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VERBALE N. 1 

 

In data 03 settembre 2021 alle ore 10.00, presso l’Ufficio di Presidenza dell’I.C. “Fresa-Pascoli”, ubicata in Viale Europa n. 76, 

convocato nei modi di Legge dal Dirigente Scolastico, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  

2. Vision e Mission di scuola - Linee progettuali del nuovo anno scolastico – ricognizione del contesto. Riflessioni e 

contestualizzazione sugli ultimi sviluppi normativi. Sicurezza covid 19 e organizzazione scolastica.  

3. Delibera Calendario Scolastico. Eventuale adattamento. 

4. POF 2021/22, linee educative delle attività didattico/educative. Delibera di approvazione 

5. Comunicazione Organizzazione didattica ed educativa della Scuola – Orario delle attività didattiche e delle lezioni - 

Accoglienza; ampliamento dell’offerta formativa (art. 29 c 4 CCNL); macroprogettualità PON Estate e PON 

“Apprendimento e socialità”. 

6. Criteri per l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle sezioni e classi; 

7. Criteri per la formazione delle Classi; 

8. Criteri generali per l’organizzazione dell’ufficio di Segreteria; 

9. Costituzione Commissione elettorale. 

10. Informativa DS sugli interventi dell’Ente Locale. Utilizzo dei locali palestre. Utilizzo locali superiori alle palestre. 

11. Delibera chiusura prefestivi. 

12. Informativa iter procedurale Assicurazione alunni e personale – Convenzione di Cassa – bandi e selezione risorse umane 

13. Delibera progetto STEM Robotic@...mente  

14. Delibera PON FESR reti locali, cablate e wireless obiettivo 13.1 azione 13.1.1 cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli istituti scolastici (FESR) REACT EU  

15. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

Il Dirigente Scolastico : Cirino Michele 

 

Docenti: 

1. Formisano Raffaella 

2. Federico Maria Consiglia (in surroga a Lepore Renata) 

3. Russo Fortunata 

4. Giugliano MariaAnna 

5. Faiella Antonella 

6. Petrosino Carmela 

7. Ferrante 

 

Genitori: 

1. Carleo Annalisa 

2. Pannullo Katia 

3.  De Angelis Pasqualina 

 Ata 

1. Liovero Anna 

 

Risultano assenti per la componente GENITORI: Del Cuoco, Bevilacqua, Maiorino e Faiella M. 

Assente giustificata tra i docenti Cesaro Carmen. 

Presiede la Presidente Carleo, la quale, riconosciuta la validità della seduta per il numero di intervenuti, dichiara aperta la 

sessione di  lavoro e chiama a fungere da Segretaria la prof Raffaella Formisano. 

 

 PUNTO1: Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 

Il Consiglio dà per letto e approvato il verbale della riunione precedente (28 giugno 2021). 

 

Il DS saluta a nome della comunità scolastica tutto il Consiglio di Istituto che ha operato proficuamente in questo anno 

scolastico appena concluso contribuendo fortemente alla crescita e miglioramento dell’offerta formativa. Il DS illustra e 

ribadisce attraverso una missiva che ha già inviato i suoi     ringraziamenti ai componenti l’Organo Collegiale e alle 

rappresentanze dei genitori. 

 

PUNTO 2: Vision e Mission di scuola - Linee progettuali del nuovo anno scolastico – ricognizione del contesto. Riflessioni 

e contestualizzazione sugli ultimi sviluppi normativi. Sicurezza covid 19 e organizzazione scolastica.  
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Il D.S., prof. Cirino Michele, saluta il Collegio e condivide con il Consiglio i principi pedagogici e formativi che ispireranno 

l’azione educativa e didattica di tutte le figure professionali impegnate presso questa istituzione, evidenziando particolarmente 

la cultura dell’empowerment. Illustra la Vision e Mission di Scuola – le linee progettuali del nuovo anno scolastico – fa una 

ricognizione del contesto.  

Illustra altresì al Consiglio il Bilancio a.s. 2020/2021 in prospettiva del nuovo anno scolastico e esamina i punti salienti del nuovo 

protocollo sicurezza anti-contagio da Covid 19 del CTS/MIUR. Si accetta e si conviene di mantenere il distanziamento in posizione 

statica e dinamica di 1 metro, di indossare la mascherina per tutta la durata delle  lezioni e di seguire uno scaglionamento di ingressi 

e uscite degli alunni per tutti i plessi. 

 

PUNTO 3: Delibera calendario scolastico; 

 

Il calendario scolastico Regionale è così definito: Si riporta Calendario Regione  CAMPANIA. 

