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A.S. 2021/2022 - VERBALE n. 2 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 9 DICEMBRE 2021 

Il giorno 9 dicembre (giovedì), alle ore 17.15, nella Biblioteca della scuola Primaria di Casa Papa, si è riunito il Consiglio d‟Istituto 
per l‟insediamento dei nuovi componenti.  
Fino all‟elezione del nuovo Presidente,  presiede  la seduta il Dirigente Scolastico, Prof. Salvatore Morriale. 
A seguito di regolare convocazione, risultano presenti/assenti i sotto elencati consiglieri: 

 

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

Morriale Salvatore D.S. Presente Covelluzzi Margherita Docente Presente  

De Stefano Laura Genitore Presente Di Lauro Raffaella Docente Presente 

Guarino Michela Genitore Presente Giaquinto Margherita Docente Presente 

Maffei Gianmaria Genitore Presente Pionati Caterina Docente Presente 

Pecora Carlo Genitore Presente Rosania Maria Carmela Docente Presente  

Ruggiero Nicoletta Genitore Presente Salineri Luisa Docente Presente 

Troisi Carmela Genitore Presente Sasso Agata Antonietta Docente Presente  

Vigilante Biagio Genitore Presente Spagna Nunzia Docente Presente 

Vignola Conny Genitore Presente Barbarisi Elisabetta A.T.A. Presente 

/// /// /// Esposito Egidio A.T.A. Presente 

Constatata la validità della seduta il Dirigente dà inizio ai lavori secondo il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Insediamento del Consiglio di Istituto; 
3. Elezione del Presidente; 
4. Elezione del Vice Presidente; 
5. Nomina del Segretario; 
6. Elezioni della Giunta Esecutiva; 
7. Approvazione Programma annuale 2022; 
8. Intitolazione laboratorio musicale alla memoria del prof. Francesco De Falco; 
9. Assunzione a bilancio del progetto di cui all’ Avviso pubblico prot. AOODGEFID n. 10812  del 13 maggio 2021 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 
10. Assunzione a bilancio del progetto di cui all’ Avviso pubblico prot. AOODPPR n. 84 del 20 ottobre 2021 “Pratica 

corale nella scuola primaria”; 
11. Programma “Scuola Viva” di cui al Decreto Dirigenziale n. 506 del 01/10/2021 e approvato dalla Giunta Regionale 

della Campania con del. n. 362 del 04/08/2021 - acquisizione delibera; 
12. Viaggi d’Istruzione, visite guidate e uscite didattiche;  
13. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
14. Varie ed eventuali.  

* * * * * * * * * * 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Dirigente, anticipando alcune informazioni che illustrerà al punto n. 2 all‟ordine del giorno, Insediamento del Consiglio di 
Istituto, porge i saluti a tutti i consiglieri eletti e/o rieletti, dichiarando insediato il nuovo Consiglio di Istituto per il triennio 
2021/2024.  
Cede quindi la parola al Presidente uscente, prof. Biagio Vigilante, per la lettura del verbale dell‟ultima seduta del Consiglio di cui 
egli faceva parte, avvenuto martedì 14 settembre 2021. Nel corso della lettura vengono rilevati alcuni refusi che vengono corretti 
dal Segretario. Al termine della lettura, il verbale viene approvato all‟unanimità con delibera n. 13 - a.s. 2021/2022. 
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2. Insediamento del Consiglio di Istituto 
Riprende la parola il Dirigente che dopo la preliminare indicazione di insediamento fornita in apertura di seduta, procede con 
alcune informazioni su compiti, funzioni e costituzione del Consiglio. In particolare ricorda ai presenti che: 
“Il consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola. Delibera il 
programma annuale e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e 
didattico. 
Spetta al consiglio l’adozione del Regolamento interno di Istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari 
alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo 
svolgimento di iniziative assistenziali. 
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante sull’organizzaz ione e la 
programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le 
funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal 
collegio dei docenti. 
Inoltre il consiglio di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti, e al 
coordinamento organizzativo dei consigli di classe. 
Esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’istituto, stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi 
amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. 
Composizione del Consiglio di Istituto. 
Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti: il dirigente scolastico (membro di 
diritto), 8 rappresentanti del personale docente, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, 2 rappresentanti del personale 
amministrativo, tecnico-ausiliario. 
Il consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. I componenti elettivi del 
consiglio di istituto rimangono in carica per tre anni scolastici”. 
Il DS dopo aver ricordato a tutti che notizie ulteriori possono essere  rinvenute sul sito web della scuola, nella sezione specifica 
dedicata al Consiglio di Istituto, procede con la trattazione del punto n. 3 all‟o.d.g. 

