
 

 

 
Istituto Comprensivo "J.F.Kennedy"- di Nusco (AV)  

 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE N.2 

 

 

Il giorno giovedì 02 dicembre 2021, alle ore 15.00, si è riunito presso l’auditorium della sede centrale di Nusco, 

il Consiglio di Istituto, per discutere e deliberare in merito ai seguenti argomenti all’odg: 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.  

2. Approvazione integrazione PTOF 2021/2022 e approvazione PTOF 2022/2025; 

3. Assunzione in bilancio: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 

avviso pubblico n.28966 del 06/09/2021- “Digital board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione”; 

4. Assunzione in bilancio: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT EU 

realizzazioni di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

5. Assunzione in bilancio: risorsa finanziaria ex art. 58 c.4 D.L. 73 finalizzata all’acquisto di beni 

e servizi; 

6. Assunzione in bilancio: risorsa finanziaria per il corretto svolgimento degli esami di stato a.s. 

2020/2021 art.1 cc.504-505 Legge n.178. 

7. Assunzione in bilancio: progetto “Sportability” in attuazione dell’ “Azione ProvincEgiovani 

anno 2020, promossa dall’Uninione Regionale Province Campane previste dall’art. 76 D.P.R. 

n. 445/2000; 

8. Assunzione in bilancio patto di comunità con associazioni; 

9. Comunicazioni: mensa, assicurazione, sperimentazione 30 ore settimanali Bagnoli, 

orientamento, ecc.  

10. Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Dirigente Scolastico prof.ssa Emilia Strollo,  

per la componente: 

GENITORI Presente Assente 

Branca Salvatore   

Della Vecchia Michele   

Di Mauro Antonietta   

Laucella Rosanna   

Marino Emilia  X 

Natale Angela   

Nigro Marisa   

Valitutti Sabrina   

 

Partecipano alla seduta il DSGA dott. Luigi Arciuolo, le collaboratrici della D.S. la prof.ssa Ranaudo Marietta 

e la prof.ssa Lanzetta Felicia che verbalizza. 

In apertura di seduta, la Dirigente porta a conoscenza del Consiglio che, in seguito alle nuove disposizioni 

sull’obbligo vaccinale, al controllo del Green Pass il personale scolastico risulta tutto in regola. Restano da 

verificare solo due casi nei prossimi giorni. 



DELIBERA n. 12 

Primo punto all’ordine del giorno: Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  

La Dirigente sintetizza i contenuti e le deliberazioni della precedente riunione e precisa che una copia del 

verbale del Consiglio sarà pubblicata sul sito dell’Istituto.  

Il Consiglio, avendo piena consapevolezza di quanto trattato e deliberato nella precedente riunione, 

non avendo nulla da rilevare, approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.  

 

DELIBERA n.13 

Secondo punto all’ordine del giorno: Approvazione integrazione PTOF 2021/2022 e approvazione 

PTOF 2022/2025 

La Dirigente Scolastica illustra le integrazioni al PTOF 2021/22 così come elaborato con specifico documento 

dal Collegio docenti, sulla base dell’atto di indirizzo emanato dalla stessa Dirigente. Sottolinea che la 

valorizzazione dell’autonomia scolastica trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione 

del piano dell’offerta formativa triennale. Di seguito riferisce che il Collegio dei docenti ha confermato il 

piano di formazione che, oltre al corso sul “Nuovo PEI” previsto dal piano d’ambito, prevede l’attuazione di 

corsi sulla sicurezza. 

La Dirigente precisa che, in relazione a Educazione Civica (insegnamento obbligatorio), il Collegio dei docenti 

ha confermato la suddivisione delle trentatrè ore tra tutte le discipline. La valutazione sarà collegiale ed è 

affidata all’insegnante coordinatore di classe.  

Per la didattica a distanza, come da regolamento DAD/DDI modificato ed illustrato, ogni ora prevede da 30 

(Scuola Primaria) a 40 minuti (Scuola Secondaria di I grado) con una pausa dopo 2 ore di lezione in modo da 

rispettare i quadri orari approvati.  