Mercoledì 15 settembre si comincia con tutte le classi infanzia e primaria e le sole classi prime secondaria (classi seconde e 

terze dal giorno 16 settembre). Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

CALENDARIO SCOLASTICO per l’anno scolastico 2021/2022 della Regione Campania: inizio delle lezioni mercoledì 15 settembre 

2021 e le lezioni termineranno il giorno 8 giugno 2022. Nelle scuole dell’infanzia si finirà il 30 giugno, fatte salve le festività nazionali 

fissate dalla normativa statale per i giorni primo novembre, festa di tutti i santi, 8 dicembre, Immacolata Concezione, 25 dicembre, 

Natale, 26 dicembre, Santo Stefano, primo gennaio, Capodanno, 6 gennaio, Epifania, il lunedì dopo pasqua, 25 aprile, anniversario 

della liberazione, Primo maggio, festa del lavoro, 2 giugno, festa nazionale della Repubblica e la festa del santo patrono, le attività 

didattiche sono sospese nei giorni 2 novembre, commemorazione dei defunti, dal 23 al 24 dicembre 2021, dal 27 al 31 dicembre 2021 

e dal 2 al 5 gennaio e dal 7 all’8 gennaio 2022, vacanze natalizie. E ancora i giorni 28 febbraio e 1 marzo 2022, lunedì e martedì di 

carnevale, dal 14 aprile al 16 aprile 2022 ed il 19 aprile 2022, vacanze pasquali. Sono confermate poi le celebrazioni del 27 gennaio, 

10 febbraio e 19 marzo. 

PIANO ANNUALE ATTIVITA’ 

IMPEGNI MESE DI SETTEMBRE 2021  

-  Mercoledì 1  set tembre  

Presa di  servizio  e  incontro informale dei  docenti  con i l  DS dalle  ore 8 ,30;  Assunzione in 

serv iz io  docenti  in ingresso;  

Riunione di  staff  (col laboratori  e  Funzioni Strumental i  uscenti) .  

-  Giovedì 2  settembre  

ore 10.00 COLLEGIO DOCENTI (da decidere  se in presenza o  in videoconferenza)  

e  presentazione i stanze:  per funzioni strumentali ,  col laboratori  DS,  Vision mission di  scuola,  

assetto organizzat ivo e  impianto curriculare e  didatt ico.  

-  Venerdì  3  settembre  

Insediamento COMMISSIONI ORE 9.00 -12.00  

ORE 10.00 CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Incontro SICUREZZA in sede  ore 12 .00  con RSPP,  RLS e docent i  co l laboratori  

-  Lunedì 6  settembre  

Lavori COMMISSIONI ore 9.00 –  12.00  

-  Martedì 7  set tembre  

Lavori COMMISSIONI ore 9.00 –  12.00  

-  Mercoled ì 8  set tembre  

Pianif icaz ione didatt ica –  DIPARTIMENTI DISCIPLINARI ore 9.00 –  12.00  

-  Giovedì 9  settembre  

Pianif icaz ione didatt ica –  DIPARTIMENTI DISCIPLINARI ore 9.00 –  12.00  

-  Venerdì  10 settembre  

Pianif icaz ione didatt ica –  DIPARTIMENTI DISCIPLINARI ore 9.00  –  12.00  

-  Lunedì 13 settembre  

ore 10.00 COLLEGIO DOCENTI (da decidere  se in presenza o  in videoconferenza)  

Esi t i  e  sintesi  dei  lavor i  con i  re ferent i  del le  commiss ioni  per  la  contestual izzazione e  

si s tematizzazione  dei  lavor i   

-  Martedì 14 set tembre  

Ricognizione  generale pless i  

CONSIGLI DI CLASSE/SEZIONE  

-  Mercoledì 15 set tembre  

Iniz io  lez ioni  

 

Riepilogo festività e organizzazione didattica: 

mese giorno Attività/ Festività Orario 

Settembre 

2021 

15 mercoledì 

16 giovedì 

Inizio delle attività didattiche Classi Prime sec. e tutta 

Infanzia e Primaria 

Inizio delle attività didattiche Classi Seconde e Terze sec. 

8,00 – 13,00 

 

Ottobre 2021 4 lunedì Orario definitivo e curriculare 

8,00 – 14,00 sec. 

