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Verbale n° 27 del Consiglio di Istituto 

Il giorno mercoledì 16 del mese di dicembre dell’anno duemilaventi alle ore 18.00 in modalità remota tramite piattaforma  

G suite si è riunito il Consiglio di Istituto, in convocazione ordinaria, per procedere alla discussione del seguente ordine del 

giorno: 

 

1 CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI PER ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA; 

2 COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI; 

3 VARIAZIONI DI BILANCIO; 

4 DETERMINE DA RATIFICARE; 

5 VALUTAZIONE BANDI ED ASSEGNAZIONE PROGETTI; 

6 PONTE NATALIZIO; 

7 VARIE ED EVENTUALI.  

 

Presiede la seduta la Presidente del Consiglio, Signora Giovanna Palmieri, funge da segretario il prof. Massimo 

Malerba. Il Presidente, attestata l’avvenuta regolare convocazione degli aventi diritto attraverso avvisi scritti consegnati ai 

consiglieri, accolta la richiesta di far slittare l’inizio della riunione a causa della concomitante riunione del Collegio dei 

docenti che si sta prolungando alle ore 19.00 incarica il segretario del Consiglio di Istituto di effettuare l’appello il cui 

risultato è riportato di seguito: 

presenti: Sig.ra PALMIERI GIOVANNA; Sig.ra CHISARI SIMONA; Sig.ra MARIANI BARBARA; Sig.ra MAGLIOCCA 

MARIA LUISA; Sig.ra BRIGNONE MONICA; Sig.ra D’ATRI FRANCESCA; Sig. MASSENTI LUCA; Sig.ra CIMENTI 

BRUNA; prof. MALERBA MASSIMO; prof.ssa CAVALLARO ANTONIA; prof.ssa IAZZETTA CLEMENTINA; prof.ssa 

ESERCIZIO MARIAROSARIA; ins. INCORONATO LUISA; prof.ssa ROBERTA SPECCHI, gli studenti GABRIELE DUCA, 

GIULIA DI CICCO, ELENA MASSENTI, MOHAMED TAHLIL LUCIANO e il dirigente scolastico prof. RICCARDO 

AGRESTI. 

assenti giustificati: ins. CALIGIURI GIOVANNA, ins. PALERMO MARIA CONCETTA 

Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 15 consiglieri presenti su 17 aventi diritto e gli studenti neo eletti, 

dichiara aperta la seduta e mette in discussione la prosecuzione del primo punto all’ordine del giorno. 

 

1 CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI PER ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA; 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico il quale spiega che, a seguito dell’aumento del costo per 

l’assicurazione, occorre chiedere un aumento per le quote volontarie chieste ai genitori per l’incremento dell’offerta 

formativa e propone quanto segue: 

per 5 anni €100,00 

per 4 anni € 90,00 

per 3 anni € 80,00 

per 2 anni € 70,00 

per 1 anno € 60,00. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, dopo 

ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 144: 

“Il Consiglio d’Istituto approva di fissare le quote volontarie chieste ai genitori per l’incremento dell’offerta formativa da 

versarsi ad inizio ordine di studi (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) ai valori seguenti: per 5 anni (primaria) 

€100,00, per 4 anni € 90,00, per 3 anni (infanzia e secondaria di primo grado) € 80,00, per 2 anni € 70,00 e per 1 anno € 

60,00.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”. 

 

2 COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico che illustra la necessità di nominare una commissione valutazione 

candidature interne per i progetti e integrare le commissioni che vedono al loro interno persone il cui incarico sia decaduto 

per vari motivi. 

La Presidente fa notare come alcuni responsabili del Comune abbiano presentato perplessità in merito al fatto che i 

genitori componenti il comitato di controllo della mensa non usufruiscano del pasto della CIR e che a loro parere 

decadrebbero automaticamente dall’incarico. Il Dirigente scolastico esprime stupore ascoltando simili elucubrazioni che 

non gli risulta abbiano alcun riscontro né con il regolamento comunale, né con la democrazia che vede la decisione riservata 
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al Consiglio di Istituto e non ad altri (tantomeno al Comune), né abbiano alcuna validità logica. Nulla a suo parere vieta di 

avere in commissione persone che non abbiano relazioni con la CIR o il Comune, anzi si tratta, a suo parere, di avere visioni 

super partes e senza rischio di interferenze o conflitti di interessi. Precisa che se qualcuno abbia perplessità debba metterle 

per iscritto e solo allora si prenderanno le misure conseguenti. Fino ad allora restano assolutamente valide le nomine 

democraticamente decise dall’organo collegiale preposto: il Consiglio di Istituto. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, dopo 

ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 145: 

“Il Consiglio d’Istituto approva le composizioni delle commissioni integrandole come segue: 

Commissione valutazione candidature interne per i progetti: DS; DSGA, Stefania Pascucci, Massimo Malerba, Giovanna 

Palmieri, Giuseppe Mascolo. 

