
 

 
 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO   
Verbale n. 1 del 17/12/2021 

 
Il giorno 17 del mese di dicembre dell’anno 2021, alle ore 16.00 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. 6302/II.1 del 10/12/2021 per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine 

del giorno: 

1) Saluti del dirigente scolastico; 

2) Insediamento del Consiglio d’istituto; 

3) Approvazione verbale della seduta precedente; 

4) Elezione del Presidente; 

5) Elezione della Giunta esecutiva; 

6) Affidamento funzioni di segretario; 

7) Designazione Componenti del Comitato di valutazione: n.1 docente e n.2 genitori; 

8) Approvazione PTOF triennio 2022 – 2025; 

9) Proposta Regolamento del Consiglio d’istituto: 

10) Iscrizioni anno scolastico 2022 – 2023; criteri di precedenza nell’ammissione in caso 

di richieste in eccedenza – nota M.I. prot. n. 29452 del 30-11- 2021; 

11)  Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti/assenti i seguenti membri che compongono il Consiglio d’Istituto per il 
triennio 2021/ 2024: 

Membri Componente scolastica Presenti Assenti 

Prof.ssa BIANCO Maria Concetta Dirigente Scolastico X  
GRANIERI Sergio Emanuele Docente X  
FACCHINO Maria Rosaria Docente X  
FORTE Maria Annita Docente X  
FINELLI Rossella Docente X  
CURCI Stefania Maria Antonietta Docente X  
PELLICORI Nilda Rosaria Docente X  
TRAVAGLIO Rosa Docente X  
DE PALMA Anna Rita Docente X  
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PETITTI Giuseppe Rocco Personale A.T.A. X  
PACIFICO Brigida  Personale A.T.A. X  
PANZANO Franca Genitore X  
FRUSCIONE Tiziana Genitore X  
BENINCASO Maria Lucia Genitore X  
PACIELLO Anna Pasqua Genitore X  
DI GIOIA Elisabetta Genitore X  
DE TROIA Francesca  Genitore X  
TOTARO Giuseppe Genitore  X 
ALBANO Leonardo  Genitore X  
 
È assente giustificato  il sig. TOTARO Giuseppe.  
 
1) Saluti del dirigente scolastico 
Constatata la validità dell’adunanza, in quanto sono presenti 18 componenti su 19, la 
Dirigente scolastica saluta i convenuti, ringraziandoli per la loro disponibilità ad impegnarsi 
per il funzionamento e miglioramento della nostra comunità scolastica. 
 
2) Insediamento del Consiglio d’istituto 
La Dirigente scolastica presenta ufficialmente i membri del Consiglio neo eletti per le 
diverse componenti scolastiche: docenti – genitori e personale ATA ed illustra quali sono le 
principali caratteristiche e funzioni del Consiglio e gli argomenti sui quali sarà tenuto ad 
esprimere il proprio parere e a deliberare. 
 
3) Approvazione verbale della seduta precedente 
La Dirigente scolastica  legge il verbale della seduta precedente del Consiglio d’Istituto, 
illustrando nel dettaglio le decisioni assunte dai precedenti membri sugli argomenti  
all’o. d. g; il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti. 
 Delibera n.1  
 
4) Elezione del Presidente 
La Dirigente illustra le modalità di elezione del Presidente del Consiglio che, da 
Regolamento,  va effettuata a scrutinio segreto; tuttavia il Consiglio accetta la proposta  
dell’ insegnante GRANIERI di eleggere il Presidente uscente la sig.ra Franca PANZANO, 
che è stata la più suffragata dai genitori. Peraltro, la signora PANZANO Franca , nel 
triennio precedente, è stata sempre presente, disponibile e efficiente nello svolgere il suo 
ruolo di comunicazione e di mediazione degli interessi degli stakeholders. 
IL Consiglio d’Istituto,all’unanimità, designa Presidente del Consiglio d’istituto per il 
triennio 2021-2024 la signora PANZANO Franca. 
 Delibera n. 2 
 
5) Elezione della Giunta esecutiva; 

La Dirigente scolastica spiega che la Giunta esecutiva dura in carica tre anni ed è 
composta da membri di diritto e membri elettivi. Sono membri di diritto della Giunta 
esecutiva il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
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(D. S. G. A), con funzioni di Segretario della Giunta, mentre i membri elettivi 
devono essere eletti dal Consiglio di Istituto nella misura di uno per ogni 
componente rappresentativa (Docenti, Genitori, Personale ATA). Alle riunioni della 
Giunta ha facoltà di assistere, come uditore, il Presidente del Consiglio di istituto. 
Dopo ampia discussione, il Consiglio decide all’unanimità di procedere alla 
ELEZIONE PER ACCLAMAZIONE ed elegge i membri della Giunta esecutiva: 

- l’ins. FACCHINO Maria Rosaria, che già ne faceva parte in precedenza; 

-  PACIFICO Brigida , componente ATA; 

- PACIELLO Anna, componente genitori; 

- FRUSCIONE Tiziana, componente genitori. 