8,00 – 13,30 

Inf e prim 

Novembre 

2021 

1,2, 

lunedì e martedì 

Interruzione attività didattiche Ogni Santi Regione 

Campania 
 



Dicembre 

2021 

8 mercoledì  Immacolata Concezione   

23 giovedì Inizio vacanze natalizie  

Gennaio  

2022 

7 venerdì Ponte Epifania  

10 lunedì Ripresa delle attività didattiche 8,00 – 14,00 

31 Lunedì Santo Patrono  

Febbraio/ 

Marzo 

2022 

28, 1 lunedì e 

martedì 

 Ponte Carnevale 

Regione Campania 
 

Aprile 2022 

14 giovedì Inizio vacanze pasquali  

20 mercoledì Ripresa delle attività didattiche 8,00 – 14,00 

25 lunedì Festa della Liberazione  

Maggio 2022 1 domenica Festa del lavoro  

Giugno 2022 
2 giovedì Festa della Repubblica  

8 mercoledì Termine attività didattiche 8,00 – 13,00 

 

Il Consiglio di Istituto delibera e condivide all’unanimità la proposta del Collegio. 

Delibera alttresì all’unanimità la proposta di adattamento del collegio docenti verbale n.1 del 2 settembre 2021. 

Il Consiglio delibera all’unanimità per  il mercoledì 2 marzo 2022 (mercoledì dopo Carnevale), sospensione delle 

attività didattiche. 

Il Consiglio  all’unanimità approva.  

 

PUNTO 4: POF 2021/2022, linee di indirizzo delle attività didattiche/educative; 

Il D.S., prof. Cirino Michele, illustra e quindi condivide con il Consiglio i principi pedagogici e formativi che ispireranno l’azione 

educativa e didattica di tutte le figure professionali impegnate presso questa istituzione, evidenziando particolarmente la cultura 

dell’empowerment; la necessità di un dialogo costruttivo e collaborativo con il territorio, con gli Enti e le associazioni presenti; il 

bisogno di creare un clima sereno e compartecipativo, di assertività, motivazione ed entusiasmo affinché tutte le componenti coinvolte 

(alunni, famiglie, docenti, personale ATA) possano superare eventuali disagi e creare i presupposti per un lavoro proficuo. 

 

Il Consiglio  preso atto della normativa vigente in materia scolastica, delibera all’unanimità per la revisione del PTOF 2021/22.  

Il POF del nuovo anno scolastico, dovrà tener conto delle linee indicative delle varie commissioni POF 2020/21.  

Il Consiglio di istituto  

VISTA la delibera del verbale n.  1 del 2 settembre e pregresse  con la quale il Collegio docenti ha adottato il sopraddetto piano, 

VISTO il decreto legislativo n.297 del 1994, 

VISTO il Decreto Legge n.137 del 2008, 

VISTA la legge 28/03/2003 n. 53, 

VISTO il D.Lgs 19/02/2004 n. 59, 

VISTE le nuove indicazioni nazionali sui curricoli scolastici, 

Vista la legge 107/2015, 

Visto il RAV di Istituto, 

Viste le disposizioni e protocolli sicurezza anticovid 

Delibera Il Piano dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) della scuola, valido per l’anno scolastico 2021/22 è determinato nella 

composizione di seguito descritta e, con il seguente decreto, viene reso pubblico. 

L’intero documento è consultabile e scaricabile sul sito WEB della scuola WWW.fresapascoli.edu.it 
 

 

 

Il Consiglio delibera l’accoglienza delle linee di indirizzo enunciate. 

 

PUNTO 5. Comunicazione Organizzazione didattica ed educativa della Scuola – Orario delle attività didattiche e delle 

lezioni - Accoglienza; ampliamento dell’offerta formativa (art. 29 c 4 CCNL); macroprogettualità PON Estate e PON 

“Apprendimento e socialità”. 

 

Il Ds comunica che: 

Il tempo scuola delle classi a tempo normale è 8.00/13.00 per infanzia, 8.00/13.30 per primaria e 8.00/14.00 per secondaria. 

Il tempo scuola delle classi a tempo prolungato è 8.00/16.00 per infanzia e primaria e ore 8.00/17.00 per secondaria con intervallo 

mensa 14.00/14.30. 

Dal 15 settembre fino al 1 ottobre tutti gli ordini di scuola del Comprensivo seguiranno un orario ridotto per l’adattamento degli 

alunni (uscita 12.00 infanzia, 12.30 primaria, 13.00 secondaria). 

È necessario regolarizzare gli accessi delle famiglie e degli alunni ai locali scolastici e alle classi: i genitori non avranno libero 

accesso alle classi, se non per motivate e gravi esigenze di famiglia; gli alunni dovranno giustificare i ritardi, saranno concesse le 

uscite anticipate solo se autorizzate dall’Ufficio di Presidenza. 

L’indirizzo musicale per la secondaria sarà a pieno regime: ogni pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30/18.30. 

