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Deliberazioni del CONSIGLIO D'ISTITUTO - SEDUTA n. 4 del  12/12/2019 

 

Il giorno 12/12/2019  alle ore 15.15, presso la Presidenza della Scuola Secondaria di I grado “G. Palmieri”si 

è riunito il Consiglio d'Istituto, convocato con prot. 0007522 del 06/12/2019 per  discutere il seguente ordine 

del giorno: 

1) Insediamento e costituzione del Consiglio d’Istituto triennio 2019/2022;  

2)  Nomina del Segretario del Consiglio d’Istituto;  

3)  Elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto;  

4)  Elezioni del vice-presidente;  

5)  Elezioni della Giunta Esecutiva;  

6)  Nomina componenti Genitori Comitato di Valutazione per l’individuazione dei criteri per la 

valorizzazione del merito del personale docente e superamento periodo di formazione e di prova 

(L.107/2015, art.1, commi 126,127,128 e 129);  

 Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
    Presente Assente 

1. CILIBERTI  Valentina Dirigente Scolastico X  

2. DE ANGELIS Irene Rappresentante dei  Genitori X  

3. FLORIO Francesca Rappresentante dei  Genitori X  

4. PLACA Alessia Rappresentante dei  Genitori X  

5. PERSIANO Roberta Rappresentante dei  Genitori X  

6. SERNIA Giorgia Rappresentante dei  Genitori 
 

X 

7. VALERIANO Antonio Rappresentante dei  Genitori X  

8. CAVALIERE Maurizio Rappresentante dei  Genitori X 
 

9. ORLANDO Marianna Rappresentante dei  Genitori 
 

X 

10. SCOCA Maria Rappresentante dei  Docenti X  

11. MARCHITTO  Emilia Anna Rappresentante dei  Docenti X  

12. DI CAPUA Anna Luisa Rappresentante dei  Docenti X 
 

13. CONTE Maria Rappresentante dei  Docenti X 
 

14. SOLIMANDO Vittoria Rappresentante dei  Docenti X  

15. SANTANGELO  Giuseppina Rappresentante dei  Docenti X  

16. ROJ Barbara Rappresentante dei  Docenti X  

17. LOMBARDI Elisa Rappresentante dei  Docenti X  

18. COLELLA Maria Teresa DSGA 
 

 

   TOTALE 16 2 

 

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
 

Il Dirigente Scolastico porge il benvenuto ai presenti augurando a tutti un proficuo e costruttivo 

lavoro. Costatata la validità dell’assemblea per il numero legale dei presenti, assumendo la presidenza 

provvisoria, il Dirigente Scolastico dott.ssa Valentina Ciliberti, dichiara aperta la seduta. 

Risultano assenti: 

-per la componente genitori: le sig.re Sernia Giorgia ed Orlando Marianna. 
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Si procede  alla trattazione dei punti all’ordine del giorno: 

1) Insediamento e costituzione del Consiglio d’Istituto triennio 2016/2019; 

Il Dirigente Scolastico procede all’insediamento del nuovo Consiglio di Istituto,  presentando i membri eletti 

per ciascuna componente, ringrazia tutti per la disponibilità a far parte del Consiglio. 

Il Dirigente Scolastico illustra sinteticamente i compiti spettanti al Consiglio d’Istituto e alla Giunta 

Esecutiva. 

Il Consiglio di Istituto risulta regolarmente insediato per il triennio 2019/2022. 

 

2) Nomina del Segretario del Consiglio d’Istituto 

Il Dirigente Scolastico nomina come Segretario del Consiglio d’Istituto, la prof.ssa Scoca Maria. 

Il Consiglio d’Istituto 

prende  atto  della nomina con DELIBERA n.36. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

3)Elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto. 
Il Consiglio d’Istituto 

SENTITO Il Dirigente Scolastico che riassume i compiti del Presidente e ne illustra funzioni e competenze. 

VERIFICATO l’esito delle votazioni; 

VISTO che la sig.ra De Angelis Irene ha conseguito il maggior numero di preferenze; 

DELIBERA n. 37 

elegge  alla Presidenza  del Consiglio d’Istituto, aa.ss. 2019/2022  la sig.ra avv. De Angelis Irene . 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

Il Dirigente Scolastico passa la parola alla sig.ra avv. De Angelis Irene affinché assuma la presidenza 

della riunione. La neo presidente Sig.ra De Angelis Irene designa Segretario del Consiglio la 

prof.ssa Scoca Maria,che accetta l’incarico. 
 

