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Consiglio d’Istituto 

Verbale n. 1 

 

Il giorno 12 del mese di settembre dell’anno 2019, presso i locali dell’Istituto Comprensivo “Bozzini - 

Fasani”, plesso centrale di Via Raffaello, alle ore 16,30, a seguito convocazione, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto: 

* P= presente A = assente 

Docenti * Genitori * ATA * 

Sasso Loredana P Iatesta Annarita P Patella Catia A 

Gastaldi Rosa P Saccone Antonio P Rosanna Santoro A 

Vannella Concetta P Vecera Libera P   

Inverso Donata P Simonelli Angela P   

Moccia Anna P Di Carlo Eleonora P   

Di Virgilio Marianna P Bilancia Patrizia P   

Repola Maria P Brescia Stella P   

Tetta Adele P Bilancia Monica P   

 

per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Surroga membro Consiglio d’Istituto e nomina segretario 

3. Monte ore Scuola Primaria 

4. Orario ingresso e uscita allievi scuola Primaria e Secondaria 

5. Contributo volontario delle famiglie 

6. Utilizzo organico di potenziamento 

7. Progetto integrazione alunni stranieri 

8. Progetto musicale Scuola Primaria 

9. Servizio pre e post scuola 

10. Orario corso Strumento Musicale. 

Il Presidente chiede al Consiglio di poter inserire ulteriori due punti all’o.d.g.: 

11. Richiesta disponibilità dell’Ente Comunale per Sezione Primavera; 

12. Orario provvisorio Scuola Primaria e Secondaria. 

Il Consiglio accoglie la richiesta. 
 

Risultano assenti le sigg.re Patella e Santoro. Constatata la presenza del numero legale, si dichiara valida la 

seduta e si dà inizio ai lavori. 

Prima di procedere con l’ordine del giorno il Dirigente comunica ai presenti che, per quanto concerne il nuovo 

plesso Cappuccini, il Comune sta procedendo per l’attivazione della linea telefonica a cui seguirà l’attivazione 

della linea ADSL. Per quanto riguarda gli arredi e le tende, di competenza dell’Amministrazione Comunale, 

bisognerà pazientare fino a dicembre. 

Anche nel plesso di Scuola dell’Infanzia di p.ta S. Severo “Margherita di Savoia” saranno effettuati lavori di 

miglioramento della struttura con i fondi residui di “Scuole belle”. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Dirigente procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità.  



 

2. Surroga membro Consiglio d’Istituto e nomina segretario 

Il DS presenta al Consiglio la Sig.ra Vecera Libera, membro nominato con surroga al posto dell’uscente Sig. 

Barbaro Francesco. Considerato che il Sig. Barbaro svolgeva anche la mansione di segretario, si rende necessario 

individuare un altro componente del Consiglio per tale ruolo. Si propone la prof.ssa Sasso Loredana. Il Consiglio 

approva.  

3. Monte ore Scuola Primaria 

Il DS comunica al Consiglio che in questo anno scolastico sarà attiva nella Sede Centrale una classe in più di Scuola 

Primaria funzionante a 40 h. Il funzionamento della Scuola Primaria fino allo scorso anno era a 40 ore per le classi 

con mensa e a 29 ore per le classi senza mensa, possibile grazie alla disponibilità di organico della scuola. Con 

l’aumento di una classe e con la stessa quantità di insegnanti assegnata alla nostra scuola dall’Ufficio Scolastico, per 

quest’anno non è più possibile assicurare le 29 ore di funzionamento, pertanto si dovrà scendere a 27 ore, come tutte 

le altre scuole del territorio. Le due ore settimanali che si andranno a perdere sul monte ore rispetto agli anni 

precedenti saranno così ripartite nelle classi: 

- Classi prime: un’ora in meno di Ed. fisica e una in meno di Arte e immagine; 

- Classi seconde: un’ora in meno di Ed. fisica e una in meno di Italiano; 

- Classi terze, quarte e quinte: un’ora in meno di Ed. fisica e una in meno di matematica. 

                       IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Sentito il Dirigente Scolastico 

- Considerato l’organico comunicato dal Dirigente 

- Visto l’articolo 4, Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 
2009 

Delibera (n. 1) 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione, che la Scuola Primaria dell’Istituto funzionerà a 

27 ore settimanali per le classi senza mensa e a 40 ore settimanali per le classi che usufruiscono del servizio mensa. 

4. Orario ingresso e uscita allievi scuola Primaria e Secondaria 

Il punto in questione deriva dal punto precedente perché il passaggio del funzionamento della Scuola Primaria a 27 

ore porta anche un cambiamento negli orari di ingresso e uscita degli allievi che dovranno risultare i seguenti: 

- classi a 27 ore: dal lunedì al sabato 8,30 – 13,00; 

- classi a 40 ore: lunedì e sabato 8,30 – 13,00    dal martedì al venerdì 8,30 – 16,15. 

