
 

 
 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO   
Verbale n.   34 del 29.01.2020 

Il giorno 29 del mese di gennaio dell’anno 2020, alle ore 16,30 nei locali della scuola siti in 
Piazza di Vagno n. 8 a Lucera si è riunito il Consiglio d’Istituto, convocato con regolare avviso, 
prot.n.332/II.1, 
 
 
 Si discute e delibera  sui seguenti punti posti all'ordine del giorno: 
 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Rendicontazione  Sociale triennio 2016/2019; 

3) Utilizzazione risorse delle attività del progetto “Il Cielo di Natale”; 

4) Integrazione del contratto tecnico informatico;; 

5) Variazione di bilancio; 

6) Comunicazioni D.S.; 

7) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti /assenti i seguenti membri che compongono il Consiglio d’Istituto per i triennio 
2018/2021 

 
 Componente scolastica Presenti Assenti 

Prof.ssa BIANCO Maria Concetta Dirigente Scolastico x  

RONGIOLETTI Fabrizio Professore x  

FACCHINO Maria Rosaria Professore x  

POLITO Concetta Insegnante x  

GRANIERI Sergio Emanuele Insegnante x  

DI NARDO Teresa Insegnante x  

 Corvino Rosa Anna Daniela Insegnante x  

Padalino Patrizia Insegnante x  

SANTAGATA Annunziata Insegnante x  

 Sig. CUTONE Giovanni Genitore x  

Sig.ra DI GIOIA Elisabetta Genitore  G 

Sig, ra FRUSCIONE Tiziana Genitore x  
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Sig.ra  MAGLIA Veronica Genitore x  

Sig.ra  PACIELLO Anna Pasqua Genitore x  

Sig.ra PANZANO Franca Genitore x  

Sig.ra PICCOLI Rosa Genitore x  

Sig.ra UZZI Eleonora Genitore  G 
 Assume la presidenza  dell’odierna seduta del  Consiglio di Istituto, il genitore sig.ra Panzano 
Franca. 

Sono assenti giustificati le sig.re Di Gioia Elisabetta e Uzzi Eleonora. 

Verificato il numero legale dei presenti si apre la seduta del Consiglio d'Istituto.  

Risulta assente la segreteria, sig.ra Di Gioia Elisabetta, che viene sostituita dalla sig,ra Piccoli 
Rosa. 

Si inizia a trattare il primo punto posto all’ordine del giorno: 

1.“Lettura ed approvazione  del verbale della seduta precedente”  

La presidente legge il verbale n. 33 della seduta del 16 dicembre 2019. 

DELIBERA n.40 
Il Consiglio d'Istituto delibera all’unanimità con votazione espressa in forma palese 
l’approvazione del verbale della precedente seduta. 
 
 
Passando a trattare il secondo punto posto all’ordine del giorno: 

2.Rendicontazione  Sociale triennio 2016/2019; 

La Rendicontazione Sociale, insieme al RAV, al Piano di Miglioramento e al Piano triennale 
dell’Offerta Formativa rappresenta un documento strategico per la scuola. Ha la finalità  di dare 
conto all'utenza scolastica, e in particolar modo ai genitori degli alunni dell'Istituto 
Comprensivo, dei traguardi raggiunti dagli studenti rispetto agli esiti di apprendimento in 
rapporto al proprio contesto e alle risorse disponibili, nell’ambito dell’autonomia scolastica e 
attraverso la realizzazione del  P. T. O. F(Piano triennale dell’offerta formativa) e dei percorsi di 
miglioramento. Con la Rendicontazione Sociale, secondo quanto previsto dall’art.6 del DPR 
80/2013, la scuola è tenuta a diffondere i risultati raggiunti attraverso indicatori e dati 
comparabili che mettano in collegamento quei risultati con gli obiettivi di miglioramento del 
RAV, allo scopo di assicurare la piena trasparenza dell’azione educativa e la condivisione di 
quei risultati con la comunità di appartenenza.  Il documento è stato elaborato entro il 31 
dicembre(data di scadenza)e pubblicato  sul sito del Ministero “Scuola in chiaro”; dato che il 
2019 è stato il primo anno  di obbligo per la scuola di redigere la Rendicontazione Sociale, il 
Ministero ha dato la possibilità di analizzare i risultati in riferimento ad un solo anno, scelto 
dalla scuola, nel triennio di riferimento del P. T. O. F 2016-2019, tenendo conto dei risultati 
raggiunti in relazione alle priorità e ai traguardi indicati nel RAV. 

