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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE N.4 

 
Il giorno 24 maggio 2022, alle ore 16.30, si è riunito presso l’auditorium della sede centrale di Nusco per la componente 

genitori e a distanza su piattaforma zoom al link: 

https://zoom.us/j/8512344086?pwd=ZnNMbFg2b005RTB3U0kyOHk3aGQzUT09 

ID riunione: 851 234 4086, Passcode: 5snk7m la Dirigente Scolastica e la seconda collaboratrice, il Consiglio di Istituto, per 

discutere e deliberare in merito ai seguenti argomenti all’odg: 

 

1.  Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.   

2.  Approvazione Conto consuntivo esercizio finanziario 2021.   

3.  Regolamento: criteri di ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del I ciclo;  

4.  Adesione piano scuola estate 2022;   

5.  Adesione programma Scuola Digitale 2022-2026 (migrazione al cloud- siti web) scadenza 24 giugno;  

Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Dirigente Scolastico prof.ssa Emilia Strollo,  

per la componente: 

GENITORI Presente Assente 

Branca Salvatore  X 

Della Vecchia Michele ✓  

Di Mauro Antonietta ✓  

Laucella Rosanna ✓  

Marino Emilia  X 

Natale Angela  X 

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, verbalizza la prof.ssa Felicia Lanzetta. 

La Dirigente constatata la presenza del numero legale apre l’incontro. 

DELIBERA n. 25 

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

La Dirigente dà lettura al Consiglio del verbale della seduta del 08 febbraio 2022.  

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

DELIBERA n.26 

Secondo punto all’ordine del giorno: Approvazione Conto consuntivo esercizio finanziario 2021.   

Il DSGA, su invito della Dirigente, illustra ai presenti il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2021, secondo le voci 

elencate nel modello H, concernenti le entrate e le spese che prevedono a pareggio un importo di 315.877,55 euro. Il DS 

sottolinea che la scuola ha perseguito le finalità e gli obiettivi previsti nel PTOF, sviluppando progetti ed attività con l’impiego 

delle risorse riportate nel programma annuale. Nel complesso le varie iniziative didattiche e formative promosse stanno 

contribuendo a migliorare la configurazione scolastica sotto il profilo organizzativo ed educativo. 
Il Consiglio di Istituto, visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 

delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129; visto il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2021 

approvato dal Consiglio di Istituto; vista la relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’istituzione scolastica 

predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi; valutate le analisi del Dirigente Scolastico sui risultati 
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conseguiti in relazione agli obiettivi programmati; considerato il parere positivo dei Revisori dei Conti formulato sulla base 

degli elementi trattati degli atti esaminati e delle verifiche periodiche effettuate nel corso dell’esercizio circa la regolarità 

della gestione finanziaria e patrimoniale; delibera di approvare all’unanimità il Conto Consuntivo E.F. 2021 i cui valori 

sono elencati nel Modello H delle scritture contabili istituzionali di seguito allegato  

DELIBERA n.27 

Terzo punto all’ordine del giorno: Regolamento: criteri di ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del 

I ciclo; 

La Dirigente lascia la parola alla prof.ssa Lanzetta che illustra e condivide i criteri di ammissione alla classe successiva e agli 

esami conclusivi del primo ciclo come da allegato al PTOF 2021/22 e come da delibera n. 38 del Collegio docenti n. 6 del 

17 maggio 2022 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO 

CICLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti ha fissato 

dei criteri oggettivi che tutti i team dei docenti e i Consigli di Classe dovranno osservare per l’ammissione o la non ammissione 

alla classe successiva e all’esame di Stato, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente (DECRETO 

LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62):   

1. nella scuola primaria l’ammissione alla classe successiva, ovvero alla prima classe di scuola secondaria di primo grado, è 

disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 

L’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con 

voto inferiore ai 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. I docenti, con decisione assunta 

all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 

motivazione.  

2. nella scuola secondaria di primo grado l’ammissione alla classe successiva, ovvero all’Esame di Stato a conclusione del ciclo, 

è disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 

L’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con 

voto inferiore ai 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.  

3. l’ammissione all’esame di Stato è disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:  

a. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate 

dal collegio dei docenti;  

b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 

bis, del DPR n. 249/1998;  

4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato Conclusivo del I ciclo, 

sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio 

dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di 

classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno 

un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.  

 

SCUOLA PRIMARIA  

La non ammissione si concepisce:  

➢ come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi 

individuali;  

➢ come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento alla classe di futura 

accoglienza;  

➢ come evento da considerare solo negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi 

particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo 

processo;  

➢ quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi.  

➢ ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino 

contemporaneamente le seguenti condizioni:   

• assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto scrittura, calcolo, logica matematica);  

• mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati;  

• gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati,  

• relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all’impegno;  

Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede a compilare una specifica nota al riguardo nel documento 

individuale di valutazione e a trasmettere quest’ultimo alla famiglia dell’alunno.  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

La non ammissione si concepisce:  



➢ come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai 

ritmi individuali;  

➢ come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento alla classe di futura 

accoglienza;  

➢ quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati 

produttivi;  

➢ come evento da considerare solo negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi 

particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il 

successivo processo;  

Si ritiene di dover definire i seguenti criteri condivisi con cui i Consigli di Classe “in presenza di carenze relativamente al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento” deliberano l’ammissione/non ammissione degli allievi alla classe successiva.  

Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno nell’apprendimento considerandone 

la situazione di partenza, tenendo conto in particolare:  

• di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  

• di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di 

conoscenze e abilità;  

• dell’andamento nel corso dell’anno, tenendo conto:  

1. della costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa;  

2. delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;  

3. dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.  