4)Elezioni del vice-presidente 

Il Consiglio d’Istituto 

Considerata  la candidatura; 

VERIFICATO l’esito delle votazioni; 

all’unanimità, 

DELIBERA n. 38. 

individua come Vice-Presidente la sig.ra Florio Francesca. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

5) Si procede all’Elezione della Giunta Esecutiva 

Il Consiglio d’Istituto 

Considerate le  candidature; 

con votazione all’unanimità, 

DELIBERA n. 39  

l’elezione della Giunta Esecutiva così composta: 

- Dirigente Scolastico -  Presidente,  dott.ssa Ciliberti Valentina; 
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- Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi - Segretario, dott.ssa Colella Maria Teresa; 

- Componente genitori:  i sig.ri Cavaliere Maurizio  e Valeriano Antonio; 

- Componente docente: prof.ssa Conte Maria 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

6)Nomina componenti Genitori Comitato di Valutazione (L.107/2015, art.1, commi 126,127,128 e 129) 

Il Consiglio d’Istituto 

Sentito il Dirigente Scolastico; 

prende atto e approva all’unanimità  

DELIBERA n.40 

le Sig.re Placa Alessia e  Persiano Roberta come componenti genitori nel Comitato di Valutazione. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo on line della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Ciliberti Valentina chiede ai presenti di fare un’integrazione 

all’ordine del giorno riguardanti i seguenti punti: 
7) Approvazione verbale seduta precedente;  

8) Indicazione della scelta dei corsi sul modulo della domanda di iscrizione per l’a.s. 2020/2021; 

9) Criteri generali di ammissione Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado in 

caso di esubero delle domande d’iscrizione, a. s. 2020/2021; 

10) Uscita anticipata per il 21/12/2019; 

11) Accordi preventivi per successivi riunioni. 
 

7)Approvazione verbale della seduta del 21/11/2019  
 

Il Consiglio d’Istituto 

ASCOLTATA  la lettura del verbale del 21/11/2019 dalla segretaria del consiglio d’Istituto prof.ssa Scoca  

dopo delle precisazioni  riguardante il punto cinque:”Progetto “Sport di classe” Scuola Primaria” le classi 

coinvolte saranno solo le quarte e le quinte della Scuola Primaria; il punto settimo: “Utilizzo palestra da 

parte di esterni  per 21.12.2019”, si precisa che per questione di sicurezza la palestra può ospitare un 

massimo di centocinquanta persone, approva all’unanimità con  

DELIBERA n.41. 

il verbale della seduta del 21/11/2019. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo on line della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

8) Indicazione della scelta dei corsi sul modulo della domanda di iscrizione per l’a.s. 2020/2021. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

all’unanimità approva con 

DELIBERA n.42 

la proposta del Dirigente Scolastico, dott.ssa Ciliberti Valentina, al fine di accontentare le richieste dei 

genitori nella scelta dei corsi per la Scuola Secondaria di I°grado, di aumentare l’indicazione dei corsi da tre 

a quattro preferenze nel modulo di iscrizione.  
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Inoltre, il Dirigente Scolastico ribadisce l’assoluta volontarietà del contributo genitori. L’importo, 

comprensivo della quota assicurativa, per la Scuola dell’Infanzia e Primaria è pari a €15,50  (quindici euro e 

cinquanta centesimi), mentre per la Scuola Secondaria di I grado è pari a € 18,00 (diciotto euro).  L’importo 

è così suddiviso,  per la Scuola dell’Infanzia e Primaria è pari a €5,50 (cinque euro e cinquanta centesimi) 

quota assicurativa più € 10,00  (dieci euro) contributo volontario da versare sul c/c postale tramite  bollettino 

intestato all’Istituto Comprensivo.  Per la Scuola Secondaria di I grado è pari a € 18,00 (diciotto euro) e 

comprende €5,50 (cinque euro e cinquanta centesimi) quota assicurativa più € 2,50 (due euro e cinquanta 

centesimi) quota del libretto delle giustificazioni e €10.00 (dieci euro) contributo volontario da versare sul 

c/c postale tramite  bollettino intestato all’Istituto Comprensivo.   

Da un’analisi amministrativa e dietro suggerimento dei revisori dei conti, il D.S.G.A. dott.ssa Colella Maria 

Teresa suggerisce di far versare il contributo genitori non ad inizio anno scolastico ma all’atto 

dell’iscrizione. 

Il D.S. dott.ssa Ciliberti Valentina propone per l’intero Istituto Comprensivo (Infanzia, Primaria e Secondaria 

di I° grado) il  versamento della somma di €10,00 (dieci euro) all’atto dell’iscrizione per la classe Prime di 

ogni ordine scolastico: Infanzia, Primaria e Secondaria, entro il termine previsto, mese di Gennaio. Per le 

classi successive dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di I° grado sarà predisposto un modulo di 

conferma alla classe successiva con relativo versamento del contributo volontario su c/c postale per il nuovo 

anno scolastico entro il 30 Aprile 2020.  Le somme restanti per l’assicurazione e il libretto verranno versate 

normalmente ad inizio anno scolastico 2020/2021, cumulativamente per classe o singolarmente, sempre su 

c/c postale.  

