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VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N 1  A.S.2017//2018 

 
Il giorno 30 Ottobre   2019 alle ore 17.00, presso i locali dell'Istituto Comprensivo M. Carlucci di 
Baragiano, si è riunito il Consiglio d'Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) Chiusura prefestivi;  
2) Concessione locali scolastici;  
3) Progetti A.S. 2019/2020;  
4) Progetto Erasmus – Criteri di selezione alunni;  
5) Varie ed eventuali.  
 
All'appello nominale risultano presenti: 
 
 Presente -P Assente- A 
1 D. S. Prof. Lorenzo Rispoli P  
                                                       Genitori  
1 Corrado Donatella P  
2 Di Carlo Carmela  A 

3 De Carlo Rosalba  A 
4 Galizia Orlando P  
5 Gentilesca Gianluca p  

6 Lanzotto Antonio  A 
7 Scavone Rosina P  
8 Rocco Traficante p  

                   Docenti  
1 Battaglia Ernesta P  
2 Chiurazzi Giulia P  

3 Figliuolo Angiola P  
4 Gliubizzi Costantina P  
5 Mancino Angela  A 
6 Nardozza Maria P  

7 Telesca Maria Giovanna  A 
8 Zaccardo Maria P  
                      Personale AT.A.  
1 Simone Giuseppe  A 
 
Constatata la presenza di 12 consiglieri su 18 il DS dichiara valida la seduta. 



1) Chiusura prefestivi;  
 
Il Dirigente per l’A.S. 2019/20, anche su proposta della DSGA,   propone al Consiglio il seguente 
piano di chiusura degli Uffici di Segreteria nei giorni prefestivi e nel periodo estivo: tutti i sabato 
dal 01/07/2020 al 31/08/2020 e nei giorni: 
 

GIORNO 
 

DATA 

SABATO 02/11/2019 
MARTEDI’ 24/12/2019 
SABATO 28/12/2019 
MARTEDI’ 31/12/2019 
SABATO 04/01/2020 
SABATO 11/04/2020 
SABATO 02/05/2020 
LUN. MART. MERC. GIOV. VENER. DAL 10/08/2020 AL 14/08/2020 

 
Il Consiglio delibera all’unanimità, di approvare i giorni di chiusura degli uffici di segreteria per 
l’anno scolastico 2019/2020 come riportato da elenco.  (Delibera n. 1) 
 
2) Concessione locali scolastici;  
 
Il Dirigente informa il Consiglio che a Ruoti l’associazione AUSER ha fatto richiesta di utilizzare la 
palestra della scuola; il dirigente scolastico, anche in considerazione del fatto che l’associazione ha 
già usufruito degli spazi della scuola negli anni passati, lasciando sempre tutto in ordine, propone al 
consiglio di concedere l’uso della palestra per attività rivolte ai ragazzi di Ruoti. 
Il Consiglio approva la concessione (delibera n. 2) 
 
3) Progetti A.S. 2019/2020; 
 
Il Dirigente comunica che considerata la validità di tutti i progetti PON che sono stati svolti in 
questo Istituto si continua a progettarne altri. 
Il Dirigente comunica che questa istituzione, oltre che a concludere i progetti avviati lo scorso anno 
scolastico, è stata autorizzata ad attuare altri progetti PON ed informa il Consiglio dei vari progetti 
che verranno realizzati nei prossimi mesi: 
 

 Un modulo PON  è destinato alle classi quinte dei tre plessi; 
 Un modulo PON  è destinato alle due classi prime della secondaria di 1° di Baragiano; 
 Un modulo PON  è destinato alle due classi prime della secondaria di 1° di Ruoti; 
 Un modulo PON  è destinato alle due classi quarte della Scuola Primaria di Ruoti. 

 
Il Dirigente informa il Consiglio che è stato finanziato il primo progetto ERASMUS che prevede 
uno scambio culturale tra ragazzi della seconda media del nostro Istituto con ragazzi di una scuola 
spagnola. 
I ragazzi lavoreranno in un primo momento via skype, in seguito partiranno 18 alunni, tre 
accompagnatori e il Dirigente. 
Il Dirigente illustra anche i criteri per la scelta degli alunni del progetto Erasmus che partiranno. 
Saranno individuati dai docenti dei consigli di classe tra coloro che manifestano Bisogni Educativi 
Speciali: un alunno BES per ciascun plesso; il 60%  tra gli alunni più meritevoli e il 40% con 
disagio economico, ma con alta motivazione allo studio. 



Il quadro degli alunni partecipanti sarà il seguente: 
 Per i tre plessi: N° 3 alunni BES, uno per ogni plesso 
 Da Balvano altri 2 alunni; 
 Da Baragiano 7; 
 Da Ruoti 6  

 
I ragazzi spagnoli arriveranno da noi e quasi sicuramente saranno ospitati in albergo e non presso 
famiglie. 
 
ll Consiglio di Istituto, ritenuti validi i progetti, approva all’unanimità (delibera n. 3) 
 
Varie ed eventuali.  

 
Si accende una discussione sull’uso del cellulare per i ragazzi della scuola media.  A conclusione, il  
preside ribadisce che gli alunni terranno in tasca il cellulare e che dovrà essere tenuto spento. 
In caso di cattivo uso va sequestrato e ne rispondono penalmente i genitori. 
Il Consiglio approva 
 
Non essendoci altro su cui discutere ed esauriti i punti all’ODG, la seduta si scioglie alle ore18:15.   
  
Il Verbalizzante                                                                                                        Il Presidente  
Ins, Angiola Figliuolo                                                                                            Rocco Traficante  
 
 
 