Delibera n.3 
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, designa i seguenti componenti della Giunta 
Esecutiva: 

-  FACCHINO Maria Rosaria 
- PACIELLO Anna 
- FRUSCIONE Tiziana 
- PACIFICO Brigida  

6) Affidamento funzioni di segretario; 

La Dirigente scolastica invita i membri del Consiglio di Istituto a designare un Segretario 

verbalizzante e, dopo ampia discussione, le funzioni di segretario vengono affidate 

all’insegnante. GRANIERI Sergio Emanuele, che ha già svolto tale incarico in diversi 

Consigli d’istituto precedenti. 
Delibera n.4 
7) Designazione Componenti del Comitato di valutazione: n.1 docente e n.2 genitori 

Riguardo al 7° punto all’o. d. g, il Consiglio designa quali membri del Comitato di 

valutazione, che si occuperà prevalentemente della valutazione dei docenti neoimmessi in 

ruolo e dell’elaborazione  dei criteri per l’assegnazione del bonus per la valorizzazione del 

merito del personale scolastico, l’ins. FINELLI Rossella per la componente docenti , i 

genitori DE TROIA Francesca e BENINCASO Maria lucia per la componente  genitori, che 

vanno ad integrare il Comitato di valutazione già composto dalla dirigente, dai docenti 

PELLICORI Nilda e GRANIERI Sergio Emanuele e da un membro esterno nominato   

dall’U. S. R per la Puglia  

Delibera n.5 
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, designa quali componenti del Comitato di 
Valutazione per il triennio 2022-2025: 

- FINELLI Rossella 
- DE TROIA Francesca 
- BENINCASO Maria Lucia 
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8) Approvazione PTOF triennio 2022 – 2025 

Il Dirigente illustra le linee fondamentali del PTOF, il Piano Triennale dell'Offerta che è un 

documento che identifica la nostra realtà scolastica, coerente con le Indicazioni  nazionali e 

le esigenze  interne al nostro istituto; esso indica in maniera chiara e dettagliata gli obiettivi, 

la linea d'azione, le strategie, gli strumenti  e i mezzi a disposizione per raggiungerli. 

Nel dettaglio esso è diviso in quattro sezioni che affrontano i seguenti aspetti: 

- La scuola e il suo contesto 

- Le scelte strategiche 

- L'offerta formativa 

- L'organizzazione scolastica  

La Dirigente scolastica ricorda che nella precedente riunione del Consiglio d’Istituto è 
stato già deliberato l’aggiornamento del PTOF 2020-2021 e che, nella seduta odierna 
bisogna deliberare l’approvazione del PTOF triennio 2022-2025. il Collegio dei docenti 
nella seduta del 16-12-2021, visti i risultati delle prove INVALSI ,delle prove finali dello 
scorso anno scolastico nonché delle prove di ingresso dell’anno scolastico in corso, 
2021, ha fissato le seguenti PRIORITA' E TRAGUARDI: 

Risultati scolastici 

Priorità: Diminuire la varianza dei risultati scolastici all'interno delle classi. 

Traguardo: Diminuire del 5% la varianza dei risultati scolastici all'interno delle 
classi. 

Priorità: Ridurre la variabilità di risultati nelle Prove INVALSI tra le classi e nelle 
classi. 

Traguardo: Ridurre del 5% la variabilità all'interno delle classi. 

                     Ridurre del 5% la variabilità  tra le classi. 

Competenze chiave europee 

Priorità: Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti, sviluppando e 
promuovendo le competenze digitali degli alunni, un utilizzo efficace delle TIC e  il 
pensiero critico nonchè le competenze relative agli obiettivi contenuti nell'Agenda 
2030. 

Traguardo: Certificare il raggiungimento delle competenze mediante strumenti 
condivisi, in coerenza con i percorsi didattici realizzati, integrando efficacemente le 
TIC nel lavoro d'aula quotidiano, sviluppando il pensiero critico degli alunni 
mediante pratiche didattiche attive e innovative avendo sempre come sfondo 
integratore gli obiettivi indicati nell'Agenda 2030.  

Priorità: Agire sempre con maggiore incisività e condivisione da parte dei tre 
soggetti implicati il Patto educativo di corresponsabilità tra docenti, alunni e 
genitori integrato anche dal protocollo di funzionamento della scuola nel rispetto 
delle norme ANTICOVID. 

Traguardo: Monitorare il rispetto del Patto educativo di corresponsabilità e della 
sua integrazione con l'aggiunta del protocollo di funzionamento della scuola nel 
rispetto delle norme ANTICOVID da parte di docenti, alunni e genitori, perchè 
esso sia terreno di esercizio concreto per sviluppare la capacità di agire da 
cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita 
civica, culturale e sociale della comunità. 
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Risultati a distanza 

Priorità: Monitorare gli esiti degli studenti dal 1° ciclo al termine del primo anno di 
frequenza del 2° ciclo. 

