
Verbale n. 20 della seduta del 01/09/2017 
       
  Il giorno 01/09/2017 alle ore 16:30, presso  la Scuola Secondaria di 1° grado “Pallotta” di Bojano, previo 
regolare avviso di convocazione scritto (Prot.n. 0005039-A/19 del 22/08/2017),  si è riunito il Consiglio 
d'Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Indicazione criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni; 
3. Verifica agibilità edifici scolastici;  
4. Orario delle lezioni. Deliberazione; 
5. Adesione al progetto di “Accrescimento e/o potenziamento delle competenze di base (italiano e 

matematica) degli studenti e delle capacità di apprendimento della popolazione”. Programmazione 
risorse FSC 22007/2013 del PAR e risorse FSC 2007/2013 delibera del CIPE n. 79/2012 per 
l’Obiettivo Istruzione. Deliberazione; 

6. Adesione al progetto: “ Maker@scuola e Stampanti 3D nella Scuola dell’Infanzia e Primaria”. 
Deliberazione; 

7. Partecipazione dell’Istituto ad eventuali progetti proposti in corso d’anno, organizzati dal Miur o da 
altri Enti certificati. Deliberazione; 

8. Partecipazione dell’Istituto ad avvisi nell’ambito dei Piani Operativi Nazionali 2014/2020. 
Deliberazione; 

9. Deliberazione Iniziative di Educazione alla Salute ai sensi del D.P.R. 9/10/1990, n. 309; 
10. Deliberazione di contributi volontari da parte delle famiglie per finanziare attività a sostegno 

dell’offerta formativa e funzionali alla stessa; 
11. Adattamenti del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali. Deliberazione; 
12. Variazioni e Stato di Attuazione P.A. 2017; 
13. Radiazione accertamento 2015 Scuola a casa – Istruzione domiciliare; 
14. Liquidazione progetti e attività FIS – Ratifica; 
15. Ratifica pagamenti al 31/08/2017; 
16. Varie ed eventuali. 

 
Risultano presenti: 

1 DIRIGENTE SCOLASTICO QUARANTA Carla  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 presente 
16  PREZIUSO Carmela presente 
17  DE FRANCESCO Fernanda presente 
18 COMPONENTI ATA MUCCI Sofia presente 
19  COLALILLO Gemma presente 

Non ci sono assenti. 
 
Il Presidente, constatata  la validità della seduta, passa alla disamina dei punti all’ordine del giorno. 
 



Assiste alla riunione la dott.ssa Rosamaria Simonelli, Direttore S. G. A. della Scuola. Funge da segretario 
verbalizzante l'ins. 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. Indicazione criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni 
Il Dirigente Scolastico precisa che i docenti vengono assegnati ai plessi in base a quanto stabilito dalla 
contrattazione integrativa di istituto, tenendo conto prioritariamente, per ciò che concerne la Scuola Primaria, 
delle disponibilità in organico dei docenti di L2.  
Per quanto riguarda l'assegnazione dei docenti alle classi si ritiene opportuna una rivisitazione dei criteri  
precedenti approvati nella seduta del 30/05/2017. Vengono quindi proposti al C.d.I. i seguenti criteri: 
a) Continuità didattica, da intendersi come continuità sugli alunni e non nel plesso (per la Scuola Primaria 
soltanto sulle materie fondamentali, ad eccezione delle Educazioni e di Tecnologia); 
b) Benessere all'interno del team docenti; 
c) Richiesta e consenso unanime; 
d) Valorizzazione professionale attraverso esperienze e titoli conseguiti. 
Il Dirigente chiarisce che per quanto concerne la Scuola Primaria  l'organico dell'autonomia deve consentire 
il potenziamento dell’offerta formativa, ma anche delle sostituzioni (almeno il primo giorno di assenza del 
docente). Propone, pertanto, di ridurre le ore curricolari di ciascun docente, lasciando a disposizione delle 
economie utili in caso di sostituzione di docenti assenti e/o finalizzate alla personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento di alunni con particolari bisogni educativi. 
 In caso di pluriclassi, l’organico dell’autonomia verrà utilizzato prioritariamente per sdoppiare le classi. 
 Nel caso in cui qualche insegnante sia disponibile ad effettuare esclusivamente supplenze, l'intera cattedra 
verrà assegnata in base all'anzianità di servizio. 
 Per quel che concerne la Scuola Secondaria di I grado, il Dirigente informa i presenti che l’organico 
potenziato è così composto: 

- 4 ore arte e immagine 
- 4 ore musica 
- 2 ore tecnologia 
- 8 ore educazione fisica per esonero collaboratore D.S. 