La Dirigente passa alla presentazione dei progetti/corsi approvati dal Collegio dei docenti, di seguito elencati 

e ricorda che la partecipazione ha una “ricaduta” sulle discipline curriculari a seconda del tipo di 

progetto/corso. La maggior parte dei progetti proposti sono stati pensati come supporto agli apprendimenti con 

ricaduta sulle classi ponte e sulle classi interessate dalle prove INVALSI. Gli stessi saranno realizzati 

compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Quindi illustra i progetti e le attività, funzionali al Piano 

di Miglioramento programmato sulla base del Rapporto di Autovalutazione (RAV), che l’istituto realizzerà in 

quest’anno scolastico, sia in orario curricolare che extracurricolare. Tutto ciò avvalendosi delle risorse 

professionali interne all’istituto. 

PROGETTI 2021-2022  

Denominazione Progetti Docenti referenti Destinatari/Plesso 

1) Piatti creativi e prelibati Prof. ssa Aulisa Gabriella Tutte le classi della scuola secondaria di I grado M. 

Lenzi - Bagnoli 

2) Alla scoperta dei piatti 

tipici francofoni  

Prof.ssa Grazia Santoriello Classi I- II della scuola secondaria di I grado Tecce- 

Castelfranci 

3) Dettagli  Prof. Delli Gatti Giuseppe Classi II della scuola secondaria di I grado Kennedy 

- Nusco 

4) Scacco alla sedentarietà Prof. Alagia Giacomo Tutte le classi della primaria e secondaria di 

Castelfranci 

5) Valorizzazione delle 

“Eccellenze”  

Proff. Romano, Lanzetta, 

Imbriale, Giannini, 

Ranaudo 

Alunni con risultati eccellenti di tutto l’istituto 

6) Passeggiando per le strade 

del mio paese  

Prof. Delli Gatti Giuseppe Tutte le classi della scuola sec. di I grado e le classi 

V della scuola primaria dell’istituto 

7) Passo dopo passo Prof. Flammia Emanuela Classi ponte dell’istituto 



8) Progetto Orientamento Prof. Flammia Emanuela Tutti gli alunni dell’istituto 

9) Mediazione linguistica Prof. Del Giudice Maria 

Rosaria 

Classe III Sec. I grado Nusco 

10)  Fantasie e luci accendono 

un magico Natale 

Cogliano - Raffaele Scuola primaria Castelfranci 

 

11)  Attiva kids Ranaudo Tutte le classi della scuola primaria di Nusco 

12)  Progetto cinema Ranaudo Tutte le classi della scuola primaria dell’istituto 

13)  Scacchi a scuola Ranaudo Classi IV-V della scuola Primaria di Nusco 

14)  Latte nelle scuole Ranaudo Tutte le classi della scuola primaria dell’istituto 

15)  Piccoli eroi a scuola Marigliano Tutte le classi della scuola dell’Infanzia di Nusco 