3. Elezione del Presidente 
Si procede con l‟istituzione di un seggio elettorale costituito da un Presidente, individuato nella sig. Michela Guarino, ed un 
segretario, la sig. Nicoletta Ruggiero. 
Il Dirigente  comunica che al fine di semplificare le operazioni è stata predisposta un‟unica scheda nella quale si potranno 
esprimere n. 2 preferenze per il presidente, n. 2 preferenze per il vicepresidente e  n. 1 preferenza per i componenti della giunta 
esecutiva. 
Vengono vidimate le schede di voto in numero pari ai consiglieri presenti aventi diritto al voto, vale a dire n. 18 Si passa alla 
votazione e i consiglieri vengono chiamati in ordine, uno alla volta, per recarsi nelle classi limitrofe ad esprimere in segreto le 
proprie preferenze. Al termine delle votazioni si procede con lo spoglio delle schede ed i voti vengono registrati sulle tabelle 
appositamente predisposte dal segretario del seggio, sig.ra Ruggiero, e dall‟ins. Pionati.  
I voti riportati dai consiglieri sono i seguenti: 

VOTI PER IL PRESIDENTE 

 DE STEFANO LAURA:  1 
 GUARINO MICHELA:  0 
 MAFFEI GIANMARIA:  1 
 PECORA CARLO:  2 
 RUGGIERO NICOLETTA:  1 
 TROISI CARMELA:  0 
 VIGILANTE BIAGIO: 15 
 VIGNOLA CONNY:  0 

VOTI PER IL VICEPRESIDENTE 

 DE STEFANO LAURA:  2 
 GUARINO MICHELA:  0 
 MAFFEI GIANMARIA: 15 
 PECORA CARLO:  1 
 RUGGIERO NICOLETTA:  0 
 TROISI CARMELA:  1 
 VIGILANTE BIAGIO:  0 
 VIGNOLA CONNY:  1 

VOTI PER I COMPONENTI DELLA GIUNTA 

- COMPONENTE DOCENTI:  
COVELLUZZI MARGHERITA:  2 
GIAQUINTO MARGHERITA:  2 
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PIONATI CATERINA:  2 
ROSANIA MARIA CARMELA: 2 
SASSO AGATA ANTONIETTA: 2 
SPAGNA NUNZIA:  2 

- COMPONENTE GENITORI: 
DE STEFANO LAURA:   3 
GUARINO MICHELA:   2 
MAFFEI GIANMARIA:   1 
PECORA CARLO:   3 
RUGGIERO NICOLETTA:   6 
TROISI CARMELA:   2 
VIGILANTE BIAGIO:   1 
VIGNOLA CONNY:   6 

- COMPONENTE ATA: 
BARBARISI ELISABETTA:   4 
ESPOSITO EGIDIO:   8 

Alla luce delle risultanze dello spoglio, risulta eletto come Presidente del Consiglio il Prof. Biagio Vigilante. 
Il Consiglio ratifica all‟unanimità l‟elezione del prof. Vigilante a Presidente del Consiglio di Istituto per il prossimo triennio con 
delibera n. 14 - a.s. 2021/2022.  

4. Elezione del Vice Presidente 
Dati i voti espressi dai consiglieri e riportati nel prospetto del punto all‟o.d.g. precedente, risulta eletto come Vicepresidente del 
Consiglio la Sig.ra GianMaria Maffei. 
Il Consiglio ratifica all‟unanimità l‟elezione della Sig.ra GianMaria Maffei a Vicepresidente del Consiglio di Istituto per il prossimo 
triennio con delibera n. 15 - a.s. 2021/2022.  

5. Nomina del Segretario 
Il Dirigente dopo aver sondato la disponibilità di qualche altro Consigliere a svolgere il ruolo, chiede all‟ins. Caterina Pionati se c‟è 
da parte sua la volontà di continuare ad essere il Segretario verbalizzante delle riunioni del Consiglio e la docente conferma la sua 
disponibilità almeno fin quando non sarà posta in quiescenza. 
Il Consiglio approva all‟unanimità la nomina dell‟ins. Pionati a Segretario verbalizzante del consiglio con delibera n. 16 - a.s. 
2021/2022.  