L’Istituto ha scelto di redigere la Rendicontazione Sociale in riferimento all'anno scolastico 
2017-2018.  In tale anno scolastico:  

 nella scuola primaria gli alunni  sono stati tutti promossi alla classe successiva, e le 
prove INVALSI sono state in linea con le medie nazionali   superando quelle regionali; 

 nella scuola secondaria gli alunni ammessi alla classe successiva sono stati il 96% 
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qualche criticità si riscontra per le prove INVALSI, i cui esiti non sono in linea con le 
medie nazionali, ma comunque rientrano nella media regionale e nella macro area del 
Sud. 

 Nell'anno di riferimento non vi è stato nessuno abbandono scolastico, gli unici 
trasferimenti sono stati dovuti a trasferimento di famiglie in altro Comune. 

 Votazione conseguita all’Esame di Stato: 
il 34% alunni  votazione 6; 
aumenta la % di alunni con votazione 9 rispetto agli anni precedenti ( 2015-16; 2016-
17)= 20% 

             aumenta la % di alunni con votazione 10 
 L'effetto-Scuola è stato nella media nazionale, cioè si è confrontato solo il livello di 

apprendimento dell'alunno  nelle discipline oggetto delle prove INVALSI, scevro del 
background socio- economico e culturale dell'alunno che inevitabilmente contribuisce a 
determinare il livello di apprendimento dell’alunno. 

 Gli obiettivi di processo attuati in relazione alle priorità e ai traguardi indicati nel RAV  
sono stati la programmazione e realizzazione  dei progetti PON, quindi ci si auspica di 
riproporli anche nei prossimi anni; la sperimentazione musicale D. M. 8/2011, grazie ad 
insegnanti specializzati in dotazione nell'organico dell’Istituto; la metodologia CLIL 
nella didattica della scuola primaria; la progettazione per unità di competenze; la 
didattica laboratoriale nei tre ordini di scuola; ambienti di apprendimento digitali.  

L'unica criticità rilevata dalla Scuola è la disomogeneità tra le classi e nelle classi che,anche se 
diminuita rispetto ai due anni precedenti, persiste ancora.  La Dirigente ritiene che il motivo di 
tale criticità è duplice: il primo elemento è che si devono inserire nelle classi, in riferimento ai 
documenti di valutazione della scuola di provenienza alunni di varie fasce di livello, e 
concordare meglio tra i vari ordini della scuola le valutazioni finali, al fine di rendere il più 
possibile omogenei e confrontabili gli esiti di apprendimento. L'altra azione che andrebbe 
attuata, a parere della Dirigente ed anche dei docenti presenti nel Consiglio d'istituto, sarebbe 
quello di concordare tra i docenti della primaria e docenti della secondaria sia la prova di 
verifica delle competenze finale delle primarie che la prova d'ingresso della  secondaria (ad 
esempio stabilendo i contenuti, le competenze e la tipologia di esercizi da inserire nelle due 
prove).Quindi la continuità va migliorata nell'aspetto della valutazione e del coordinamento tra 
i due ordini di scuola. 

DELIBERA n.41 
Il Consiglio d'Istituto prende atto della Rendicontazione Sociale e delibera sul 
miglioramento della continuità tra i due ordini di scuola primaria e secondaria sia 
nell'aspetto della valutazione finale che nel coordinamento tra i due ordini in 
riferimento alle prove disciplinari  finali e d'ingresso.  
 