CORSI 

Ressa – ITALIANO Preparazione INVALSI Nusco III Sec. I grado 

Varricchio – ITALIANO Preparazione INVALSI Bagnoli III Sec. I grado 

Prudente -   ITALIANO Preparazione INVALSI Castelfranci III Sec. I grado 

Imbriale – Matematica Preparazione INVALSI Nusco III Sec. I grado 

Iuorio – Matematica Preparazione INVALSI Castelfranci III Sec. I grado 

Di Nolfi – Matematica Preparazione INVALSI Bagnoli III Sec. I grado 

– INGLESE Preparazione INVALSI Nusco III Sec. I grado 

Lanzetta- Inglese Preparazione INVALSI Bagnoli III Sec. I grado 

Inglese Preparazione INVALSI Castelfranci III Sec. I grado 

Ranaudo-Nigro – ITALIANO Preparazione INVALSI Nusco Classi V Primaria 

– Matematica Preparazione INVALSI Nusco Classi V Primaria 

Ranaudo - Inglese Preparazione INVALSI Nusco Classi V Primaria 

Giangrande – ITALIANO Preparazione INVALSI Bagnoli Classe V Primaria 

Dell’Angelo– Matematica Preparazione INVALSI Bagnoli Classe V Primaria 

- Inglese Preparazione INVALSI Bagnoli Classe V Primaria 

Matematica Preparazione INVALSI Castelfranci Classe V Primaria 

Lapio- Inglese Preparazione INVALSI Castelfranci Classe V Primaria 

Dente - Strumento Approccio alla musica in 

continuità 

Nusco Classi VA – VB primaria 

Giannini - Italiano Corso di Italiano Nusco Classi II Sec. I grado 

Del Giudice N - Italiano Corso di Italiano Nusco Classi I Sec. I grado 



Romano- Matematica Corso di Matematica Nusco Classi II Sec. I grado 

Prudente - Italiano Corso di Italiano Castelfranci Classe II-III Sec. I grado  

Iuorio- Matematica Corso di Matematica Castelfranci Classe II-III Sec. I grado 

Ressa - Italiano Corso di Italiano Nusco Classe III Sec. I grado 

Varricchio Maria Avviamento al latino Bagnoli Classe III Sec. I grado 

Di Nolfi Carmine Corso di Matematica Bagnoli Classi IIA – IIB Sec. I grado 

Storti Noemi Corso di Italiano Bagnoli Classi IIA – IIB Sec. I grado 

Imbriale Corso di Matematica Nusco Classe III Sec. I grado 

 

In conclusione la Dirigente rende noto che il PTOF sarà pubblicato sul sito dell’Istituto e su Scuole in chiaro 

disponibile per le famiglie. Inoltre, dall'analisi dei punti di forza e di debolezza nelle Aree di Processo del RAV 

sono emerse alcune criticità che hanno portato alla definizione di ulteriori obiettivi di processo che si intendono 

perseguire per il prossimo triennio. Illustra quindi per sommi capi le linee portanti del PTOF 2022/2025 che 

le famiglie possono liberamente consultare in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/23 che si 

apriranno a partire dal prossimo 4 gennaio. 

Il Consiglio, ascoltata la Dirigente, considerato quanto proposto circa la formazione, l’educazione civica, 

il regolamento sulla DDI, e dopo attenta disamina dei progetti e dei corsi proposti per l’a.s. 2021/22, 

rilevata la coerenza e la funzionalità anche in relazione al periodo covid-19, approva all’unanimità 

modifiche ed integrazioni PTOF annualità 2021/22. 

Inoltre, presa visione delle linee portanti del nuovo PTOF 2022/25, valutati le priorità e i traguardi attesi 

considerato che il PTOF è comunque rivedibile ogni anno, il Consiglio all’unanimità delibera di 

approvare il PTOF 2022/25 così come illustrato. 

Delibera n. 14 

terzo punto all’ordine del giorno: Assunzione in bilancio: Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR), avviso pubblico n.28966 del 06/09/2021- “Digital board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione”.  

La Dirigente, in merito al punto all’ordine del giorno, cede la parola al DSGA.  Il Dott. Arciuolo fa presente 

che in seguito all’approvazione del progetto PON relativo all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 

del 06/09/2021 il nostro istituto sarà interessato da un finanziamento pari a  40.631,76 € per la realizzazione 

del Progetto PON FESR Digital Board “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica” CUP: E79J21007780006.  

La Dirigente pertanto chiede al Consiglio di autorizzare l’assunzione in bilancio dell’importo complessivo 

autorizzato. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di autorizzare l’assunzione in bilancio della cifra di 40.631,76 € per 

la realizzazione del Progetto PON FESR Digital Board “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” CUP: E79J21007780006.  