6. Elezioni della Giunta Esecutiva 
Dati i voti espressi dai consiglieri e riportati nel prospetto del punto 3 all‟o.d.g., risultano eletti membri della Giunta Esecutiva le  
Sig.re N. Ruggiero e C. Vignola per la componente genitori; l‟Ins. M. Giaquinto per la componente docenti  che precede per età le 
altre colleghe che hanno ricevuto lo stesso numero di preferenze e il Sig. E. Esposito per la componente ATA. 
 Il Consiglio approva all‟unanimità la nomina dei suddetti consiglieri come membri della Giunta Esecutiva per il prossimo triennio 
con delibera n. 17 - a.s. 2021/2022.  

7. Approvazione Programma annuale 2022  
Il Dirigente cede la parola al DSGA affinché illustri i dettagli del Programma Annuale 2022. Terminata l‟esauriente esposizione e 
informati i Consiglieri che il Programma è stato già approvato dai Revisori dei conti, il DSGA ne chiede l‟approvazione da parte del 
Consiglio che avviene all‟unanimità con delibera n. 18 - a.s. 2021/2022. 
Si passa al successivo punto all‟o.d.g.  

8. Intitolazione laboratorio musicale alla memoria del prof. Francesco De Falco 
Il Dirigente informa il Consiglio del desiderio di voler intitolare il laboratorio Musicale della Scuola Secondaria alla memoria del 
giovane prof. Francesco De Falco prematuramente scomparso per un male incurabile, contro il quale ha combattuto per alcuni 
anni. Il Dirigente spiega che la trafila burocratica per questo tipo di operazione è lunga e contorta, e richiede una serie di  
adempimenti così farraginosi che indurrebbero alla rinuncia della pur lodevole intenzione. Tuttavia la stima di cui il docente 
godeva, unita alla generosità sua e della sua famiglia, che ha donato all‟Istituto una serie di beni estremamente utili all‟orchestra 
della scuola, motiva a dare comunque avvio all‟iter d‟intitolazione disciplinato da una vecchia normativa degli anni „20 del 900.  Il 
DS comunica che il primo passaggio è già stato compiuto avendo acquisito il parere positivo del Collegio Docenti alla richiesta. 
Adesso è il turno del Consiglio d‟Istituto. I consiglieri, all‟unanimità, approvano la proposta del Dirigente di intitolare il Lab. Musicale 
alla memoria del Prof. Francesco De Falco con delibera n. 19 - a.s. 2021/2022.  

9. Assunzione a bilancio del progetto di cui all’ Avviso pubblico prot. AOODGEFID n. 10812  del 13 maggio 2021 “Spazi e 
strumenti digitali per le STEM” 

Il Dirigente cede la parola all‟ins. Pionati perché illustri i successivi due punti all‟o.d.g. L‟ins Pionati informa il Consiglio che a 
maggio 2021 era stato presentato un progetto molto articolato in continuità tra scuola primaria e secondaria per la dotazione di 
attrezzature scientifiche per l‟implementazione delle STEM (acronimo di Discipline Scientifiche - Tecnologiche e Matematiche). Il 
progetto, strutturato dalle docenti Rosania M.C., Rea L. e dalla stessa Pionati, era stato presentato ma non autorizzato per la 
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posizione ottenuta in graduatoria. Oggi la graduatoria è stata aggiornata e alla luce delle scuole autorizzate il progetto del nostro 
Istituto è stato finanziato. Si otterranno, pertanto, n. 2 fotocopiatrici per la stampa in 3D, vari robot e software da utilizzare in 
laboratorio scientifico. Il Consiglio approva all‟unanimità l‟assunzione al bilancio della somma autorizzata per espletare il progetto 
“Spazi e strumenti digitali per le STEM”, con delibera n. 20 - a.s. 2021/2022.  

10. Assunzione a bilancio del progetto di cui all’ Avviso pubblico prot. AOODPPR 84 del 20 ottobre 2021 “Pratica corale 
nella scuola primaria”; 

La docente Pionati continua il suo intervento dando informazioni su un altro progetto presentato, ma non autorizzato in prima 
istanza. Si tratta de “La pratica corale nella scuola Primaria”,  che da notizie ancora ufficiose pare sia stato autorizzato. Esso darà 
la possibilità di espletare le attività corali nei due plessi di scuola primaria dell‟Istituto. 
Il Consiglio, pertanto, nelle more della ufficialità dell‟autorizzazione, approva all‟unanimità l‟assunzione al bilancio della somma che 
sarà autorizzata per espletare il progetto “Pratica corale nella scuola primaria”, con delibera n. 21 - a.s. 2021/2022.  

