
 Verbale n. 22 della seduta del 22/11/2017 

       

  Il giorno 22/11/2017 alle ore 17:30, presso  la Scuola Secondaria di 1° grado “Pallotta” di Bojano, previo 

regolare avviso di convocazione scritto (Prot.n. 0008425-A/19 del 17/11/2017),  si è riunito il Consiglio 

d'Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Variazioni al Programma Annuale 2017; 

3. Modifica orari di funzionamento delle Scuole dell’Infanzia; 

4. Gruppo Sportivo Studentesco e partecipazione ai G.S.S. – Approvazione progetto; 

5. Carta dei Servizi della Scuola. Adozione; 

6. Modalità e criteri per gli incontri scuola-famiglia. Deliberazione; 

7. Ratifica adesione all’accordo di rete con I.T.S.T. “G. Marconi” di Campobasso per la 

partecipazione al progetto: “From thinking to tinkering: dal sapere al saper fare”: Studiamo le 

S.T.E.M. all’I.T.S.T.  Marconi; 

8. Ratifica adesione ai seguenti progetti: “Codeweek” - “Libriamoci” - AICA “Progetti digitali” - 
“Quando la neve fa scuola” - “Nessun parli” – “A Scuola di digitale con TIM”.; 

9. Varie ed eventuali. 
 

Risultano presenti: 

1 DIRIGENTE SCOLASTICO QUARANTA Carla  presente 

2 COMPONENTI GENITORI DE FABRITIIS Virgilio presente 

3  PERRELLA Antonella assente 

4  LUCARELLI Michelino assente 

5  SERIO Antonella presente 

6  GADDI Annalisa presente 
7  VITANGELO Amalia presente 
8  PREZIOSO Roberto presente 
9  CEFARATTI Gianluca assente 

10 COMPONENTI DOCENTI COLUMBRO Clementina presente 
11  CARRARA Paola presente 
12  CAMPANELLA Giancarlo presente 
13  SPINA Giulia assente 

14  PULSONE Carmelina presente 
15  DI GREGORIO Francesco presente 
16  PREZIUSO Carmela presente 
17  DE FRANCESCO Fernanda presente 
18 COMPONENTI ATA MUCCI Sofia presente 
19  COLALILLO Gemma presente 

Risultano assenti:  

 

Il Presidente, constatata  la validità della seduta (15 presenti su 19), la apre. 

Funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa Clementina Columbro. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente, che il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2. Variazioni al Programma Annuale 2017. 

Il Presidente del Consiglio di Istituto dà la parola al Dirigente Scolastico, che rappresenta che ci sono state le 

seguenti maggiori entrate: 
 

1) Nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017 Avviso assegnazione risorse finanziarie per 

funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 - 

periodo settembre-dicembre 2017) 

ENTRATA 

 



Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 1 2 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Finanziamento 
funzionamento amm.vo e didattico  

9.295,45 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A01 2 1 2 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione 
ordinaria - Finanziamento funzionamento 
amm.vo e didattico  

4.000,00 

A02 2 1 2 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione 
ordinaria - Finanziamento funzionamento 
amm.vo e didattico  

3.198,32 

A02 2 1 5 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione 
ordinaria - SPESE PER ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI 

97,13 

A04 2 1 2 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione 
ordinaria - Finanziamento funzionamento 
amm.vo e didattico  

2.000,00 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A01 3 2 5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Prestazioni 
professionali/specialistiche non cons. - 

Assistenza tecnico-informatica 

2.000,00 

A01 3 6 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Manutenzione ordinaria - 
Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offfic. 
Lab. 

2.000,00 

A02 2 3 9 Beni di consumo - Materiali e accessori - 
Materiale informatico e software 

1.000,00 

A02 2 3 13 Beni di consumo - Materiali e accessori - 
MATERIALE PER HANDICAP 

97,13 

A02 3 6 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Manutenzione ordinaria - 
Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offfic. 
Lab. 

2.000,00 

A02 4 4 4 Altre spese - Imposte - I.V.A. 198,32 

A04 6 3 14 Beni d'investimento - Beni mobili - 
Strumenti musicali 

2.000,00 

 

2) Rimborso spese kit firma digitale - entrata finalizzata 

ENTRATA 

 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

5 4 5 Contributi da privati - Altri vincolati - RIMBORSO SPESE KIT 
FIRMA DIGITALE 

70,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 



A01 5 4 5 Contributi da privati - Altri vincolati - 
RIMBORSO SPESE KIT FIRMA DIGITALE 

70,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A01 1 10 103 Personale - Altre spese di personale - 
RIMBORSO SPESE KIT FIRMA DIGITALE 

70,00 

 

3) Fondo per furti ed atti vandalici - nota MIUR prot n. 22063 del 7/11/2017 - entrata finalizzata 

ENTRATA 

 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 4 9 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati - Fondo 
per furti e atti vandalici 

1.419,80 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A04 2 4 9 Finanziamenti dallo Stato - Altri 
finanziamenti vincolati - Fondo per furti e 
atti vandalici 

1.419,80 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A04 6 3 16 Beni d'investimento - Beni mobili - Fondo 
per furti e atti vandalici  

1.419,80 

 

IL CONSIGLIO 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n.17 in data 14/02/2017; 

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6 

Visto il mod. F;  

Preso atto delle variazioni finalizzate e non; 

DELIBERA 

di approvare le variazioni al P.A. 2017. 