 

DELIBERA n.15 

Quarto punto all’ordine del giorno: Assunzione in bilancio: Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) - REACT EU realizzazioni di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

La Dirigente, in merito al punto all’ordine del giorno, cede la parola al DSGA.  Il Dott. Arciuolo fa presente 

che in seguito all’approvazione del progetto PON relativo all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione 

(M.I.) prot. n.AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali cablate e wireless, il nostro 



istituto sarà interessato da un  finanziamento pari a  47.128,87 € per la realizzazione del Progetto PON FESR 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) - REACT EU realizzazioni di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. CUP: E79J21007730006.  

La Dirigente pertanto chiede al Consiglio di autorizzare l’assunzione in bilancio dell’importo complessivo 

autorizzato. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di autorizzare l’assunzione in bilancio della cifra di 47.128,87 € per 

la realizzazione del Progetto PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT EU realizzazioni di reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole. CUP: E79J21007730006.  

Delibera n. 16 

Quinto punto all’ordine del giorno: Assunzione in bilancio: risorsa finanziaria ex art. 58 c.4 D.L. 73 

finalizzata all’acquisto di beni e servizi; 

La Dirigente informa il Consiglio che la somma assegnata all’istituto, relativa alla risorsa finanziaria ex art. 

58 c.4 D.L. 73 finalizzata all’acquisto di beni e servizi, è pari a € 24.700 che saranno impiegati per affrontare 

l’emergenza sanitaria e per incarichi temporanei. La Dirigente chiede pertanto al Consiglio di approvare 

l’assunzione in bilancio di detta cifra. 

Il Consiglio, ascoltata la comunicazione della Dirigente, delibera all’unanimità l’assunzione a bilancio 

della risorsa finanziaria ex art. 58 c.4 D.L. 73 finalizzata all’acquisto di beni e servizi pari a € 24.700. 

 

Delibera n. 17 

Sesto punto all’ordine del giorno: Assunzione in bilancio: risorsa finanziaria per il corretto svolgimento 

degli esami di stato a.s. 2020/2021 art.1 cc.504-505 Legge n.178. 

La Dirigente informa il Consiglio che la somma assegnata all’istituto, relativa alla risorsa finanziaria per il 

corretto svolgimento degli esami di stato a.s. 2020/2021 art.1 cc.504-505 Legge n.178, è pari a € 4.264,26. La 

somma sarà impiegati per affrontare in sicurezza i prossimi esami di stato del I ciclo. La Dirigente chiede 

pertanto al Consiglio di approvare l’assunzione in bilancio di detta cifra. 

Il Consiglio, ascoltata la comunicazione della Dirigente, delibera all’unanimità l’assunzione a bilancio 

della risorsa finanziaria per il corretto svolgimento degli esami di stato a.s. 2020/2021 art.1 cc.504-505 

Legge n.178 pari a € 4.264,26.  
 

Delibera n. 18 

Settimo punto all’ordine del giorno: Assunzione in bilancio: progetto “Sportability” in attuazione dell’ 

“Azione ProvincEgiovani” anno 2020, promossa dall’Unione Regionale Province Campane previste 

dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000. 

La Dirigente informa il Consiglio che la somma assegnata all’istituto, relativa al progetto “Sportability” in 

attuazione dell’“Azione ProvincEgiovani” anno 2020, promossa dall’Unione Regionale Province Campane 

previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, è pari a € 667 che saranno impiegati per un corso di formazione per i 

docenti e per l’acquisto di attrezzature sportive.  La Dirigente chiede pertanto al Consiglio di approvare 

l’assunzione in bilancio di detta cifra. 

Il Consiglio, ascoltata la comunicazione della Dirigente, delibera all’unanimità l’assunzione a bilancio 

della risorsa finanziaria relativa al progetto “Sportability” in attuazione dell’“Azione 

ProvincEgiovani” anno 2020, promossa dall’Unione Regionale Province Campane previste dall’art. 76 

D.P.R. n. 445/2000, pari a € 667.  

