
Consiglio d’Istituto Verbale n. 4 

A.S. 2019/2020 

Il giorno 06 DICEMBRE 2019, alle ore 15:00, nella presidenza dell’Istituto 

Comprensivo 58° “J.F. Kennedy” di Napoli, si riunisce il Consiglio d’Istituto per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1.Insediamento nuovi eletti 

2.Rendicontazione sociale  

3.Delibera progetto “Sport di classe” 

4.Criteri per iscrizione allievi in caso di superamento numero iscritti 

5.omina commissione per servizio refezione scolastica  

6.Organizzazione evento “Mercatino di solidarietà” per le feste natalizie 

7.Allestimento aula multifunzionale 

8.Rettifica radiazione residui 

9. (INTEGRAZIONE n.1) Iscrizione in bilancio Progetto CODING NEWS 

METTODOLOGIE DIDATTICHE, anno 2019 

10. (INTEGRAZIONE n.2) Variazioni bilancio 

11. (INTEGRAZIONE n.3) Progettazione area a rischio 

Presiede la riunione il presidente OMISSIS; verbalizza il segretario OMISSIS. 

È presente la Dirigente Scolastica OMISSIS. 

 

 

 



Per la componente Docenti risultano presenti i consiglieri: 

OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS 
OMISSIS  

 

Per la componente Genitori risultano presenti: 

OMISSIS                               OMISSIS 

OMISSIS                               OMISSIS 
OMISSIS                               OMISSIS 

OMISSIS 

 

Per la componente ATA è presente: 

OMISSIS 

 

Il presidente, constatato che è stato raggiunto il numero legale apre la seduta, e di 

seguito viene ratificata l’approvazione del verbale N 3 del 16/10/2019 da parte dei  

Consiglieri. 

 

Punto 1. Insediamento nuovi eletti 

La Dirigente e il Consiglio ringraziano e danno il benvenuto ai genitori nuovi eletti 

nel Consiglio d’Istituto. 

Il Consiglio approva e delibera 

Delibera n.27 

 

Punto 2. Rendicontazione sociale 2019  

Relativamente al primo punto la Dirigente comunica che per la Rendicontazione 

sociale si intende evidenziare e verificare il percorso svolto nella triennalità 

precedente e fornisce i dati in un’ottica di continuità dall’A.S 2015 al 2018; 

pianificare il miglioramento con il PdM, in collegamento con le priorità individuate 

nel RAV e con la prospettiva triennale del PTOF. 



 La Dirigente comunica che la situazione relativa all’A.S.2018/19 per quanto riguarda 

le assenze, le prove Invalsi e gli esiti scolastici è la seguente: 

per quanto concerne le assenze si è evidenziato un tasso di assenza del 10% per la 

scuola primaria  e del 30% per la  scuola secondaria di primo grado.  

Per quanto concerne i risultati scolastici i  relativi l’ A.S. 2018/19, i dati rilevano un 

miglioramento per gli alunni con la sufficienza rispetto agli anni precedenti 

soprattutto per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e infine  i dati 

relativi ai risultati nelle prove standardizzate indicano che in linea generale si è 

verificato  un’evoluzione a livello nazionale; il nostro Istituto però non si è allineato 

con  gli Istituti dello stesso contesto socio-economico  del Meridione, del Sud -Italia 

soprattutto per gli esiti relativi alle prove di matematica per la scuola secondaria di 

primo grado. La scuola   primaria   ha invece mostrato un lieve miglioramento nei 

risultati delle prove   in generale.  

In relazione a quanto evidenziato, la Dirigente illustra, all’interno della prospettiva di 

miglioramento, come obiettivi: 

 La valorizzazione ed il e potenziamento del merito, a tutti i livelli 

 Il Potenziamento delle eccellenze,  

 Il miglioramento degli esiti   delle prove Invalsi 

 Una pianificazione progettuale extrascolastica collegata alle competenze e 

agli obiettivi di apprendimento del curricolo  

Il Consiglio approva e delibera                                                            Delibera n.28 

 

 

Punto 3. Delibera progetto “sport di classe” 

La Dirigente, relativamente   al punto in questione, ripropone il progetto “sport di 

classe” promosso e realizzato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che ha come obiettivo la 

valorizzazione dell’attività motoria e dell’educazione fisica nella scuola primaria, dei 

valori educativi dello sport e la promozione di stili di vita corretti e salutari. Requisito 

di partecipazione è l’inserimento da parte della scuola di due ore a settimana di 

attività motoria nella programmazione formativa (PTOF).  