Passando a trattare il terzo punto posto all’ordine del giorno: 

3. Utilizzazione risorse delle attività del progetto “Il Cielo di Natale”; 

La Dirigente informa il Consiglio che dalle attività del progetto “Cielo di Natale”, che è 
consistito in un mercatino di solidarietà, organizzato dalla scuola con l'aiuto delle mamme degli 
alunni dell'Istituto, si è incassato euro 3.688,95(tremilaseicentoottantotto/95). Il Consiglio dopo 
una disamina in merito ad eventuali alternative propone di suddividere tale cifra nel modo 
seguente: 

 al Fondo di Solidarietà, fondo già presente nel nostro Istituto che contribuisce per i 
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viaggi e le uscite didattiche, nonché per altre esigenze degli alunni bisognosi e 
meritevoli, va assegnato il 15% dell'intero importo, pari ad euro 
550,00(cinquecentocinquantaquattro/00). Inoltre, nel rispetto delle finalità di solidarietà 
del progetto  “Il cielo di Natale” convoglieranno nel Fondo ulteriori euro 500,00 
(cinquecento/00) da devolvere in favore di un'associazione  locale che operi nel campo 
socio- culturale- educativo; viene individuata per l’anno corrente l'associazione 
denominata“PAIDOS”, con la quale l’istituzione scolastica collabora da anni in attività 
formative di contrasto alla dispersione scolastica. Il Consiglio concorda, inoltre, di 
applicare, per il futuro, il criterio di rotazione nell’individuazione di associazioni cui 
destinare i proventi derivanti da attività di beneficenza dell’Istituto, che si svolgeranno 
nel periodo natalizio. 

 L’importo complessivo che si aggiunge al Fondo di Solidarietà è di euro 
1.050,00(millecinquanta/00). 

 La rimante cifra pari ad euro 2.638,00(duemilaseicentotrentotto/00) verrà distratta a 
favore del nostro Istituto comprensivo per implementare e/o migliorare le tecnologie e 
attrezzature funzionali di cui ha bisogno la scuola e i suoi alunni.  La suddetta cifra 
andrà ripartita ai tre ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo Lombardi -Radice, 
tenendo conto dei diversi plessi di cui esso si compone. 

La parte spettante alla scuola dell'Infanzia sarà utilizzata per attrezzare la parte antistante la 
palestra, presente nel plesso Radice, per attività di psicomotricità dei bambini della scuola 
dell’Infanzia nonché come uno spazio che potrà essere usufruito dai bimbi disabili. 

Per quanto riguarda la scuola Primaria e Secondaria di 1 grado le risorse verranno finalizzate 
prioritariamente per interventi necessari a garantire un efficace ed efficiente funzionamento 
didattico. 

DELIBERA n42 

Il Consiglio d’istituto delibera e approva l'utilizzazione risorse delle attività del progetto 
“Il Cielo di Natale”nel seguente modo: 

 al FONDO DI SOLIDARIETA'euro 1.050,00(millecinquanta/00)di cui euro 500,00 
all’ associazione locale che opera nel sociale “Paidos”, stabilendo che nei 
prossimi anni si procederà a rotazione per la scelta di una nuova associazione 
beneficiaria. 

 all'Istituto la rimanente somma pari ad  euro2.638,00(duemilaseicentotrentotto) 
per implementare e/o migliorare le tecnologie e attrezzature funzionali. 

Passando a trattare il quarto  punto posto all’ordine del giorno: 

4.  Integrazione del contratto tecnico informatico; 

La Dirigente, in riferimento al contratto  tecnico informatico, già deliberato nella scorsa seduta 
del Consiglio d'Istituto presenta un integrazione riguardante il corrispettivo per il consulente 
tecnico informatico per la formazione del personale docente e ATA, per l'utilizzo della 
stampante 3D e per la formazione dei docenti della Scuola Primaria inerente l'utilizzo del 
registro elettronico. 