 

 

3. Modifica orari di funzionamento delle Scuole dell’Infanzia 

 

Il Dirigente Scolastico propone la modifica di alcuni orari di funzionamento delle Scuole dell'Infanzia per 

uniformarli in tutti i plessi, come da parere positivo espresso in seno alla seduta del Collegio dei docenti del 

giorno 19 ottobre 2017   

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

approva all’unanimità gli orari di funzionamento delle Scuole dell'Infanzia secondo i seguenti orari: 



 i plessi di Bojano, Monteverde, Maiella e Spinete funzioneranno (come già fanno) dal lunedì al 

venerdì dalle 8.00 alle 16.00; 

 i plessi di Campochiaro e San Massimo funzioneranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 

16.00; 

 il plesso di Colle D’Anchise funzionerà dalle ore 8.30 alle ore 15.30 dal lunedì al venerdì ed il 

sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30. 

 

 

4. Gruppo Sportivo Studentesco e partecipazione ai G.S.S. – Approvazione progetto. 
 

Il Dirigente Scolastico comunica che il Collegio dei Docenti nella seduta del giorno 8/09/2017 ha deliberato 

anche per quest'anno scolastico l’approvazione del Progetto di educazione fisica e motoria con l’ istituzione 

del Centro Sportivo Scolastico e la partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi.  Il Dirigente Scolastico 

chiede al Consiglio di esprimersi al riguardo. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Vista la nota MIUR prot. N. 0004897 del 05/10/2017; 

Considerato che: 

- le Linee Guida emanate dal MIUR in data 4 agosto 2009 hanno creato le premesse per l’ istituzione dei 

Centri Sportivi Scolastici che costituiscono, di norma, la condizione preliminare per la partecipazione ai 

Giochi sportivi studenteschi;  

- l'Istituto Scolastico Comprensivo Statale “F.Amatuzio-Pallotta” tradizionalmente incentiva e stimola la 

propria popolazione scolastica alla partecipazione ed alla pratica dell’Educazione fisica attraverso una attenta 

programmazione, inserita nel PTOF della scuola, di attività curate dai docenti di Educazione fisica, anche in 

collaborazione con Famiglie, Enti ed Associazioni;  

- nel corso degli anni alunni e famiglie hanno mostrato sempre più interesse ai valori educativi e formativi 

dello sport e delle attività motorie, nella convinzione che tale partecipazione ha riscontri estremamente 

positivi sulla crescita degli alunni;  

- la scuola svolge attività sportive, al fine di favorire le prestazioni scolastiche, migliorare i processi attentivi 

fondamentali e la capacità di lavorare in gruppo, nonché sviluppare la cultura del rispetto delle regole, 

contrastando i fenomeni di bullismo;  

DELIBERA 

 

l'approvazione del progetto,la costituzione del Centro Sportivo Scolastico (che si allega al presente verbale 

per formarne parte integrante e sostanziale)  e  la partecipazione degli alunni dell'Istituto alle attività.  

 

5. Carta dei Servizi della Scuola. Adozione. 

Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti la Carta dei Servizi dell'Istituto. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Adotta il predetto documento. 

  
6. Modalità e criteri per gli incontri scuola-famiglia. Deliberazione; 

 

Il Dirigente Scolastico riferisce che in seno al Collegio dei Docenti  è stata approvata la possibilità, per i 

genitori, di richiedere ai docenti di tutti gli ordini di scuola colloqui individuali in orario antimeridiano, 

mediante prenotazione attraverso lo sportello telematico e/o agli uffici di segreteria, in giorni ed orari indicati 

dai docenti stessi (ultima settimana di ogni mese)  

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Approva. 

 

 

 



 

7. Ratifica adesione all’accordo di rete con I.T.S.T. “G. Marconi” di Campobasso per la 

partecipazione al progetto: “From thinking to tinkering: dal sapere al saper fare”: Studiamo le 

S.T.E.M. all’I.T.S.T.  Marconi. 