Fatta richiesta al Comune per automazione cancelli con video camera e comando dalla reception. 

Si auspica un efficiente ed efficace servizio mensa e un ripristino del servizio trasporti comunale. 

 

L’orario di funzionamento didattico/amministrativo della scuola seguirà questo programma: 7.30/14.00 di  pomeriggio ore 

14.00/17.30 (quando persiste l’attività didattica). 

Il Ds illustra al Consiglio le modalità di avvio e l’iter procedurale dei progetti. Il consiglio di Istituto dopo ampia ed articolata 



discussione, fa un monitoraggio dei progetti PON e Regione Campania autorizzati. I progetti del “piano estate” hanno avuto una 

ricaduta positiva e si avviano alla conclusione anche dal punto di vista della rendicontazione. 

 

 

PUNTO 6: Criteri per l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle sezioni e classi; 

I docenti in organico funzionale sono stati assegnati agli alunni H e alle classi tenendo in conto i seguenti criteri: 

Linee di indirizzo del POF  

Richiesta dei docenti  

Continuità didattica 

Graduatoria di Istituto 

Competenze professionali 

Esito delle valutazioni del gruppo H 

Eventuali e differenti esigenze e richieste dei docenti saranno accolte al fine di creare un clima sereno e compartecipativo, di 

assertività, entusiasmo e motivazione, se in linea con i bisogni di questa istituzione. 

 

Il Consiglio delibera l’accoglienza dei criteri enunciati.  

 

PUNTO 7: Criteri per la formazione delle classi; 

Il DS chiarisce che, per la formazione delle classi prime, sarà indispensabile il protagonismo dei docenti per assicurare la 

composizione di classi omogenee, che siano in continuità con la scuola primaria. La formazione delle classi prevedere una 

eterogeneità di livelli di competenza all’interno per assicurare un’omogeneità all’esterno: saranno bilanciate ed equilibrate e, 

laddove possibile, verranno valutate e accolte le richieste delle famiglie di cambio sezione per comprovati motivi. 

Il DS sottolinea l’importanza dell’apertura alle altre scuole, soprattutto le secondarie di secondo grado, per accompagnare i 

ragazzi anche nei futuri percorsi di apprendimento ed orientare il successo formativo, le modalità di accoglienza degli alunni 

delle classi prima si espleteranno con incontri tra i coordinatori delle classi prime e le docenti delle classi quinte per l’accoglienza 

alunni, per stabilire criteri comuni per la valutazione, prevenire il fenomeno della dispersione scolastica verso le cittadine 

limitrofe. 

I docenti in organico funzionale sono stati assegnati agli alunni H e alle classi tenendo  in conto i criteri sopra riportati. 

Il Consiglio delibera l’accoglienza dei criteri enunciati. 

 

PUNTO 8: Criteri generali per l’organizzazione dell’Ufficio di Segreteria; 

Il DS ravvisa l’esigenza di ottimizzare l’accesso a gli Uffici di Segreteria, secondo l’orario 10,00/12,00  anche per garantire e 

tutelare la sostenibilità del lavoro del personale. 

 

Il Consiglio delibera l’accoglienza dei criteri enunciati. 

 

 

PUNTO 9: COSTITUZIONE COMMISSIONE ELETTORALE 

 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO IL T.U. 16.04.1994 N. 297 

VISTO l'art.24 della O.M. n.215 del 15.7.1991 e successive modificazioni ed integrazioni; all’unanimità dei presenti 

Conferma la DESIGNAZIONE 

quali componenti della Commissione elettorale di Istituto per l’anno Scolastico 2021/22: 

prof.ssa Faiella Antonella, docente; 

la signora Katia Pannullo, genitore. 

 

PUNTO 10. Informativa DS sugli interventi dell’Ente Locale. Utilizzo dei locali palestre. Utilizzo locali superiori alle palestre. 

Il DS illustra il piano della sicurezza di questa scuola. 

In osservanza del documento della valutazione dei rischi di cui al d. legislativo 626/1994 e DM 81, si stabiliscono alcuni criteri 

fondanti sule circolari emanate dal DS : 

vigilanza alunni ingresso e uscita  

infortunistica 

 norme sulla sicurezza  

piani di evacuazione 

 

Seguiranno le nomine delle figure sensibili 

 

Il preside prof. Michele Cirino esprime la necessità, condivisa da tutto il Consiglio ed in particolar modo dai genitori, di formulare 

al comune una serie di richieste di adeguamenti e certificazioni per la sicurezza della struttura scolastica: 

- Messa in sicurezza e ristrutturazione delle palestre 

- Chiusura automatica dei cancelli d’ingresso 

- Certificato di agibilità dell’edificio 

- Verifica adeguamento antisismico 

- Adeguamento impianti di riscaldamento e condizionatori 

È necessario sviluppare “una capacità percettiva” della sicurezza per creare un sistema di controllo e di prevenzione della sicurezza. 