L’organico potenziato verrà utilizzato sia nel plesso di Bojano che in quello di Spinete. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
dopo breve discussione sui criteri, approva all’unanimità. 
 
3. Verifica agibilità edifici scolastici 
Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti quali sono i documenti relativi alla sicurezza forniti dai Comuni 
dell’Istituto relativi agli edifici scolastici. Sarebbe necessario acquisire i manuali dei sistemi di allarme 
antincendio. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
ne prende atto. 
 
4. Orario delle lezioni. Deliberazione. 
Il Dirigente Scolastico propone lo stesso orario di funzionamento del precedente anno scolastico, in via 
sperimentale e con possibilità di aggiustamenti in corso di anno scolastico.  

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
approva all’unanimità l'orario di funzionamento dei plessi dell'istituto secondo il seguente schema: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 



Plesso 
 

Orario entrata Orario uscita Sabato  

BOJANO 
CAPOLUOGO 

8,00 
13,00 

(16,00 con la mensa) 
------- 

MONTEVERDE 8,00 
13,00 

(16,00 con la mensa) 
------- 

MAIELLA 8,00 
13,00 

(16,00 con la mensa) 
-------- 

CAMPOCHIARO 8,30 
13,30 

(16,30 con la mensa) 
------- 

COLLE D’ANCHISE 8,00 
13,30 

15,30 (mensa) 
8,00 / 13,30 

SAN MASSIMO 8,30 
13,30 

(16,30 con la mensa) 
------- 

SPINETE 8,00 
13,00 

16,00 (mensa) 
------- 

SCUOLA PRIMARIA 
Plesso 

 
Orario entrata Orario uscita Sabato  

BOJANO 
CAPOLUOGO 

8,30 13,30 8,30 – 13,30 

MONTEVERDE 8,20 13,20 8,20 – 13,20 
CASTELLONE 8,15 13,15 8,15 – 13, 15 

CAMPOCHIARO 

Lunedì - Mercoledì - Venerdì 

------- 
8,30 13,30 

Martedì - Giovedì 
8,30 17,00 

COLLE D’ANCHISE 8,30 13,30 8,30 / 13,30 

SAN MASSIMO 

Lunedì - Mercoledì - Venerdì 

------- 
8,30 13,30 

Martedì - Giovedì 
8,30 17,00 

SPINETE 8,30 13,30 8,30 / 13,30 
 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Plesso Orario entrata Orario uscita 
BOJANO  8,25 13,25 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO SPINETE 

8,30 
13,30 

 
5. Adesione al progetto di “Accrescimento e/o potenziamento delle competenze di base (italiano e 

matematica) degli studenti e delle capacità di apprendimento della popolazione”. Programmazione 
risorse FSC 22007/2013 del PAR e risorse FSC 2007/2013 delibera del CIPE n. 79/2012 per 
l’Obiettivo Istruzione. Deliberazione 

Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti il progetto della Regione Molise per l’Accrescimento e/o 
potenziamento delle competenze di base (italiano e matematica). Spiega che consiste in una formazione a 
cascata dei docenti con conseguente sperimentazione diretta nelle classi e richiede preventiva approvazione 
della rete di ambito/scopo necessaria per la realizzazione dello stesso. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
approva all’unanimità il suddetto progetto. 
 