 La valutazione è espressa da ciascun docente con riferimento agli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) stabiliti per 

gli alunni.  

Il giudizio di non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato è espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe. 

Nell’assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e tiene conto della presenza delle seguenti 

condizioni:  

• analisi e monitoraggio della situazione dell’alunno effettuate dal Consiglio di Classe nelle riunioni periodiche;  

• coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni scritte, 

incontri programmati,);  

• forme e frequenza dei provvedimenti disciplinari nei confronti dell’alunno per carenze nella partecipazione personale 

responsabile e/o nel rispetto delle regole della vita scolastica.  

In caso di voti insufficienti sarà compito del Consiglio di Classe valutare l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva 

sulla base dei seguenti criteri:  

• se si sono registrati dei miglioramenti rispetto alle condizioni di partenza;  

• se si è registrato un continuo impegno dell’alunno per raggiungere gli obiettivi minimi;  

• l’andamento delle attività di recupero proposte;  

• in sede di scrutinio finale l’alunno che arrivi con delle insufficienze può essere ammesso alla classe successiva o alle 

prove d’esame se la media dei voti è pari a 5,50; 

• l’alunno/a NON è in nessun caso ammesso alla classe successiva o all’Esame di stato,           qualora presenti 5 

(cinque) o più materie insufficienti;  

• la non ammissione è disposta anche se ad uno o più punti precedenti si aggiunga un eccessivo numero di assenze che 

abbia inficiato i processi di apprendimento/insegnamento.    

 

 Attribuzione del voto di ammissione all’esame di stato (DM 741/2017 – ART. 2)  

1. In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni 

scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti 

requisiti:  

a) aver frequentato almeno 3/4 del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di 

primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 

e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;  

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può 

deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo.  

3. Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività 

alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione 

all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  

4. Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe con un voto in decimi,  anche 

inferiore al sei, senza frazioni decimali, prendendo in considerazione il percorso scolastico compiuto dall’allievo nel 

TRIENNIO in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017. 

5. Il punto di partenza sarà la media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), ottenute dall’allievo 

nel triennio, con particolare riferimento alla classe terza attribuendo alle stesse il seguente peso: 



I ANNO II ANNO III ANNO 

25% 25% 50% 

 

6. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame.  

 

Il Consiglio visionato il documento e condivise le modifiche introdotte per il corrente anno scolastico delibera 

all’unanimità di approvare i criteri di ammissione alla classe successiva e agli esami conclusivi del primo ciclo. 

 

DELIBERA n.28 

Quarto punto all’ordine del giorno: Adesione piano scuola estate 2022. Programma Operativo Complementare (POC) “Per 

la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza. 

La Dirigente fa presente che è stato pubblicato l’avviso, da parte del MIUR, del Piano Estate, atto allo svolgimento nelle 

scuole di attività aggiuntive volte alla socializzazione e all’integrazione. In attesa di ulteriori e dettagliate indicazioni si chiede 

la disponibilità del Consiglio all’adesione al piano. Inoltre la dirigente fa presente che diversi docenti hanno già dato la loro 

disponibilità per la realizzazione e l’attuazione dei singoli moduli da proporre nel piano e che interesseranno tutti i plessi 

dell’istituto.  

Il Consiglio, dopo ampia discussione e dopo aver valutato la valenza educativa del piano, tenuto conto dell’opportunità 

formativa offerta agli alunni dell’istituto, delibera all’unanimità l’adesione al piano-scuola estate 2022, Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il 

Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 

33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per la socialità e l’accoglienza.  

 

DELIBERA n.29 

Quinto punto all’ordine del giorno: Adesione Programma Scuola digitale 2022-2026 (migrazione al cloud – siti web) 

scadenza 24 giugno 

La Dirigente illustra brevemente le linee di indirizzo del “Programma di Scuola digitale (2022/2026)” avviata dal Ministero 

come da lettera di presentazione e specifiche disposizioni. Si tratta di un piano strategico per la transizione digitale e la 

connettività promosso dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale. Il Piano si sviluppa su due assi: il 

primo asse riguarda le infrastrutture digitali e la connettività a banda ultra larga e il secondo riguarda tutti quegli interventi 

volti a trasformare la Pubblica Amministrazione in chiave digitale. Trattasi quindi di programmi di interventi finalizzati ad 

innovare l’infrastruttura digitale delle Scuole ed i relativi processi informatici di tipo amministrativo/gestionale 

(aggiornamento siti WEB, sistemi di conservazione e migrazioni Cloud, Portali ed applicazioni PagoPA, SPID, 

aggiornamenti per la gestione documentale ecc.) finanziati nell’ambito dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR). Il nostro istituto dovrebbe registrarsi sulla piattaforma entro il 24 giugno. Il Dirigente Scolastico dopo 

attenta spiegazione e relativa discussione in merito a tali aspetti, chiede l’adesione da parte del Consiglio. 

Il Consiglio, considerata la coerenza dell’azione proposta dalla Dirigente con le esigenze della Scuola, delibera 

all’unanimità di aderire al Programma Scuola digitale 2022-2026. 

Varie ed eventuali:  

La Dirigente illustra al Consiglio l’organico di diritto assegnato per l’anno scolastico 2022/23 tenuto conto delle nuove 

iscrizioni ricevute. 

 

Terminati gli argomenti all’o. d. g., la riunione si conclude alle ore 17:35. Il presente verbale è stato redatto sulla scorta degli 

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

 

Prof.ssa Felicia Lanzetta                                                                                 Geom. Michele Della Vecchia 

Segretario verbalizzante                                                                                            Presidente 

 