11. Programma “Scuola Viva” di cui al Decreto Dirigenziale n. 506 del 01/10/2021 e approvato dalla Giunta Regionale della 
Campania con del. n. 362 del 04/08/2021 - acquisizione delibera; 

Riprende ancora la parola l‟insegnante Pionati che continua il suo intervento spiegando che per il Programma SCUOLA VIVA, il 
discorso è differente. Le attività della  IV annualità, interrotte dalla pandemia e riprese a maggio 2021, e non ancora 
completamente espletate, termineranno a marzo 2022.  
La Regione Campania nel frattempo ha lanciato il nuovo Programma Scuola Viva stanziando altri fondi. La nostra scuola ha subito 
presentato il progetto dal titolo “Ben…ESSERE a scuola” con moduli che tenderanno a dare agli alunni, come sempre è stato 
nello spirito dei moduli di tutte le annualità precedenti, la possibilità di coniugare esperienze didattiche con attività 
ludico/sportivo/ricreative, proponendo: 

 sportelli di ascolto per tutti gli alunni fin dalla scuola primaria;  
 attività di piscina, calcio e attività motoria con pedane step per sentirsi meglio e per controllare e regolare emozioni, 

ansie e tensioni; 
 street art per dare sfogo alle tensioni dipingendo e creando in spazi aperti; 
 imparare a ragionare giocando con gli scacchi. 

Il progetto è stato presentato e siamo in attesa di approvazione. 
Il Consiglio approva all‟unanimità la presentazione del progetto “Ben…ESSERE a scuola” con delibera n. 22 - a.s. 2021/-2022.  

12. Viaggi d’Istruzione, visite guidate e uscite didattiche                                                                                                                                       
Il Dirigente riprende la parola per fare il punto sulle varie iniziative previste per le visite guidate e i viaggi di istruzione. Per il 
momento l‟unica visita guidata è stata quella realizzata il 3 dicembre a ROMA per recarsi a Palazzo Madama, sede del Senato 
della Repubblica, con gli alunni di alcune classi terze della scuola secondaria. Si tratta di una visita prenotata da tempo e che si è 
svolta nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza previsti e che ha ottenuto anche il plauso da parte dei funzionari accompagnatori 
del Senato per il comportamento tenuto dagli allievi. 
Per il resto andrà valutata attentamente la possibilità di svolgere altre visite in attesa di capire quale sarà l‟evoluzione della 
pandemia e di conseguenza proporre altri itinerari.  
Nel frattempo il Consiglio approva all‟unanimità la proposta del Dirigente di operare con cautela e di autorizzare solo quelle visite 
già programmate che appaiano potenzialmente sicure e rispettose dei protocolli con delibera n. 23 - a.s. 2021/2022.  

13. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
Il Dirigente informa che è appena pervenuta la circolare sulle iscrizioni per l‟a.s. 2022/2023 e che non è stato possibile  inserire il 
punto di discussione all‟o.d.g. Chiede, pertanto, al Consiglio se si intendono indicare nuovi criteri per l‟accoglimento delle domande 
di iscrizione o si possa procedere come negli anni precedenti senza stabilire criteri di priorità nell‟accoglimento delle domande in 
caso di esubero, visto soprattutto che negli anni scorsi non ci sono state mai tante richieste di iscrizione da non poterle accogliere 
tutte. Il Consiglio conferma la scelta di non adottare alcun criterio di preferenza per le domande di iscrizione ed approva 
all‟unanimità con delibera n. 24 - a.s. 2021/2022. 
Il DS prosegue comunicando che la scuola secondaria è stata iscritta al progetto Ministeriale “SPORT E SALUTE”, come già fatto 
per la Scuola primaria, dove sono già iniziate le attività con un tutor esterno in supporto al docente nelle ore di educazione fisica. 
Anche per la scuola secondaria sarà selezionato un tutor che interverrà nelle ore di lezione di ed. fisica a supporto dei docenti. 
Il Consiglio prende atto e approva all‟unanimità il progetto “Sport e salute” con delibera n. 25 - a.s.2021/2022.  
Ultima comunicazione è quella dell‟avvio del corso di formazione di BADMINTON da parte di un istruttore federale che sta già 
venendo presso la scuola secondaria per svolgere con gli allievi un‟attività di approccio alla disciplina sportiva. 
Il Consiglio prende atto e approva all‟unanimità il progetto Badminton con delibera n. 26 - a.s. 2021/2022. 

14. Varie ed eventuali.  
Non essendoci null‟altro di cui discutere e deliberare, e non avendo nessuno chiesto la parola, la seduta viene sciolta dal 
Presidente alle ore 19.15.  Del che viene redatto il presente verbale. 
 

Il segretario verbalizzante    Il Presidente del C.d’I. 
          f.to  Ins. Caterina Pionati        f.to  Prof. Biagio Vigilante 


