
 

 
Consiglio d’Istituto 

Verbale n. 2 
A.S. 2021/2022 

 
Il giorno 10 gennaio 2022, alle ore 15:50 si riunisce il Consiglio d’Istituto da remoto su piattaforma G. Suite for 
education –Meet per discutere e deliberare il seguente O.d.G. 
 
1.  Nomina Giunta Esecutiva  

2. Approvazione PTOF 2022-25 

3. Responsabili e procedura monitoraggio mensa scolastica  

4. Riproposizione al nuovo Consiglio d’Istituto del Regolamento per la gestione del Patrimonio e degli Inventari  

5.  Nomina componente genitori Commissione di Valutazione  

6. Comunicazioni Variazioni P.A 2021 

7. Nomina segretario verbalizzante 

Presiede la riunione il presidente OMISSIS con nomina riconfermata come indicato al punto 2 all’OdG; verbalizza la 
docente OMISSIS in attesa dell’elezione del segretario verbalizzante.  
È presente la dirigente scolastica OMISSIS. 
 
Per la componente Docenti sono presenti i consiglieri:  

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 
 
Per la componente Genitori risultano presenti 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 
 
Per la componente ATA risulta presente 

OMISSIS 

OMISSIS 



 
Il presidente, constatato che è stato raggiunto il numero legale, apre la seduta. 
 
Punto 1. Nomina Giunta Esecutiva    
Per il  primo punto all’OdG prende la parola la Dirigente Scolastica e ricorda che la  Giunta viene rinnovata, come il 
C.d.I., ogni tre anni tramite elezioni ed è composta da: n.2 genitore,un insegnante, un rappresentante del personale 
A.T.A. Sono membri di diritto della Giunta il Dirigente Scolastico, che la presiede in rappresentanza dell’istituto, e il 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.), che svolge anche funzioni di segretario della Giunta e ha il 
compito di controllare che tutta l'attività amministrativa della scuola sia conforme alle leggi ed efficace dal punto di 
vista economico e finanziario. 

Predispone il programma annuale e il conto consuntivo, prepara i lavori del consiglio di istituto, esprime pareri e 
proposte di delibera, cura l’esecuzione delle delibere, propone al consiglio di istituto il programma delle attività 
finanziarie allegando un’apposita relazione e il parere di regolarità contabile del collegio dei revisori, predispone il 
materiale necessario alla corretta informazione dei consiglieri. 

La Giunta esecutiva rinnovata in data 10 gennaio 2022 come da verbale e da decreto di proclamazione in atti risulta 
essere così composta:  

Componente genitori Sig.ra OMISSIS, OMISSIS 

Componente docente Prof. OMISSIS 
Componente ATA OMISSIS 
Il Consiglio d’Istituto prende atto ed approva all’unanimità. 
  
Il Consiglio approva e delibera.                                                                                                                                  Delibera n.8 
                                                                                                                   
Punto 2. Approvazione PTOF 2022-25 
 
Per il secondo punto all’OdG relativo all’approvazione del PTOF 2022 – 25 (piano triennale dell’offerta formativa) la DS 
espone i punti del nuovo documento, già ratificati durante il collegio dei docenti, ponendo l’accento sulla parte relativa 
ai criteri fondamentali, quali: lo sviluppo delle competenze essenziali dell’italiano, della matematica e della lingua 
inglese, la valorizzazione del comportamento del rispetto delle regole, nonché il ruolo dell’ed. civica che diventa il nucleo 
del  nuovo PTOF triennale. La DS fa presente al membri del Consiglio che le  Istituzioni scolastiche sono chiamate ad 
aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al 
fine di formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri mediante la conoscenza  della 
Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. La DS evidenzia al 
Consiglio che la nuova disciplina diventa quindi un obiettivo irrinunciabile nella missione di un’istituzione fondamentale 
come la scuola e che il  curricolo verticale elaborato dal nostro Istituto prospetta il perseguimento di queste finalità alla 
quale concorrono tutte le discipline ed è volto alla formazione di studenti che siano cittadini consapevoli, responsabili 
ed autonomi nell’applicazione delle regole, nell’utilizzo delle risorse per il benessere proprio e della comunità e nella 
salvaguardia del bene comune. La DS informa inoltre che l’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle 
Linee Guida per l’Educazione Civica del 22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali per registrare il 
raggiungimento delle competenze in uscita previste dai curricoli in quanto assume una preminente funzione formativa, 
di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 
 
 Il Consiglio approva e delibera.                                                                                                                                      Delibera n.9 
 
Punto 3.  Responsabili e procedura monitoraggio mensa scolastica 
 
La DS fa presente ai membri del Consiglio che, in seguito a lamentele messe in evidenza precedentemente dal prof. 
OMISSISin riferimento a carenze e criticità da parte del servizio Mensa, individua nella docente Misso, che si rende 
disponibile, la figura di referente per monitorare eventuali lamentele che possano emergere dagli utenti del servizio 
mensa per poi interfacciarsi telefonicamente o via mail con il Comune di Napoli. La DS sottopone al Consiglio la 
possibilità di considerare altre figure a supporto della docente Misso individuabili tra i genitori. A tal proposito hanno 
dato la loro disponibilità la signora Barbara Stabile per la scuola primaria e la signora Valeria Itria per la scuola 
dell’infanzia. 
 
Il Consiglio approva e delibera                                                                                                                                        Delibera n.10 



 
 
 
Punto 4. Riproposizione al nuovo Consiglio d’Istituto del Regolamento per la gestione del Patrimonio e degli Inventari  
  
L’art. 29, comma 3, del predetto D.I. prevede che “Ciascuna istituzione scolastica approva, con delibera del Consiglio 
d’istituto, il proprio regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari, nel rispetto di quanto previsto dal 
presente regolamento e dalle altre norme generali vigenti in materia.  
Per il seguente punto la DS ripropone al nuovo Consiglio il regolamento per la gestione del Patrimonio degli inventari 
già precedentemente approvato e presente sul sito della scuola.   
 
 Il Consiglio approva e delibera.                                                                                                                                   Delibera n.11 
 
 
Punto 5. Nomina componente genitori Commissione di Valutazione 
 
Per il seguente punto prende la parola la DS e chiede la nomina di una componente genitori al fine di stilare dei criteri 
da ritenersi validi per la valorizzazione del merito del personale docente. 
Si propongono la signora OMISSIS e il signor OMISSIS 
  
Il Consiglio approva e delibera.                                                                                                                                      Delibera n.12 
 
 
 Punto 6. Comunicazoni Variazioni P.A 2021 
 
Per il seguente punto all’OdG prende la parola la DSGA. 
Per il punto in questione si allega documento e decreto del Dirigente. 
 
 Il Consiglio approva e delibera.                                                                                                                                     Delibera n.13 
 
Punto 7.Nomina segretario verbalizzante  
 
Prende la parola la docente OMISSIS che si ripropone come segretario verbalizzante del Consiglio d’Istituto anche per i 
trienni 2021/22-2022/23-2023/24.   
 
Il Consiglio approva e delibera                                                                                                                                          Delibera n.14 
 
Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, la riunione si conclude alle 16:25 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Segretario                                                                                                                      Il Presidente 
OMISSIS                                                                                                                             OMISSIS 


