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VERBALE  N. 3 

L’anno 2020, addì 20 del mese di febbraio, alle ore 15.30, nella sala conferenze della sede “Righi” di Santa 

Maria Capua Vetere, si è riunito il Consiglio di Istituto, per  discutere e deliberare i seguenti punti all’O. d. 

G.  

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. ratifica degli scrutini del primo quadrimestre; 

3. Integrazione  nomine:   

Collaboratore tecnico per  Invalsi sede Righi – sede Nervi Solimena; 

4. verifica quadrimestrale delle attività svolte dai docenti funzioni strumentali; 

5. verifica quadrimestrale delle attività svolte dalle commissioni di lavoro; 

6. verifica attività di potenziamento; 

7. progetto area a rischio; 

8. progetto “Pegaso”; 

9. progetto “Big Data a Danzica” 

10. progetto “Erasmus” alunni quinta post diploma; 

11. progetto “Erasmus” partenariato;  

12. progetto “High school game”; 

13. progetto attività alternativa alla Religione Cattolica; 

14. integrazione Regolamento d’Istituto; 

15. monitoraggio della qualità del sistema scolastico; 

16. pagamento esami integrativi a.s. 2018.19; 

17. pagamento attività relative alla sicurezza; 

18. adattamento calendario scolastico; 

19. individuazione genitore ed alunno comitato di valutazione; 

20. nomina organo di garanzia; 

21. integrazione situazione amministrativa presunta (Mod. C – P.A. 2020) al     

31.12.2019; 

22. P.A. 2020 – Variazione assestamento avanzo di amministrazione al 31.12.2019. 
 

Risultano presenti per la componente docente i professori: Sbordone Francesco, Cecere Giovanna, Maola 

Cristina, Palmieri Aldo, Peca Nicolina e Cangiano Venere, per la componente ATA: Metitiero Vincenzo, per 

la componente genitori: le sigg.re Raucci Angela e Febbraio Giuseppina 

Risultano assenti per la componente docente i proff. Vanacore Vittorio e Serafini Angelo, per la 

componente ATA il sig. Luigi Saija, per la componente genitori la sig.ra Ianniello Anna, per la componente 

alunni i sigg. Iacelli Arturo, Salzillo Marika, Saldamarco Francesca e Rucco Lucia.  

 

Presiede la sig.ra Raucci Angela e svolge la funzione di segretario verbalizzante il prof. Francesco Sbordone.  

Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza per il numero dei presenti dichiara aperta la seduta e, 

dopo il saluto di rito procede alla discussione del 1° punto all’O.d.G 
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1. Per il 1° punto all’o.d.g., cioè per la lettura e l'approvazione del verbale   della seduta 

precedente, il Presidente invita il segretario a  procedere alla  lettura  del  verbale  della  seduta 

precedente.  Il consiglio, avendone preso visione tramite l'area riservata  del  sito  web,  ne approva 

all'unanimità il contenuto (delibera n. 1). 

2. In merito al 2° punto all'o.d.g., cioè alla ratifica degli scrutini del primo quadrimestre la D. 

S. su invito del Presidente interviene e comunica al Consiglio quanto comunicato in collegio, ossia  

l’avvenuta regolarità degli scrutini e invita tutti i docenti a tener conto della situazione  di tutti gli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali è necessario personalizzare e semplificare il 

percorso didattico, avendo cura di attivare le dovute strategie metodologico-didattiche interattive, 

ricorrendo al peer tutoring e al cooperative learning e valutando in itinere e a fine quadrimestre i 

progressi avvenuti, ossia l’acquisizione di specifiche competenze, in termini di conoscenze, abilità 

e capacità personali. Tanto in considerazione delle insufficienze riportate in italiano, matematica e 

inglese per diversi alunni per i quali saranno attivati appositi percorsi di recupero, rientranti nel 

progetto area a rischio e Pegaso.  Il Collegio ha condiviso l’opportunità di attivare tali strategie 

metodologiche-didattiche, i percorsi di recupero e ratifica all’unanimità gli scrutini del primo 

quadrimestre.  Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 2). 

3. Riguardo  al 3° punto all’o.d.g. e, precisamente all’ Integrazione nomine, il Presidente cede la 

parola alla D. S. che informa il Consiglio che è stato necessario integrare alcune  nomine per le 

prove INVALSI essendo previste nuove figure per la somministrazione delle  prove stesse. Il  

Consiglio prende atto delle nomine deliberate in Collegio dei Docenti e precisamente  proff. De Luca 

Franco per la sede “Righi” e Pugliese Paolo Per la sede “Nervi Solimena” quali collaboratori tecnici, 

mentre i Docenti Aran, Danise e Rella affiancheranno i membri della commissione Invalsi per la 

somministrazione delle prove.  

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 3). 