 

 

DELIBERA n.19 
Ottavo punto all’ordine del giorno: Assunzione in bilancio patto di comunità con associazioni: 

La Dirigente informa il Consiglio che è stata assegnata all’Istituto la somma di € 237,65 finalizzata alla 

realizzazione di patti di comunità con associazioni locali per attività di valorizzazione del territorio. 



Il Consiglio, ascoltata la comunicazione della Dirigente, delibera all’unanimità l’assunzione a bilancio 

della risorsa finanziaria di € 237,65. 

============================================================================= 

Nono punto all’ordine del giorno: Comunicazioni: mensa, assicurazione, sperimentazione 30 ore 

settimanali Bagnoli, orientamento, ecc.  

La Dirigente comunica al Consiglio la decisione di avviare le attività pomeridiane per la scuola primaria e 

secondaria di I grado di Nusco con due rientri a settimana, il lunedì e il martedì, con la consumazione di un 

pranzo a sacco portato da casa, in attesa dell’avvio della refezione scolastica da parte del Comune prevista per 

gennaio. Gli esoneri richiesti dalle famiglie risultano ad oggi pochissimi, in media 2 permessi per classe. La 

Dirigente sottolinea invece la scarsa partecipazione da parte degli alunni della scuola dell’Infanzia di 

Castelfranci al servizio di refezione scolastica. 

Informa che il contratto assicurativo è stato stipulato con la “Benacquista assicurazione” per un premio pro-

capite di € 6,30 sia per gli alunni che per il personale scolastico che verrà pagato tramite il sevizio PagoPA. 

La Dirigente comunica inoltre che, dopo aver raccolto tutte le adesioni alla sperimentazione oraria di 30 ore 

settimanali per la Scuola Primaria di Bagnoli Irpino, tutti i genitori hanno aderito alla proposta.  

In conclusione la Dirigente illustra il programma dell’orientamento scolastico 2021/22 per gli alunni in uscita 

delle terze della scuola secondaria di I grado che si svolgerà in tutti i plessi in tre giorni diversi e sarà rivolto a 

tutte le scuole secondarie di II grado del territorio. Le classi quinte della scuola Primaria saranno invece 

interessati da attività di orientamento e continuità.  

  

============================================================================= 

 

Varie ed eventuali: A conclusione seguono gli interventi dei genitori.  

La sig.ra Valitutti chiede in che modo la scuola possa intervenire nel caso in cui una famiglia si rifiuti, 

nonostante il consiglio del team docente, di sottoporre a visita psicopedagogica il proprio figlio.  

La dirigente fa presente che la scuola può solo consigliare ed indirizzare ma la scelta resta in capo alla famiglia 

e a tal proposito suggerisce una maggiore sinergia tra scuola e famiglia in linea con quanto concordato con il 

Patto di corresponsabilità per meglio incidere sul processo di insegnamento-apprendimento. 

La sig.ra Nigro chiede se anche per quest’anno sarà attivo lo sportello psicologico. 

La Dirigente, vista la scarsa affluenza dello scorso anno, non ritiene necessario riproporlo, pertanto sottolinea 

la necessità di considerare sempre il docente come punto di riferimento anche per non delegittimare il suo 

ruolo e la sua figura. 

Interviene il presidente geom. Della Vecchia che fa presente che in alcune classi il carico dei compiti risulta 

eccessivo. 

La Dirigente ricorda che spetta, nell’ambito della libertà di insegnamento, al singolo docente valutare i tempi, 

le modalità e la tipologia del lavoro autonomo dei singoli alunni. Vanno tenute in dovuto conto anche le 

esigenze dei ragazzi più volenterosi e partecipativi. 

 

Terminati gli argomenti all’o. d. g., la riunione si conclude alle ore 16:30. Il presente verbale è stato redatto 

sulla scorta degli appunti, verrà pubblicato sul sito web e approvato nella prossima seduta. 

 

Prof.ssa Emilia Strollo                                                                                       Geom. Michele Della Vecchia 

Segretario verbalizzante                                                                                                   Presidente 

 