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo on line della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

9) Criteri generali di ammissione Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° 

grado in caso di esubero delle domande d’iscrizione, a. s. 2020/2021. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

VISTA la proposta dei criteri generali di ammissione relativi alla Scuola dell’Infanzia, da adottare in caso di 

esubero delle domande;  

SENTITO quanto riferito dal Dirigente Scolastico;  

con votazione all’unanimità resa in forma palese,  

DELIBERA  n.43 

Per la Scuola dell’Infanzia 
Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 894, la Scuola dell’Infanzia 

accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico 

di riferimento.  

Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 

aprile 2021. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla Scuola 

dell’Infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2021.  

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, si terrà conto dei seguenti criteri di preferenza: 

• bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2020. 

Seguiranno, secondo i posti disponibili: 

• alunni che hanno fratelli frequentanti questo Istituto Comprensivo; 

• bambini che appartengono al territorio della Scuola per residenza o domicilio; 

• alunni il cui genitore lavora nel territorio di appartenenza della scuola, previa documentazione; 

• bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

VISTA la proposta dei criteri generali di ammissione relativi alla Scuola Primaria, da adottare in caso di 

esubero delle domande;  

SENTITO quanto riferito dal Dirigente Scolastico;  
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con votazione all’unanimità resa in forma palese, 

DELIBERA  n.44 

Per la Scuola Primaria: 
I genitori iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 

dicembre 2020; possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020 ed entro 

il 30 aprile 2021.  Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe 

della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2021. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione alla Scuola Primaria sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, si terrà conto dei seguenti criteri di preferenza: 

• alunni provenienti dalla Scuola dell’Infanzia dell’I.C. 

• bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020. 

Seguiranno, secondo i posti disponibili: 

• alunni che hanno fratelli frequentanti l’Istituto Comprensivo; 

• alunni che appartengono al territorio della Scuola per residenza o domicilio; 

• alunni il cui genitore lavora nel territorio di appartenenza della scuola, previa documentazione; 

• alunni nati entro il 30 aprile 2021. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

VISTA la proposta dei criteri generali di ammissione relativi alla Scuola Primaria, da adottare in caso di 

esubero delle domande;  

SENTITO quanto riferito dal Dirigente Scolastico;  

con votazione all’unanimità resa in forma palese, 

DELIBERA  n.45 

Per la Scuola Secondaria di I Grado: 

Qualora il numero delle domande di iscrizione alla Scuola Secondaria sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, si terrà conto dei seguenti criteri di preferenza: 

• alunni provenienti dalla Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo 

Seguiranno, secondo i posti disponibili: 

• alunni che hanno fratelli o sorelle frequentanti l’Istituto Comprensivo; 

• alunni che appartengono al territorio della Scuola per residenza o domicilio; 

• alunni il cui genitore lavora nel territorio di appartenenza della scuola, previa documentazione; 

• alunni che hanno fratelli frequentanti scuole viciniori, previa documentazione. 

 

Nel caso in cui l’utilizzo dei criteri di precedenza crei delle situazioni di omogeneità si ricorrerà al sorteggio 

che avverrà alla presenza dei genitori interessati. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

10) Uscita anticipata per il 21/12/2019; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista la richiesta formulata dai  docenti  presenti nel consiglio d’istituto,  per  l’uscita anticipata degli alunni 

dell’I.C.”Palmieri-San Giovanni Bosco”  Scuola Primaria e Secondaria di I° grado per il 21 Dicembre 2019 

scuola alla unanimità  con  

DELIBERA n. 46 

approvare la richiesta dei  docenti. Pertanto Sabato 21 Dicembre 2019  gli alunni della scuola Primaria 

usciranno alle ore 12.15, gli alunni della Scuola Secondaria di I° grado usciranno alle 12,30.  

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
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11) Accordi preventivi per successivi riunioni; 

 
Il Consiglio d’Istituto  

Sentita la proposta  

con votazione palese all’unanimità  approva all’unanimità  

DELIBERA n.47 

1) di avvalersi della posta elettronica per confermare la presenza agli incontri; 

2) di confermare l’efficace modalità di lettura del verbale, redatto in occasione di ciascuna seduta 

consiliare, attraverso la  posta elettronica personale di ciascun componente e di procedere nella seduta 

successiva alla sola l’approvazione poiché tutti i componenti Consiglieri ne hanno preso visione in 

tempo utile; 

3) di  essere presenti a fine di poter svolgere in maniera regolare la riunione, in caso di assenza 

comunicare via e-mail la non presenza per evitare di aspettare..  
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

 

 

 

 

 

       Il Segretario                                                                                                   Il Presidente 

    Prof.ssa Maria Scoca                                                                                      avv. De Angelis Irene 

 

________________________                                                                           _______________________ 

 

 

 

 