Il DS informa il Consiglio che anche per la Scuola Secondaria sorge la necessità di differenziare l’orario di ingresso 

e uscita tra il plesso Cappuccini e il plesso Centrale, per consentire ai docenti in servizio in entrambi i plessi di 

spostarsi da una parte all’altra del paese. Alla luce di quanto detto l’orario di ingresso e uscita degli allievi della 

Scuola Secondaria sarà il seguente: 

- Plesso Centrale 8,10 – 13,10; 

- Plesso Cappuccini 8,30 – 13,30. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- Sentito il Dirigente Scolastico 

- Considerate le necessità organizzative dell’Istituto 

- Vista la legge n. 59/97 

- Visto il DPR 275/99 

Delibera (n.2) 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione l’orario di ingresso e uscita degli alunni della 

Scuola Primaria e Secondaria proposto dal Dirigente. 

5. Contributo volontario delle famiglie 

Il DS presenta al Consiglio la difficile situazione economica in cui versa non solo l’IC “Bozzini Fasani” ma tutte le 

scuole del I ciclo d’Istruzione, a causa degli scarsi fondi che vengono accreditati ad ogni singolo Istituto da parte 

delle Istituzioni preposte. Il nuovo contratto stipulato per il servizio fotocopie ha dato la possibilità di risparmiare un 

po' rispetto al passato, ma il contributo volontario delle famiglie, esistente in tutte le scuole, potrebbe dare respiro ad 

una situazione tanto critica e darebbe la possibilità di realizzare progetti di ampliamento dell’offerta formativa per i 

nostri allievi. Il Dirigente propone un contributo annuo di euro 15,00, comprensivo della quota da destinare 

all’assicurazione per gli infortuni. Per le famiglie con più di due figli si potrebbe pensare al contributo solo per i 

primi due figli e alla sola quota assicurativa per i restanti figli. I fondi raccolti verranno resi pubblici e verrà resa 

pubblica anche ogni spesa effettuata con tali fondi. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- Sentito il Dirigente Scolastico 



 

- Vista la CM n. 18902 del 07/11/2018 

Delibera (n. 3) 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione di autorizzare la richiesta di un contributo 

volontario alle famiglie per il corrente anno scolastico di euro 15,00 comprensivo della quota da destinare 

all’assicurazione per gli infortuni. Per le famiglie con più di due figli il contributo andrà versato solo per i primi due 

figli e la sola quota assicurativa per i restanti figli. 

6. Utilizzo organico di potenziamento 

Ogni scuola ha a disposizione un organico che è comprensivo anche di cattedre di potenziamento, ossia di docenti in 

più che devono servire a: 

- Supplenze per la copertura dei colleghi assenti fino a 10 giorni; 

- Realizzazione di progetti curriculari; 

- Organizzazione interna della scuola. 

L’organico dell’IC “Bozzini Fasani” ha a disposizione una cattedra di potenziamento per la Scuola Secondaria di I 

grado, precisamente una cattedra di Italiano, storia e geografia utilizzata per il distacco completo dall’insegnamento 

della prima collaboratrice prof. Sasso, e di due cattedre per la Scuola Primaria, utilizzate in parte per un parziale 

distacco dall’insegnamento della seconda collaboratrice  ins. Casolaro. 

Dalla riduzione oraria della Scuola Primaria a 27 ore affrontata nel punto 3, il monte ore residuo verrà utilizzato sia 

per le supplenze che per progetti a supporto dell’utenza, in particolare verrà attivato un progetto di supporto agli 

allievi di nazionalità straniera con insegnamento della lingua italiana anche per i genitori.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- Sentito il Dirigente Scolastico 

- Considerato l’organico dell’Autonomia dell’Istituto; 

- Vista la Legge n. 107/2015 art. 1 comma 5 

Delibera (n. 4) 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione l’utilizzo dell’organico dell’Istituto così come 

indicato dal Dirigente Scolastico. 

 

7. Progetto integrazione alunni stranieri 

Il Dirigente riprende quanto già esposto nel punto n. 6. Nell’Istituto è presente un numero di alunni stranieri che non 

conoscono la lingua Italiana tale da richiedere un intervento da parte dei docenti in organico per andare incontro a 

tale esigenza. Nello specifico è stato previsto un progetto di alfabetizzazione di 10 ore settimanali in orario 

curriculare da destinare anche ai genitori degli alunni stranieri secondo un calendario che verrà comunicato agli 

interessati. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- Sentito il Dirigente Scolastico 

- Considerato l’organico dell’Autonomia dell’Istituto; 

- Vista la Legge n. 107/2015 art. 1 comma 5 

Delibera (n. 5) 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione di approvare la realizzazione del progetto 

curriculare per l’integrazione degli alunni stranieri per l’a.s. 2019/20. 