Giunta Esecutiva: Giovanna Palmieri e Luca Massenti ed i docenti: Massimo Malerba e Mariarosaria Esercizio. 

Commissione Acquisti e collaudo Francesca D’Atri e Massimo Malerba 

Organo di garanzia Giovanna Caligiuri e Massimo Malerba per i docenti, Bruna Cimenti e Roberta Rossolini. 

Commissione Controllo Qualità e Servizi Esterni Carmelina Di Girolamo e Palermo Maria Concetta per i docenti, Giovanna 

Palmieri, Monica Brignone e Giovanni Spinillo per i genitori e Ferraro Cristina per gli ata. 

GLH Mariani Barbara e Cimenti Bruna. 

Comitato di valutazione Chisari Simona e Maria Luisa Magliocca, Palermo Maria Concetta, Antonella Cavallaro e 

Giovanna Caligiuri. 

Commissioni ed Organi collegiali, così integrati, resteranno in carica fino al termine del mandato di questo Consiglio di 

Istituto.” 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”. 

 

3 VARIAZIONI DI BILANCIO 

Il Presidente lascia la parola alla DSGA, Sig.ra Franca Tiso, la quale spiega illustra le variazioni di bilancio. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, dopo 

ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 146: 

“Il Consiglio d’Istituto approva le variazioni di bilancio così come allegate al presente verbale.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”. 

 

4 DETERMINE DA RATIFICARE 

Il Presidente lascia la parola alla DSGA, Sig.ra Franca Tiso, la quale spiega illustra le determine da ratificare. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, dopo 

ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 147: 

“Il Consiglio d’Istituto approva le determine così come allegate al presente verbale.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”. 

 

5 VALUTAZIONE BANDI ED ASSEGNAZIONE PROGETTI 

Il Presidente lascia la parola alla DSGA, Sig.ra Franca Tiso, la quale spiega illustra le proposte arrivate: 

lotta antibullismo – L’Agone; 

galateo – Alessandra Fattoruso. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, dopo 

ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 148: 

“Il Consiglio d’Istituto approva l’assegnazione dei progetti alle associazioni presentatesi.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
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quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”. 

 

6 PONTE NATALIZIO 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico il quale illustra la situazione di docenti, ata ed anche studenti che, 

in conseguenza dell’ultimo DPCM, avranno gravi difficoltà a ricongiungersi con i loro cari abitanti in altre Regioni e che 

quindi partiranno in anticipo perdendo gli ultimi due giorni di lezione. Tuttavia la stessa proposta, presentata in sede di 

Collegio dei docenti, ha visto il suo respingimento a larga maggioranza per cui propone al Presidente di non procedere alla 

discussione del presente punto per non rischiare di ritrovarsi in contrapposizione alla volontà del Collegio dei docenti che si 

è espresso sfavorevolmente. Il Presidente, ascoltati i presenti che si esprimono tutti concordemente alla proposta di non 

procedere a discutere l’ordine del giorno, chiude la discussione e pertanto ne consegue che, come deliberato dal Collegio 

dei Docenti, la Scuola resti regolarmente aperta nei giorni 21 e 22 dicembre 2020. 

 

7 VARIE ED EVENTUALI 

Il prof. Malerba fa notare che gli studenti candidatisi siano stati solo 5 e pur facendo i complimenti ai ragazzi eletti, 

crede sia opportuno, visto che la presenza degli studenti in sede di Consiglio di Istituto deriva da una progettualità didattica 

legata alla educazione civica e ad una maggiore trasparenza, che possa essere inserita fra gli aletti anche la quinta 

studentessa risultata unica non eletta. I componenti il Consiglio di dichiarano tutti favorevoli e la Presidente prende l’impegni 

di far convocare anche lei la prossima riunione fermo restando che il primo punto sarà una discussione sulla opportunità di 

incrementare per questo anno scolastico di una unità i consiglieri studenti in seno al Consiglio di Istituto. 

Nessun altro chiede la parola. 

 

Alle ore 20.00, essendo esauriti i punti in discussione all’ordine del giorno e non avendo alcuno chiesto la parola, il 

Presidente dichiara chiusa la discussione. 

 

Il presente verbale è stato stilato, letto, approvato ma sottoscritto successivamente. La seduta è tolta alle ore 20.00. 

 

Il segretario  Il Presidente 

Prof. Massimo Malerba  Sig.ra Giovanna Palmieri  
 

 

 

 