Traguardo: Ridurre nel tempo il divario tra gli esiti in uscita e quelli a distanza di 
un anno dal 1° al 2° ciclo di istruzione. 

Sulla base delle priorità e dei traguardi su indicati, nonché dell’Atto d’indirizzo della 
Dirigente al Collegio, viene elaborata l’Offerta formativa della scuola con 
l’indicazione degli insegnamenti attivati e delle attività progettuali curriculari ed 
extracurriculari ,finalizzati  al raggiungimento degli obiettivi formativi e al successo 
scolastico e formativo degli alunni/e 

Il PTOF, completo delle quattro sezioni,  sarà pubblicato interamente sul portale 
della scuola e visibile anche nella piattaforma  Scuola in chiaro. 

 il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la predisposizione del PTOF per 
il triennio 2022-25 così come illustrato. 

Delibera n. 6 

 
9) Proposta Regolamento del Consiglio d’istituto 
Il Dirigente illustra la bozza di Regolamento che ha già inviato preventivamente a tutti i 

membri del Consiglio, il cui intento è quello di garantire il buon funzionamento del Consiglio 

stesso. Non ci sono rilievi particolari da eccepire da parte dei membri del Consiglio. 

il Regolamento viene adottato all’unanimità, così come proposto 
Delibera n. 7 
10) Iscrizioni anno scolastico 2022 – 2023; criteri di precedenza nell’ammissione in 
caso di richieste in eccedenza – nota M.I. prot. n. 29452 del 30-11- 2021; 
La dirigente informa che le domande di iscrizione all’anno scolastico 2022-2023 possono 
essere presentate dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022. 

Per l'Infanzia l’iscrizione si effettua con domanda cartacea da presentare all’istituzione 
scolastica prescelta;  per la scuola primaria e secondaria le iscrizioni alle prime classi dei 
rispettivi ordini si effettuano attraverso il sistema “ Iscrizioni on line”, fermo restando il 
supporto della scuola alle famiglie prive di strumentazione informatica. Il Consiglio d’Istituto 
delibera i seguenti criteri di precedenza nell’ammissione, in caso di iscrizioni in eccedenza 

( art.2.3 Nota M. i. prot. n. 29452 del 30-11-2021): 

Scuola dell’Infanzia 
 Bambini di età compresa tra i tre anni e i cinque anni compiuti entro il 31 

dicembre 2022. 

 A richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, 
bambini/e che compiono il terzo anno di età dopo il 31 dicembre 2022 e non 
oltre il 30 aprile 2023 

 Tenuto conto della disponibilità dei posti e dell’esaurimento di eventuali liste di 
attesa, degli spazi educativi e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e 
della funzionalità, bambini di età inferiore a 3 anni e che li compiano durante 
l’anno 
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 Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei 
posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative ai 
bambini/e che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2022.. 

Scuola primaria/Secondaria 1^grado 
1. Alunni provenienti dalla scuola dell’Infanzia/scuola Primaria dello stesso 
istituto comprensivo 
2. Alunni con disabilità 
3.Alunni che hanno fratelli/sorelle che già frequentano la scuola 
primaria/secondaria di 1^ grado 
4. Vicinanza della residenza e/o domicilio di uno o entrambi i genitori alla 
scuola 
5.Impegni lavorativi dei genitori e/o esercenti la potestà genitoriale nel 
Comune nel quale è ubicata la scuola 
6. Residenza nel Comune della Scuola di familiari che si prendono cura degli 
alunni 
7. Residenza fuori dal Comune della Scuola 

Altri casi particolari, non rientranti nei criteri di cui sopra, potranno essere segnalati 
al Dirigente scolastico che riunirà il Consiglio d’istituto per deliberare eventuali 
deroghe. 

 
DELIBERA n.8 
Il Consiglio d'Istituto delibera le iscrizioni anno scolastico 2022-2023  e i criteri 
di precedenza nell'ammissione in caso di richieste di iscrizione in eccedenza- 
Nota M. I  29452 del 30-11-2021, come su indicati. 

11)  Varie ed eventuali. 
Non ci sono particolari argomenti da trattare tra le varie ed eventuali, pertanto la Dirigente 

rinnova a tutti gli auguri per le imminenti festività e per una proficua collaborazione.  
La seduta si scioglie alle ore 18.00 e della suddetta riunione viene redatto il presente 

verbale, letto approvato e sottoscritto dal segretario e dal Presidente. 

 
 
 
         Il Segretario Verbalizzante                           Il Presidente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ins. Sergio E. GRANIERI                                       Sig. Franca PANZANO 
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