6. Adesione al progetto: “ Maker@scuola e Stampanti 3D nella Scuola dell’Infanzia e Primaria”. 

Deliberazione 



Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti il progetto “Maker@scuola e Stampanti 3D nella Scuola 
dell’Infanzia e Primaria”. Fa presente che sarà selezionata solo una scuola nel Molise, ma ritiene opportuno 
comunque l’invio della domanda di partecipazione, rappresentando che trattasi di una possibilità ulteriore per 
l’ampliamento dell’offerta formativa dei piccoli alunni. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
approva all’unanimità. 
 
7. Partecipazione dell’Istituto ad eventuali progetti proposti in corso d’anno, organizzati dal Miur o 

da altri Enti certificati. Deliberazione 
Il Dirigente Scolastico chiede la deliberazione del presente punto all’ordine del giorno per consentire 
all’Istituto di partecipare ad eventuali progetti  proposti in corso d’anno dal Miur o da altri enti certificati  
senza convocare di volta in volta il Consiglio di Istituto, se non nei casi in cui si necessiti di specifica 
delibera. 
Nella prima data utile verranno ratificate al Consiglio d’Istituto tutte le adesioni effettuate. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
approva all’unanimità il presente punto all’odg. 
 
8. Partecipazione dell’Istituto ad avvisi nell’ambito dei Piani Operativi Nazionali 2014/2020. 

Deliberazione. 
Il Dirigente Scolastico chiede la deliberazione del presente punto all’ordine del giorno per consentire 
all’Istituto di partecipare ad eventuali progetti  PON proposti in corso d’anno senza convocare di volta in 
volta il Consiglio di Istituto, se non nei casi in cui si necessiti di specifica delibera. 
Nella prima data utile verranno  ratificate al Consiglio d’Istituto tutte le adesioni effettuate. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
approva all’unanimità il presente punto all’odg. 

 
9. Deliberazione di contributi volontari da parte delle famiglie per finanziare attività a sostegno 

dell’offerta formativa e funzionali alla stessa 
Il presente punto all’ordine del giorno viene rinviato alla prossima seduta del Consiglio di Istituto. 

 
10.  Deliberazione Iniziative di Educazione alla Salute ai sensi del D.P.R. 9/10/1990, n. 309 
Il Dirigente Scolastico propone al Consiglio che vengano svolte Iniziative di Educazione alla Salute ai sensi 
del D.P.R. 9/10/1990, n. 309, mirate alla educazione alla salute ed alla prevenzione del disagio degli alunni 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
approva all’unanimità 
 
11.  Adattamenti del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali. Deliberazione 
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che il Collegio dei docenti ha proposto la sospensione delle attività 
didattiche per il giorno 13 febbraio 2018 (ultimo giorno di Carnevale). Si propone, inoltre, di chiudere gli 
Uffici di segreteria nei seguenti giorni: 

- 9 - 23 e 30 dicembre 2017 
- 5 gennaio 2018 
- 31 marzo 2018 
- 30 aprile 2018 
- 14 agosto 2018 
- 24 agosto 2018 
- Tutti i sabato di luglio e agosto 

 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 all’unanimità approva. 
 
12.  Variazioni e Stato di Attuazione P.A. 2017 
Il Presidente del Consiglio di Istituto dà la parola al D.S.G.A., che rappresenta che ci sono state le seguenti 
entrate in aumento o in diminuzione: 

 ENTRATA 

02/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria 3.749,69 

02/04 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati -2.097,46 

04/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion - Altre 
istituzioni 

250,00 

05/02 - Contributi da privati - Famiglie vincolati 30.055,18 

TOTALE 31.957,41 
 

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 Vista la relazione del D.S.G.A. con la quale è stata esposta la situazione 
contabile e finanziaria al 30/06/2017;  
Accertata la correttezza amministrativa relativa alla gestione di attività e progetti riferiti all'a.s. 2016/2017; 
Visto il mod. H bis compilato e sottoscritto dal D.S.G.A;  
Preso atto delle variazioni finalizzate;  

DELIBERA 
di approvare lo stato dell’attuazione del Programma Annuale al 30/06/2017 e le variazioni al P.A. 2017 
intercorse fino al 30.06.2017 e di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “area 
amministrativa”. 
Il D.S.G.A. illustra ai presenti le ulteriori variazioni finalizzate e non resesi necessarie dopo il 30/06/2017. 
 
