
Verbale n. 1 della seduta del 03/12/2014 

       

  Il giorno 3 dicembre 2014, alle ore 17.00, presso  la Scuola Secondaria di 1° grado “Pallotta” di 

Bojano, previo regolare avviso di convocazione scritto (Prot.n. 0002402-A/19 del 28/11/2014) 

presso la sala professori della scuola secondaria di I Grado “G. Pallotta” di Bojano in Via Pallotta,  

si è riunito il Consiglio d'Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Costituzione Consiglio di Istituto; 

2. Elezione del Presidente e del Vice Presidente; 

3. Designazione Segretario; 

4. Elezione Giunta Esecutiva; 

5. Modifica calendario scolastico e chiusura prefestiva Uffici di Segreteria; 

6. Iniziative extrascolastiche e viaggi di istruzione; 

7. Convenzione di cassa quadriennio 2015/2018; 

8. Attività Sportiva - Gruppo Sportivo Studentesco – Centro Sportivo Scolastico 2014/2015; 

9. Comunicazioni. 

 

1) Costituzione Consiglio di Istituto 

Il Dirigente Scolastico saluta tutti gli intervenuti e legge il decreto n. 0002186/A19 del 20/11/2014, 

relativo al primo punto dell’ordine del giorno, chiamando nominalmente ogni singolo componente, 

per l’insediamento del Consiglio di Istituto che rimarrà in carica per il triennio 2015/2017. 

 La Composizione del Consiglio risulta essere la seguente: 

1 DIRIGENTE SCOLASTICO RUSCETTA Carmine Presente 

2 COMPONENTI GENITORI DE FABRITIIS Virgilio Presente 

3  PERRELLA Antonella Presente 

4  LUCARELLI Michelino Presente 

5  SERIO Antonella Presente 

6  GADDI Annalisa Presente 

7  VITANGELO Amalia Presente 

8  PREZIOSO Roberto Presente 

9  CEFARATTI Gianluca Presente 

10 COMPONENTI DOCENTI COLUMBRO Clementina Presente 

11  CARRARA Paola Presente 

12  CAMPANELLA Giancarlo Presente 

13  SPINA Giulia Presente 

14  PULSONE Carmelina Presente 

15  DI GREGORIO Francesco Assente 

16  PREZIUSO Carmela Presente 

17  DE FRANCESCO Fernanda Presente 

18 COMPONENTI ATA MUCCI Sofia Presente 

19  COLALILLO Gemma Presente 

Porge, quindi , il benvenuto a tutti i presenti e illustra il Regolamento del Consiglio di Istituto, 

sottolineando le funzioni istituzionali che, nella scuola dell’autonomia, è un organo chiamato a 

svolgere compiti nevralgici e di responsabilità rispetto alla qualità del servizio da offrire agli alunni. 

Constatata  la validità della seduta per il congruo numero di intervenuti (18 presenti su 19), la apre. 

 

2) Elezione del Presidente e del Vice Presidente 

Il Dirigente Scolastico riassume i compiti del Presidente, ne illustra funzioni e competenze, quindi 

invita i presenti a procedere alla votazione si procede all’elezione. Viene eletto a scrutinio palese e 

all’unanimità il sig. De Fabritiis Virgilio in qualità di Presidente e la sig.ra Perrella Antonella in 

qualità di Vice-Presidente. 

 



3) Designazione Segretario 

Il neo presidente sig. De Fabritiis Virgilio, dopo aver ringraziato per la fiducia i presenti, passa alla 

trattazione del punto n. 3 e propone di affidare l’incarico di segretario alla docente Columbro 

Clementina. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’unanimità delibera di approvare. 

 

4) Elezione Giunta Esecutiva 

Il Dirigente Scolastica illustra le funzioni della Giunta Esecutiva e delle sue norme di lavoro, quindi 

si procede all’elezione dei membri. Vengono eletti all’unanimità: Serio Antonella e Gaddi Annalisa 

(Genitori), Spina Giulia (Docenti), Colalillo Gemma (Personale ATA). 

 

5) Modifica calendario scolastico e chiusura prefestiva Uffici di Segreteria 

Il Dirigente Scolastico informa i presenti che il Collegio dei docenti ha deciso la sospensione delle 

attività didattiche per il giorni22 e 23 dicembre 2014 e 2 maggio 2015. Si propone inoltre di 

chiudere gli Uffici di segreteria nei seguenti giorni: 

- 24, 27 e 31 dicembre 2014 

- 5 gennaio 2015  

- 4 aprile 2015  

- 2 maggio 2015  

- 4, 11, 18 e 25 luglio 2015  

- 1, 8, 14, 22 e 24 agosto 2015 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’unanimità delibera di approvare. 

 

6) Iniziative extrascolastiche e viaggi di istruzione 

Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti il valore dei viaggi di istruzione e delle attività 

extrascolastiche, sottolineando che si offrono occasioni di arricchimento culturale, di ampliamento e 

potenziamento delle competenze disciplinari e di crescita della personalità. Il Collegio dei docenti 

intende effettuare viaggi di istruzione della durata di tre giorni per le classi III della Scuola 

Secondaria di I grado. Tutte le altre classi effettueranno viaggi di un solo giorno. Sono inoltre 

previste uscite didattiche sul territorio. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’unanimità delibera di approvare. 

 

7) Convenzione di cassa quadriennio 2015/2018 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

Visto l’art. 125, comma 10 lettera C del D. Lgs. 163 del 2006; 

Visto l’art. 16 del D.I. 44/2001; 

Vista la nota del Miur prot. n° 9834 del 20/12/2013 relativa allo schema di Convenzione di   Cassa 

aggiornato alle disposizioni di cui al DL 95/2012 convertito nelle legge  135/2012; 

Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte; 

Vista le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicati; 

Esaminato il verbale della Commissione Tecnica, in merito all’attribuzione dei punteggi in 

relazione ai singoli elementi di valutazione del MERITO TECNICO e del MERITO ECONOMICO 

di cui al CAPITOLATO TECNICO; 

all’unanimità dei voti 

DELIBERA 

di approvare il verbale della Commissione Tecnica e di affidare il servizio di cassa alla BPER filiale 

di Bojano. La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della convenzione come da schema 

tipo di cui alla nota MIUR citata e i rispettivi allegati. La delibera è immediatamente esecutiva. 



8) Attività Sportiva - Gruppo Sportivo Studentesco – Centro Sportivo Scolastico 2014/2015 

Il Dirigente Scolastico informa i presenti che per l’anno scolastico 2014/2015 è stato nuovamente 

attivato il Centro Sportivo Studentesco per permettere agli alunni di partecipare ai Giochi Sportivi 

Studenteschi. Illustra il progetto e chiede che venga approvata la nuova costituzione del Centro 

Sportivo Scolastico. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’unanimità delibera di approvare. 

 

La seduta termina alle ore 19,00 

 

Il Verbalizzatore       Il Presidente del Consiglio di Istituto 

f.to Clementina Columbro            f.to  Virgilio De Fabritiis 