 

Il Dirigente Scolastico informa i presenti sull'accordo di rete sottoscritto con I.T.S.T. “G. Marconi” di 

Campobasso per la partecipazione al progetto: “From thinking to tinkering: dal sapere al saper fare”: 

Studiamo le S.T.E.M. all’I.T.S.T.  Marconi, realizzato con l’Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico “G. 

Marconi” di Campobasso. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ratifica all’unanimità l'accordo. 

 

8. Ratifica adesione ai seguenti progetti: “Codeweek” - “Libriamoci” - AICA “Progetti digitali” - 
“Quando la neve fa scuola” - “Nessun parli” – “A Scuola di digitale con TIM”. 

Il Dirigente scolastico spiega che, come previsto nella seduta del Consiglio di Istituto del 1° settembre u.s., si 

è proceduto all’adesione ad alcuni progetti ritenuti utili per l’ampliamento dell’offerta formativa della scuola, 

quali:  

 Codeweek 2017; 

 Libriamoci; 

 AICA- progetti Digitali; 

 Quando la neve fa scuola; 

 Nessun parli;  

 A scuola di digitale con TIM 

 

Il Dirigente Scolastico illustra brevemente i suddetti progetti ed  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ratifica all’unanimità le predette iniziative. 

 

 

Non avendo altro da discutere, la seduta termina alle ore 18:45.  

 

 

  Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente del Consiglio di Istituto 

 Prof.ssa Clementina Columbro            Prof. Virgilio De Fabritiis 

 

 



CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 

ATTO COSTITUTIVO 

 

Il Dirigente scolastico 

 

Viste le “Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie 

di 1° e 2° grado emanate dal MIUR – Direzione generale per lo studente, del 04/08/2009, 

prot. N. 4273; 

Vista la delibera del Collegio Docenti del 08 settembre 2017 con cui si aderisce all’iniziativa 

ministeriale sull’istituzione dei Centri sportivi scolastici; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 20 novembre 2017 con cui si fa propria la delibera 

del Collegio Docenti; 

 

Decreta 

 

l’istituzione per l’a.s. 2017/2018 del Centro sportivo scolastico dell’Istituto Comprensivo ”F. 

Amatuzio-Pallotta” di Bojano che si propone di promuovere le valenze formative dell’educazione 

fisica, motoria e sportiva nella Scuola, secondo il regolamento allegato. 

 

Il Centro Sportivo Scolastico è presieduto dal Dirigente scolastico 

Dott.ssa  Carla QUARANTA 

 

Coordinatore del Centro e responsabile del relativo progetto viene nominato il prof. Campanella 

Emidio. Sono membri effettivi della struttura organizzativa i docenti di educazione fisica in servizio 

presso questo Istituto. 

 

Cognome e Nome Ruolo INCARICO 

QUARANTA Carla Dirigente scolastico PRESIDENTE 

SIMONELLI Rosamaria Dsga VICEPRESIDENTE 

CAMPANELLA Emidio Docente E.F. coordinatore SEGRETARIO 

PERRELLA Aurelio Docente E.F. CONSIGLIERE 

DI IORIO Maria Personale ATA CONSIGLIERE 
BUONTEMPO Cinzia Genitore CONSIGLIERE 

 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 In conformità alle Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e 

sportiva nelle scuole secondarie di I e II grado trasmesse con nota Ministeriale n°14503 

del 03/09/2009;

 

 In ottemperanza al “richiamo che le linee guida fanno all’inserimento delle attività motorie 

nel Piano dell’offerta formativa la cui elaborazione è proceduralmente disciplinata dal

D.P.R. 275/’99 e dal Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche (D.M. 1° 

febbraio 2001, n. 44) 

 

 Visto l’Atto Costitutivo del Centro Sportivo Scolastico deliberato dal Collegio Docenti in 

data 30 ottobre 2013 e deliberato dal Consiglio di Istituto in data 29 novembre 2013;

 
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO 

 

Articolo 1 

Il Centro Sportivo Scolastico è finalizzato all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica. 

Esso opera sulla base di un Progetto inserito annualmente nel P.T.O.F. di Istituto, su indicazioni che  

il M.I.U.R. comunica alle scuole attraverso le “Linee Guida” a carattere Nazionale e territoriale ed 

attraverso le Circolari applicative che disciplinano tutte le attività di Educazione Fisica, Motoria e 

Sportiva delle scuole di ogni ordine e grado. 

 
Articolo 2 

Allo sport scolastico viene affidato il compito di sviluppare una nuova cultura sportiva e di 

contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti, migliorare l’aggregazione, l’integrazione e 

la socializzazione. 

Finalità del centro sportivo scolastico è la promozione di iniziative intese a suscitare e consolidare 

nei giovani la consuetudine all'attività sportiva, come fattore di formazione umana e di crescita 

civile e sociale. 