8. Progetto musicale Scuola Primaria 

I docenti di Strumento Musicale hanno deciso di proporre per l’a.s. 2019/20, come arricchimento dell’Offerta 

Formativa degli alunni della Scuola Primaria, delle lezioni in orario curriculare volte a sensibilizzare i ragazzi al 

rispetto e alla valorizzazione delle arti in generale e della musica in particolare. Il progetto, che si svolgerà durante 

tutto l’arco dell’anno scolastico, prevede 40 ore di lezione così distribuite: 

- n. 25 ore per le classi quinte; 

- n. 15 ore per le classi quarte. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- Sentito il Dirigente Scolastico; 

- Visto il PTOF dell’Istituto; 

- Considerata la valenza didattica ed educativa del progetto 

Delibera (n. 6) 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione di approvare la realizzazione del progetto 

musicale destinato alla Scuola Primaria dell’Istituto per l’a.s. 2019/20. 



 

9. Servizio pre e post scuola 

Il Dirigente presenta al Consiglio la necessità di dover strutturare in maniera più precisa rispetto allo scorso anno il 

servizio di pre e post scuola che le famiglie richiedono. Affidare i minori ai collaboratori scolastici in servizio non è 

possibile, poiché non rientra nelle loro competenze la vigilanza dei bambini al di fuori dall’orario scolastico. Per 

fare ciò è necessario provvedere all’emanazione di un bando per il reclutamento di personale specializzato a tutela 

dei minori, delle famiglie e della scuola stessa. Il personale dovrà essere pagato dalle famiglie così come succede 

nelle altre scuole del territorio. L’orario previsto per tale servizio dal lunedì al sabato potrebbe essere il seguente: 

- Dalle ore 7,45 alle ore 8,30; 

- Dalle ore 13,00 alle ore 13,45. 

Per poter procedere con il bando è necessario prima raccogliere le adesioni delle famiglie interessate sia nella Sede 

Centrale che nei plessi. La raccolta delle informazioni per il calcolo delle necessità avverrà tramite avviso sul diario 

degli alunni da parte dei coordinatori. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- Sentito il Dirigente Scolastico; 

- Considerate le richieste delle famiglie interessate; 

- Vista l’impossibilità di utilizzare personale interno alla scuola 

Delibera (n. 7) 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione di approvare il servizio di pre e post scuola per 

l’a.s. 2019/20 tramite emanazione di bando pubblico per il reclutamento di personale specializzato. 

10. Orario corso Strumento Musicale 

Il Dirigente presenta al Consiglio la proposta dei docenti di Strumento musicale circa gli orari di inizio dell’attività 

didattica: 

- Sede Centrale ore 13,10 dal lunedì al venerdì; 

- Plesso Cappuccini ore 13,30 solo il venerdì. 

I corsi ad indirizzo musicale sono articolati con orario pari a 72 ore di lezioni settimanali, che scaturisce dalla 

somma delle attività didattiche delle 4 cattedre di strumento musicale (violino, violoncello, sax e pianoforte) 

attualmente presenti nell’organico di diritto della scuola. 

La distribuzione delle lezioni durante la settimana sarà a cura dei docenti in accordo con le famiglie e per tale 

ragione è previsto un incontro organizzativo tra i genitori e i professori di Strumento. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- Sentito il Dirigente Scolastico; 

- Considerati gli accordi tra i docenti e le famiglie interessate; 

- Visto il D.M. n. 201 del 6/08/1999  
Delibera (n. 8) 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione di approvare l’orario dei corsi di Strumento 

musicale, così come verrà articolato in accordo con l’utenza. 

 

11. Richiesta disponibilità dell’Ente Comunale per Sezione Primavera 

L’Ambito Territoriale “Appennino Dauno Settentrionale” del Comune di Lucera con nota prot. n. 46809 del 

10/09/2019 giunta tramite pec, ha chiesto alla nostra Istituzione Scolastica la disponibilità logistica per l’avvio della 

“Sezione Primavera” a.s. 2019/20. Tale disponibilità, richiesta negli anni precedenti, è sempre stata data dal nostro 

Istituto tanto che negli anni addietro abbiamo sempre ospitato la sezione Primavera. Accogliere la sezione 

Primavera nei nostri spazi potrebbe garantirci un’ulteriore rosa di utenza per la Scuola dell’Infanzia il prossimo 

anno. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- Sentito il Dirigente Scolastico; 

- Vista la richiesta dell’Ambito Territoriale; 

- Visto il Decreto dell’Autorità di Gestione del Ministero dell’Interno n. 2722 del 29/01/2019 

Delibera (n. 9) 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione di approvare la richiesta di disponibilità logistica 

dell’Ente Comunale per la Sezione Primavera 2019/20. 

 

12. Orario provvisorio Scuola Primaria e Secondaria. 

Il Dirigente comunica al Consiglio che l’orario delle lezioni che partirà dal 16 settembre 2019 è da ritenersi 



 

provvisorio poiché mancano ancora in organico due docenti di Scuola Primaria comune, sei docenti di sostegno 

nella Scuola Primaria e docenti di musica, tecnologia e francese per spezzoni di cattedra pari a due ore settimanali 

per ciascuna disciplina elencata. Appena l’organico sarà al completo si potrà stendere un orario definitivo che verrà 

comunicato agli alunni. 

Il Consiglio prende atto. 
 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 18,30. Di tutto si redige il presente verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il Segretario Il Presidente 

Loredana Sasso Annarita Iatesta 
 

 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 