4. In merito al 4° punto all'o.d.g., cioè alla verifica quadrimestrale delle attività svolte dai 

docenti funzioni strumentali il Consiglio prende atto di quanto deliberato all’unanimità dal 

Collegio dei Docenti,  dove le Funzioni Strumentali hanno relazionato sulle attività svolte coerenti 

con i compiti assegnati e approva all’unanimità. (delibera n. 4) 

5. Per  il 5° punto all'o.d.g., cioè per la verifica quadrimestrale delle attività svolte dalle 

commissioni di lavoro la D. S. prende la parola e informa il Consiglio  che le diverse commissioni, 

Orientamento, Eventi, Invalsi, Esami, PCTO, hanno effettuato il lavoro previsto. Tutti i componenti 

inoltre hanno lavorato nelle commissioni assegnate, come da verbali redatti. Il Consiglio prende 

atto di quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti ed approva all’unanimità. (delibera 

n. 5) 

6. Circa  il 6° punto all'o.d.g., cioè la verifica attività di potenziamento, la D. S. informa il  

Consiglio   che i  docenti impegnati nelle attività di recupero e potenziamento hanno registrato 

buoni risultati. Sono state rafforzate negli alunni la capacità di organizzare le conoscenze acquisite, 

di applicarle correttamente e di sviluppare le competenze chiave di cittadinanza. Le attività 

didattiche di italiano e matematica hanno avuto lo scopo di preparare tutti gli alunni delle seconde 

ad affrontare le prove Invalsi, con interventi individualizzati  e specifici  in modo da rispondere ai 

bisogni differenziati degli alunni. Per il secondo quadrimestre si è condiviso  l’opportunità di  

utilizzare: a) i professori De Vargas e Palmieri per il recupero in matematica degli alunni delle classi 
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prime  che hanno evidenziato  risultati insufficienti ; b) la prof. Rella per alcune ore a disposizione 

per il recupero di due alunni stranieri. Il Consiglio prende atto di quanto deliberato all’unanimità 

dal Collegio dei Docenti ed approva all’unanimità. (delibera n. 6) 

7. Per  il 7° punto all’o.d.g. relativo al progetto area a rischio: nel corso del Collegio Docenti 

hanno  dato la propria disponibilità per il progetto i proff.   Aran, De Somma, Di Bernardo, Capitelli 

Is., Capitelli Il., Danise, Maiello, Ciarmiello, Laurenza, Cangiano, Santonastaso, Pugliese, Russo L.,  

Esposito, Valentino e Spagnuolo che opereranno tenendo conto di un progetto predisposto dalla 

docente Aran Angelina che prevede una manifestazione finale con l’illustrazione dei lavori svolti. Il 

Consiglio prende atto di quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti ed approva 

all’unanimità (delibera n. 7). 

8. Riguardo all’ 8° punto all'o.d.g., relativo al  progetto “Pegaso” si prende atto di quanto 

deliberato e approvato all’unanimità  in sede di Collegio e precisamente: progetto per Italiano e 

Matematica nel biennio (10 ore, 8 frontali e due di laboratorio di italiano e 10 ore,  7 frontali e tre 

di laboratorio di matematica per ogni classe) da effettuare in orario extrascolastico unitamente  ad 

una formazione online gratuita e certificata. il Consiglio approva all’unanimità  (delibera n. 8). 

9.  Per  il 9° punto all'o.d.g., relativo al  progetto “Big Data a Danzica” si prende atto di quanto 

deliberato e approvato all’unanimità  in sede di Collegio, relativo al progetto che rientra nel 

Potenziamento dei  percorsi di alternanza scuola lavoro - seconda edizione - Candidatura n. 

10209239901 del 20/04/2018, indirizzato agli studenti del triennio dei diversi indirizzi dell'Istituto 

Righi-Nervi  che mira ad  offrire agli alunni l'opportunità di conoscere il mondo del lavoro e 

dell'impresa e una combinazione di preparazione scolastica e di esperienze sul posto di lavoro, 

supportate da tutor aziendali e tutor scolastici, predisposte per mettere in grado gli studenti di 

acquisire maturità personale, conoscenze, competenze e abilità, per lo sviluppo della loro 

professionalità e per l'inserimento nel mondo del lavoro.  Sono previsti (Azioni 10.6.6) stage e 

tirocini e precisamente: 

• Sottoazione 10.6.6A tre percorsi di 120 h di informatica CODICE 10.6.6A-FSEPON-CA2019-77: 

Inform@ticamente - Inform@ticamente1- Inform@ticamente2; 

• Sottoazione 10.6.6B Percorsi di alternanza scuola lavoro transnazionali "BIG DATA A DANZICA" 

CODICE 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-69.  

Il presidente informa il consiglio che una quota dell’importo destinato a tale progetto (ca 2.000 euro) 

sarà   riservata alla certificazione linguista degli alunni partecipanti.  

            Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 9) 

10. Riguardo al 10° punto all'o.d.g., relativo al  progetto “Erasmus” alunni quinta post diploma 

il Consiglio prende atto di quanto approvato all’unanimità dal Collegio Docenti relativo al  Progetto 

Erasmus+  Azione chiave  1 - A1 mobilità per l’apprendimento individuale per il quale è stato 

autorizzato il Tirocinio Erasmus Haw3D  per i neodiplomati 2018/19 per il potenziamento delle 

qualifiche del geometra,  per 40 alunni che  prevede 3 mesi in Germania, Irlanda, Malta e Spagna 

presso aziende nel settore delle rinnovabili. Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 10) 

11. In merito all’11° punto all'o.d.g., ossia al progetto "Erasmus" partenariato,  la D.S. invitata 

dal Presidente riferisce che il Collegio Docenti ha approvato  quanto previsto nell’ambito del 

Progetto Erasmus+  Azione chiave 2 A2, ossia i progetti di cooperazione per gli istituti scolastici  

che si concretizzano nella realizzazione di Partenariati strategici tra istituzioni europee per stimolare 
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la crescita delle competenze professionali, innovare le pratiche educative e la gestione organizzativa 

degli istituti scolastici. Tali partenariati strategici generano effetti positivi di lunga durata sugli 

organismi partecipanti, tramite lo sviluppo e lo scambio di pratiche innovative a livello locale, 

regionale, nazionale ed europeo.  Il Consiglio prende atto di quanto deliberato all’unanimità dal 

Collegio Docenti ed approva all’unanimità (delibera n. 11) 

12. Riguardo al 12° punto all'o.d.g., relativo al  progetto “High school game”  si prende atto di 

quanto deliberato e approvato all’unanimità  in sede di Collegio, relativo alla partecipazione al 

Concorso Didattico Nazionale High School Game,  realizzato in collaborazione con Grimaldi Lines 

Main Partner, Polizia di Stato, Anas, Connect4Climate di Banca Mondiale, con il patrocinio di ANG 

Agenzia Nazionale Giovani e la presenza di diverse università italiane in qualità di Scientific Partner. 

Tale concorso (rivolto agli studenti del terzo, quarto e quinto anno delle scuole superiori) prevede 

un'entusiasmante sfida interattiva tra le scuole su argomenti didattici e di educazione civica ed 

etica come: Sicurezza Stradale, Cyberbullismo, Educazione Ambientale, Business English, 

Sostenibilità, Benessere e Salute, Educazione Alimentare, Scienze e Tecnologie Aereo-Spaziali.  

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 12). 

13. In merito al 13° punto all'o.d.g., relativo al  progetto attività alternativa alla Religione 

Cattolica si prende atto di quanto deliberato e approvato all’unanimità  in sede di Collegio, relativo 

all’attività alternativa alla religione cattolica predisposto dalla prof. ssa Aran Angelina. Il Consiglio 

approva all’unanimità (delibera n. 13). 

14. Per il  14° punto all'o.d.g., ossia per l’Integrazione Regolamento d'Istituto il Presidente cede 

la parola al Dirigente scolastico che informa il consiglio di quanto  discusso in Collegio dei docenti 

per le modifiche da apportare al Regolamento di Istituto  e precisamente: 

• Divieto assoluto di svolgere attività motorie nei cortili/spazi esterni della scuola; 

• Divieto assoluto dell’uso dei cellulari  da parte di docenti e alunni; 

• Ingresso a scuola tassativamente  entro le ore 8.20; 

• Il certificato medico è previsto solo per le attività  sportive extrascolastiche. 

 Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 14). 

15. Riguardo al 15° punto all'o.d.g., relativo al  monitoraggio della qualità del sistema 

scolastico il Dirigente  comunica al  consiglio che dalla settimana prossima sarà effettuato il 

monitoraggio della qualità del sistema scolastico.  

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 15). 

16. In merito al 16° punto all’o.d.g., e precisamente al pagamento esami integrativi a.s. 

2018.19, il Consiglio di Istituto all’unanimità approva la liquidazione delle somme (delibera n. 16). 

17. Riguardo al  17° punto all’o.d.g. ossia al pagamento delle attività relative alla sicurezza il 

Consiglio di Istituto all’unanimità approva la liquidazione delle somme al personale ATA che ha 

partecipato al progetto (delibera n. 17). 

18. In merito al 18° punto all’o.d.g. relativo all’adattamento calendario scolastico, il Sig Metitiero 

comunica al consiglio la richiesta informale del personale ATA  di chiusura della scuola per il 25 

febbraio 2020, giorno di carnevale, e per l’11 aprile 2020 (sabato santo, vigilia di Pasqua). A tal 

proposito il Dirigente Scolastico interviene per precisare al Consiglio di poter deliberare per l’11 

aprile 2020 perché prefestivo, ma fa presente le sue titubanze per il 25 febbraio 2020 non 

prefestivo. Il Consiglio all’unanimità delibera la chiusura della scuola per il  giorno 11 aprile 2020, 
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