 
Articolo 3 

    Il centro sportivo scolastico persegue i seguenti obiettivi: 
- favorire la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica degli studenti;

- promuovere stili di vita corretti;

      -     sostenere gli studenti nel vivere il proprio corpo con maggiore serenità e fiducia;

      -    promuovere il confronto con gli altri per affrontare esperienze in comune e saper essere 

squadra con spirito positivo;

 -    offrire la possibilità a tutti gli alunni di conoscere varie discipline sportive anche in ruoli 

differenti    da quello di atleta ( esempio: arbitro, segna punti etc)

      -    costituire un momento di confronto sportivo leale e corretto;

      -    diffondere i valori positivi dello sport.

 
Articolo 4 

Il Centro Sportivo Scolastico opererà attraverso la costituzione di gruppi/squadra di studenti 

distinti per interessi o discipline sportive e per fasce di età, ponendo doverosa attenzione anche ai 

disabili, con l’intento di contribuire alla promozione delle attività motorie per tutti e alla 

valorizzazione delle eccellenze. 



Le attività programmate nel Centro Sportivo Scolastico saranno finalizzate in parte alla 

partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi, in parte ad  approfondire  discipline che non sempre 

è possibile svolgere in orario curricolare. 

 
Articolo 5 

Le ore di insegnamento curricolari di educazione fisica, motoria e sportiva assolvono la funzione di 

fornire a tutti la preparazione di base e di far emergere propensioni, vocazioni ed attitudini dei 

singoli. Il naturale completamento della specifica disciplina è affidato alle ore aggiuntive di 

avviamento alla pratica sportiva, fino ad un massimo di sei settimanali. 
 

Articolo 6 

I docenti svolgono attività didattica nella misura massima di sei ore settimanali per ciascuna 

cattedra completa di educazione fisica (come previsto dall'art. 87 del CCNL), con carattere di 

continuità per l'intero anno scolastico, curando la diversificazione delle proposte; 

Queste ore debbono essere utilizzate con carattere di continuità per tutto l’anno, con l’obiettivo di 

creare negli alunni un’abitudine sportiva nello stile di vita. 

Le ore sono registrate e documentate, dal docente di educazione fisica coinvolto, su apposito 

registro sul quale viene annotata anche la frequenza degli alunni. 

Le ore, inoltre, sono monitorate e rendicontate al Dirigente scolastico per verificare la 

partecipazione degli alunni e l'effettiva effettuazione delle attività programmate; 

 
Articolo 7 

Le attività svolte devono favorire la partecipazione alle manifestazioni sportive studentesche nei 

vari livelli territoriali e il lavoro svolto dagli alunni deve essere certificato nel quadro delle 

competenze definite al termine della frequenza dei cicli scolastici 
 

Articolo 8 

Le attività sportive sono realizzate sia in orario mattutino, durante il regolare svolgimento delle 

lezioni, che in orario pomeridiano. 

A livello curricolare potranno essere realizzati: 

- Corsi di Arrampicata sportiva, Tennis, Nuoto, Sci.  

- Corsi nuoto, pattinaggio su ghiaccio e tornei di pallavolo rivolti a tutte le classi.  

A livello extracurricolare saranno realizzate: 

- Tornei sportivi interclassi e interistituti

- Avviamento e/o affinamento della pratica di sport diversificati .

- Attività di fitness

- Preparazione e partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi
 

Articolo 9 

Il centro è aperto alla formazione di reti e/o collaborazioni di scuole, enti promozionali, 

società sportive per agevolare sinergie con l'esterno ed ottimizzare l'uso delle risorse umane, 

strumentali e finanziarie; 
 

Articolo 10 

Destinatari del progetto sono tutti i alunni della scuola che possono liberamente iscriversi alle 

attività sportive extra curricolari. Gli alunni manifestano la loro libera volontà di aderire all'attività 

proposte indicando le discipline sportive che intendono praticare nell'apposito modulo di iscrizione 

predisposto dal docente responsabile. Per gli alunni, in quanto minorenni, minorenni la 

partecipazione alle attività viene 



autorizzata, su apposito modulo, dai genitori o da chi ne fa le veci.   

Il coordinatore, in tempi congrui con l'inizio dell'anno scolastico, produce la proposta scritta di 

programma delle attività da realizzare, avendo cura di non superare le risorse orarie disponibili. Le 

attività proposte sono approvate dai competenti organi collegiali e inserite nel Piano dell'offerta 

formativa, costituendo così parte integrante dello stesso. 

Il programma può subire variazioni in corso d’anno di fronte ad esigenze impreviste o in mancanza 

di risorse finanziarie, su decisione del Dirigente scolastico, sentita la struttura organizzativa del 

centro. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Carla Quaranta 