La Dirigente chiarisce che il progetto è rivolto a tutte le classi 4^ e 5^ delle scuole 

primarie d’Italia, ma quest’anno propone di coinvolgere anche gli alunni della scuola 

secondaria di primo grado. A tal fine, l’organizzazione prevederà gruppi di lavoro e 

di livello con la collaborazione del docente di educazione fisica. 

Il Consiglio approva e delibera                                                            Delibera n.29 

 

Punto 4. Criteri per iscrizione allievi in caso di superamento numero iscritti 

Per quanto riguarda il punto in questione la Dirigente ripropone di adottare i criteri 

scelti l’anno precedente e, quindi, in dettaglio:  

 

 

 

 

 Si auspica, in collaborazione del Consiglio, l’iscrizione alla scuola secondaria di 

primo grado di più classi omogenee provenienti dalla scuola primaria. 

Il Consiglio   approva e delibera                                                            Delibera n.30 

 

Punto 5. Nomina commissione per servizio refezione scolastica  

In merito al punto 5 si riconfermano i referenti della commissione dell’A.S. 2018/19. 

Relativamente a questo punto alcuni genitori si lamentano del tipo di abbinamenti 

collegati al  servizio di  refezione scolastica. La Dirigente prende atto e si riserva di 

comunicare agli enti competenti quanto dichiarato. 

Il   Consiglio   approva e delibera                                                            Delibera n.31 

 

 

 



Punto 6. Organizzazione evento “Mercatino di solidarietà” per le feste natalizie 

La Dirigente comunica che in occasione del Natale il giorno 13 Dicembre alle ore 

10:00 si terrà un “Mercatino di Solidarietà” il cui ricavato sarà devoluto in 

beneficenza. Seguirà dettaglio sulla destinazione dell’importo. 

Il Consiglio approva e delibera                                                            Delibera n.32 

 

 

Punto 7. Allestimento aula multifunzionale. 

Per il punto 7, la Dirigente propone di allestire, per tutti gli alunni della scuola, 

un’aula multifunzionale con uno spazio biblioteca destinata alla lettura rilassata, 

organizzazioni di giochi di gruppo, e cooperazione di gruppi di lavoro, momenti di 

relax. 

La docente Rosiello, prende la parola, e propone di recuperare materiale didattico 

ed elementi di arredo scolastico presso la scuola “Virgilio I”, previa autorizzazione 

del Comune e accompagnamento all’accesso dei vigili del fuoco. 

Il Consiglio approva e delibera                                                            Delibera n.33 

 

Punto 8. Rettifica radiazione residui. 

Si allega relazione DSGA e decreto DS. 

Il Consiglio approva e delibera                                                            Delibera n.34 

 

Punto 9. (INTEGRAZIONE n.1) Iscrizione in bilancio Progetto CODING NEWS 

METTODOLOGIE DIDATTICHE, anno 2019 

Si allega relazione DSGA e decreto DS. 

Il Consiglio approva e delibera                                                            Delibera n.35 

 

 



Punto 10. (INTEGRAZIONE n.2) Variazioni bilancio 

Si allega relazione DSGA e decreto DS. 

Il Consiglio approva e delibera                                                            Delibera n.36 

 

PUNTO 11. (INTEGRAZIONE n.3) Progettazione area a rischio 

La Dirigente comunica che verranno banditi dei progetti per le classi ponte per far 

fronte alla problematica della dispersione scolastica. Particolare attenzione sarà 

rivolta alla scuola secondaria di primo grado, in quanto il tasso di dispersione più 

alto.  

Il Consiglio approva e delibera                                                            Delibera n.37 

Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, la riunione si conclude alle ore 
16:00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Segretario                                                                    Il Presidente 
OMISSIS                                                                           OMISSIS   

 