Si deve in più sviluppare un atteggiamento efficace, contraddistinto da un comportamento dinamico con frequenti verifiche ed 

eventuali adeguamenti. In più è fondamentale, nel sentiero della sicurezza, un positivo clima relazionale ed una efficace collegialità 

tra Dirigente, Responsabile del servizio protezione e prevenzione, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Direttore dei 



servizi generali e amministrativi. 

Il Consiglio di Istituto condivide 

Il DS informa il CdI che ha inviato all’Ente Comunale il dossier sulla sicurezza dei plessi e relative pertinenze in base alla ricognizione 

del RSPP Ing. Pastore in seguito a sopralluogo di quest’ultimo. Le palestre dei plessi SGB e M.POLO sono agibili e saranno destinate, 

tra l’altro, a utilizzo esterno dietro richiesta al Comune da parte delle Associazioni sportive locali. Una delle due palestre del plesso 

di Viale Europa sarà messo in sicurezza dai tecnici dell’ente locale e quindi utilizzabile per la fine del mese corrente. 

Il DS chiede al Consiglio più delibere: 

utilizzo palestre da parte di Enti esterni compatibilmente con le esigenze primarie di questa istituzione; 

approvazione protocollo di intesa scuola e associazioni per il POF 2021/22. 

Il Consiglio delibera all’unanimità L’utilizzo palestre da parte di Enti esterni compatibilmente con le esigenze primarie di questa 

istituzione; 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione del protocollo di intesa tra scuola e associazioni per il  POF 2021/22 e tra le 

scuole del territorio.  

Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione e l’attivazione dello Sportello d’Ascolto con lo psicologo Dott. D. Rispoli.  

 

I locali al piano superiore alle palestre del plesso di Viale Europa saranno destinati, anche per quest’anno scolastico 2021/22, al 1° 

Circolo Didattico di Nocera Superiore per uso Uffici di Segreteria. 

 

PUNTO 11. Delibera chiusura prefestivi. 

Sentito il Consiglio, sentito il DSGA si delibera per chiusura prefestivi 

 

PUNTO 12. Informativa iter procedurale Assicurazione alunni e personale – Convenzione di Cassa – bandi e selezione risorse 

umane 

Si da informativa di cui sopra e si delega la scuola alle procedure di individuazione del contraente per Assicurazione alunni e 

personale – Convenzione di Cassa – bandi e selezione risorse umane – 

 

 

PUNTO 13. Delibera progetto STEM Robotic@...mente  

  Il Consiglio all’unanimità approva e delibera. 

 

PUNTO 14. Delibera PON FESR reti locali, cablate e wireless obiettivo 13.1 azione 13.1.1 cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli istituti scolastici (FESR) REACT EU  

Il CONSIGLIO,  

ASCOLTATO gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;  

VISTO l’art.21 della Legge n.59 del 15 marzo 1997; il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto 1 Febbraio 2001, n.44; 

il D.M. n.21 del 01.03.2007; 

le Circolari Ministero Pubblica Istruzione –Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio-prot. n.7451 del 14.10.2011; 

la Circolare Ministero Pubblica Istruzione –Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio-prot. 3338 del 25.11.2008; 

Decreto Ministeriale 1° marzo 2007 n° 21- Determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie 

alle scuole gli artt. 84 e 85 del CCNL 29.11.2007 relativi alla quantificazione delle risorse da destinare alla composizione del Fondo 

dell’Istituzione Scolastica; 

la Circolare Ministero Pubblica Istruzione –Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio- prot. 18313 del 16.12.2014 

relative alle indicazioni sulla predisposizione del Programma annuale per le Istituzioni Scolastiche; 

Dopo ampia discussione il Consiglio di istituto delibera all’unanimità: 

Adesione PON FESR reti locali, cablate e wireless obiettivo 13.1 azione 13.1.1 cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

istituti scolastici (FESR) REACT EU 

 

PUNTO 15: Varie ed eventuali: - 

 

 

 

Non essendovi altri argomenti di cui discutere, il Presidente scioglie la seduta alle ore 12.30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto il giorno 3 settembre 2021 

 

 

Il Segretario 

Prof.ssa Raffaella Formisano 

Il Presidente Dott.ssa Annalisa Carleo 
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