DELIBERA n43 

Il Consiglio d’istituto delibera e approva l'integrazione del contratto tecnico informatico. 
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Trattando il quinto  punto posto all’ordine del giorno: 

5.”Variazione di Bilancio”;  

Con riferimento al punto in oggetto vengono illustrate dalla Dirigente brevemente tutte le 
variazioni al Programma Annuale di bilancio e f. 2019 sottoelencate e che si allegano: 

  al presente verbale si allegano, relativamente al quinto punto posto all’ordine del 
giorno:  

 Variazione al programma annuale –n.1  “DONAZIONE ATTIVITA' NATALIZIE”, Provvedimento 
n5440 del 30.12.2019;  

 Variazione al programma annuale –n.2 “CONTRIBUTO GENITORI CORSO TRINITY” 
Provvedimento n.5440 del 30.12.2019; 

 Variazione al programma annuale –n.3  “CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO A SCANZANO 
IONICO” Provvedimento n.5440 del 30.12.2019; 

 5.  Variazione al programma annuale n.4  “CONTRIBUTO GENITORI CORSO 
CAMBRIDGE” Provvedimento n. 5440 del 30.12.2019; 

 6. Variazione al programma annuale e. f 2020 n. 5“ ASSEGNAZIONE FONDI “ 
DUSSMANN” GENNAIO E FEBBRAIO 2020 “ 

 1.  Variazione al programma annuale e. f. 2020-  “ASSEGNAZIONE FONDI 
FORMAZIONE DOCENTI” Provvedimento n.37 del 07.01.2020; 

  

DELIBERA n44 

Il Consiglio d’Istituto prende atto e viene a conoscenza delle variazioni di bilancio 
relative a : 

 n.1 “DONAZIONE ATTIVITA' NATALIZIE”; 

 n.2 “CONTRIBUTO GENITORI CORSO TRINITY”; 

 n.3 “CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO A SCANZANO IONICO” ; 

 n 4 “CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO A SCANZANO IONICO”; 

 n.5   “ASSEGNAZIONE FONDI DUSSMANN GENNAIO E FEBBRAIO ” 

 n. 6 “ ASSEGNAZIONE FONDI FORMAZIONE DOCENTI” 

 

Trattando il sesto   punto  posto all’ordine del giorno: 

6. Comunicazioni D. S. 

il Dirigente presenta la  proposta da parte dell'AIFAD, associazione isola felice, di organizzare un 
evento formativo –informativo destinato ai genitori, ai docenti e agli alunni sulla dislessia e 
problematiche di apprendimento. 

Inoltre, il Consiglio viene informato che si svolgerà un progetto di educazione all’affettività  a 
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cura dell'Associazione Consultorio “la Famiglia” rivolto agli studenti delle classi seconde dela 
Scuola Secondaria di 1^ grado. 

Ed ancora, in una classe della Scuola primaria si attuerà un progetto di prevenzione al bullismo 
con osservazione ed attività specifiche ad opera di una pedagogista . 

DELIBERA N. 45 

Il Consiglio d’Istituto prende atto delle iniziative di informazione-formazione per 
genitori e docenti a cura dell'”AIFAD associazione isola felice”; 

Dell'avvio del  progetto “Educazione all'affettività” a cura dell'Associazione  Consultorio 
“la Famiglia”; 

Avvio dell'osservazione per prevenire e debellare il fenomeno del bullismo nella scuola 
primaria. 

La seduta si scioglie alle ore 18,25 e della suddetta riunione viene redatto il presente verbale, 
letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante  e dal Presidente 
    Il Segretario Verbalizzante                            Il Presidente                                                                                                                                                                                                                       
          Sig.ra Rosa Piccoli                                                   Sig.ra Franca Panzano                                      
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