1) RIMBORSO CARTA DOCENTE TRAMITE CONSAP - VARIAZIONE FINALIZZATA 

ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A02 2 4 8 Finanziamenti dallo Stato - Altri 
finanziamenti vincolati - CONSAP - 
RIMBORSO CARTA DOCENTE 

1.917,00 

SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A02 1 10 102 Personale - Altre spese di personale - 
RIMBORSO CARTA DOCENTE 

1.917,00 

 

2) Convenzione Frutta nelle scuole 

ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A02 5 3 1 Contributi da privati - Altri non vincolati - 
FRUTTA NELLE SCUOLE 

1.167,50 

SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 



A02 2 1 2 Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - 
Cancelleria 

667,50 

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

500,00 

 

3) CONTRIBUTI VINCOLATI FAMIGLIE - PRELIEVO DA CONTO CORRENTE POSTALE - 
ENTRATA FINALIZZATA 

ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A02 5 2 2 Contributi da privati - Famiglie vincolati - 
contributi  gite scolastiche 

1.457,50 

SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A02 3 13 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Visite e viaggi d'istruzione - Spese per visite e 
viaggi d'istruzione 

1.457,50 

Informa inoltre che sono stati necessari i seguenti storni: 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A02 2 1 2 Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - 
Cancelleria 

-
1.150,00 

A02 3 2 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Prestazioni professionali/specialistiche non cons. 
- Assistenza medico-sanitaria 

150,00 

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

1.000,00 

P121 3 2 11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Prestazioni professionali/specialistiche non cons. 
- Corso di inglese 

-
3.101,77 

P121 3 2 12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Prestazioni professionali/specialistiche non cons. 
- CERTIFICAZIONI 

3.101,77 

 
 
13.  Radiazione accertamento 2015 Scuola a casa – Istruzione domiciliare 

Il Dirigente Scolastico, RITENUTO necessario disporre la radiazione di residui attivi non più esigibili, 
relativi all'esercizio finanziario 2015, per complessivi € 5.000,00 riferiti ai seguenti accertamenti: 

 
ACCERTAMENTO E.F. 2015 

n. 52 del 03/11/2015 di € 5.000,00, relativo alla realizzazione del progetto " Progetto Scuola in casa", 
per mancata erogazione, in quanto, a seguito della rendicontazione finale, tale importo di € 5.000,00 
risulta non più esigibile non essendo stato utilizzato ed ovviamente non rendicontato; 

 
PROPONE 

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 



 
1. di apportare, ai sensi del D.I. n. 44/2001, la radiazione dei seguente residuo attivo: 

 
 

ANNO
 
NUMERO 

 
DATA 
ACCERTAMENTO

 
DEBITORE 

 
IMPORTO 

 
DESCRIZIONE 

2015 52 03/11/2015 I.C. 
D'OVIDIO - 
CB 

- 5.000,00 MINORI ENTRATE 
PROGETTO SCUOLA A 
CASA - ISTRUZIONE 
DOMICILIARE 

 
Il Consiglio di Istituto  

DELIBERA 
di approvare la radiazione del seguente residuo attivo n. 52 del 03/11/2015 di € 5.000,00 
 
14.  Liquidazione progetti e attività FIS – Ratifica 
Il DSGA comunica che sono state svolte quasi tutte le attività ed i  progetti inseriti nel POF 2016/17 e che 
nel mese di Agosto tutte le attività e tutti i progetti sono stati  liquidati. 
 
15.  Ratifica pagamenti al 31/08/2017 
Il D.S.G.A. illustra i pagamenti effettuati alla data del 31/08/2017 per l’acquisto di beni e servizi. Gli stessi 
sono allegati al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA 
 di ratificare tutti i pagamenti effettuati.  
Non avendo altro da discutere, la seduta termina alle ore 18,40.  
 
 
Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente del Consiglio di Istituto 
 Clementina Columbro                         Virgilio De Fabritiis 
 
 


