 
previste dal calendario nazionale o regionale, nonché quelle previste nei giorni prefestivi per la segreteria onde consentire 
anche lo smaltimento di ferie o recuperi compensativi. Di seguito si riepilogano i giorni di chiusura/sospensione delle attività 
didattiche:  
Novembre 2019: giorno 2 - Commemorazione dei defunti 
Dicembre 2019: giorni 24 e 31 prefestivi 
Febbraio 2020: giorno 5 - festività Sant’Agata Irpina 
Aprile 2020: giorno 11 - Sabato Santo 
Maggio 2020: giorno 2 - Ponte del 1° maggio e giorno 8 - Festa Santo patrono Solofra 
Giugno 2020: giorno 1 - Ponte del 2 giugno 
Luglio 2020: giorni 11, 18, 25 (prefestivi) 
Agosto 2020: giorni 1, 8, 14, 22 (prefestivi) 
Il Consiglio approva all’unanimità l’adattamento del calendario interno al calendario nazionale e regionale con delibera n. 10 
- a.s. 2019/2020. 

12. Visite guidate a.s. 2019/2020: prenotazioni già effettuate; 
La presidente cede la parola alla vicaria Pionati che, relativamente al piano visite guidate, comunica le date di effettuazione 
delle prossime visite a ROMA presso i Palazzi Istituzionali, prenotate nel mese di luglio scorso: 
23 novembre - Palazzo CHIGI (classi 3^G, 3^D, 3^A, 3^F); 
4 dicembre - Palazzo del QUIRINALE (classi 5^A e 5^B primaria e 1^B secondaria); 
5 dicembre - Palazzo MONTECITORIO (classi 2^F - 2^G e 3^E secondaria); 
10 dicembre - Palazzo MADAMA (classi 1^C - 1^F e 1^G secondaria). 
Inoltre, il giorno 23 novembre p.v., la classe 3^C secondaria si recherà in visita guidata a Roma presso gli studi di Cinecittà 
nell’ambito del progetto “School Movie Cinedù” cui la scuola ha partecipato aggiudicandosi lo scorso 18 luglio il primo premio 
come miglior corto a Giffoni Valle Piana. Per quanto riguarda, infine, il piano generale di tutte le visite programmate da 
docenti e comunicate ai genitori nei rispettivi consigli di classe che si riuniranno a novembre, si rimanda alla prossima seduta 
consiliare. 
Il Consiglio approva all’unanimità il calendario visite guidate a ROMA con delibera n. 11 - a.s. 2019/2020. 
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13. Comunicazioni varie ed eventuali 

 Il DS illustra al Consiglio gli aggiornamenti apportati al Regolamento di Istituto grazie al lavoro della prof.ssa Ursula Guerriero 
- quest’anno trasferita in altro Istituto di istruzione secondaria di secondo grado -  che ha provveduto anche a disciplinare 
situazioni relative a problematiche inerenti il bullismo ed il Cyber bullismo. Comunica, pertanto, che è necessario acquisire la 
delibera per l’approvazione e il Consiglio, concordando sulle modifiche apportate, approva all’unanimità la nuova versione 
del Regolamento d’istituto con delibera n. 12 - a.s. 2019/2020. 

 Il DS comunica che la delegata all’Istruzione del Comune di Solofra e la rappresentante dell’organizzazione promo trice del  
progetto “School Movie Cinedù” hanno riproposto anche per quest’anno la partecipazione all’evento con il coinvolgimento sia 
della scuola secondaria, sia di quella primaria. La responsabile del progetto verrà presso la nostra scuola per illustrare ai 
docenti e agli allievi il tema prescelto per la nuova annualità. Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione alla nuova 
edizione del Progetto School Movie con delibera n. 12 - a.s. 2019/2020. 

 
Non essendoci null’altro di cui discutere e deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 20.45. Del che viene redatto il presente verbale.  
            
           Il segretario verbalizzante                                                                                Il Presidente del C.d’I.       
 f.to     Caterina Pionati                                                                                 f.to    Sig.ra  Michela Guarino 


