
 
 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Istituto Comprensivo Statale 

76° “F. Mastriani” 
Via Gorizia 1/A 80143 NAPOLI 

Tel. 081 7500070  Fax 081 7500034  
 
 Verbale n. 8    del Consiglio di Istituto  
Il giorno 31/05/2016, alle ore 16,00, nel plesso di via Gorizia 1/A si è riunito il Consiglio di 
Istituto dell’I.C. 76° Mastriani per discutere i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Adozione libri di testo 2016/17: delibera superamento tetti di spesa 
3. Nota autorizzativa del MIUR n.AOODGEFID/5879 del 30.03.2016 in sostituzione 

della precedente di pari data ma con prot. AOODGEFID/5889: rettifica decreto di 
imputazione al Programma annuale 2016 dell’importo di euro 21.998,89 per la 
realizzazione del PON FESR “Ambienti digitali” 

4. Criteri formazione delle classi 
5. Monitoraggio PdM 
6. Innalzamento contributo volontario 
7. PTTI 
8. Chiusura per elezioni 
9. Campo estivo 
10. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 
 - Il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Conte; 
 - Il presidente del Consiglio d’Istituto, sig. Arfé; 
 -  I docenti Minieri, Infante, Solombrino, Gargiulo, Satriano, Sorrentino; 
 - Il collaboratore amministrativo Barretta 
 - I genitori: sig.ra Amato.  
 
 La seduta viene aperta dal Dirigente Scolastico che dà lettura del verbale del precedente 
Consiglio d’Istituto. Il Consiglio approva. (delibera n. 47)  
 
Si passa al secondo   punto all’OdG: adozione dei libri di testo A.S. 2016/2017 e approvazione 
eventuale superamento dei tetti di spesa. Il Ds riporta in tabella allegata al presente verbale la 
spesa complessiva prevista per le classi di Scuola Secondaria. Solo per le classi seconde si è 
sforato il limite ma nell’ambito del 10% consentito dalla normativa. Il Consiglio approva.   
(delibera n. 48) 
 
3.Nota autorizzativa del MIUR n.AOODGEFID/5879 del 30.03.2016 in sostituzione della 
precedente di pari data ma con prot. AOODGEFID/5889: rettifica decreto di imputazione al 
Programma annuale 2016 dell’importo di euro 21.998,89 per la realizzazione del PON FESR 
“Ambienti digitali”. 



Il Ds, vista la comunicazione inviata via email in data 22 aprile 2016 dall’AdG con la quale 
si segnala che il protocollo AOODGEFID/5889 del 30.03.2016 precedentemente assegnato 
dalla stessa AdG alla lettera di autorizzazione presente al SIF 2020 è stato sostituito in quanto 
non corretto e vista   la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5879 del 30.03.2016 che 
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica in sostituzione della precedente di pari data ma con protocollo 
AOODGEFID/5889, procede alla rettifica del decreto d’imputazione al programma annuale 
per la realizzazione del PON FESR AMBIENTI DIGITALI per il solo numero di protocollo. 
Il Consiglio approva. (delibera n. 49). 
 
4.Criteri formazione delle classi: si propongono i seguenti criteri per la formazione delle classi 
prime:  

Criteri di formazione delle classi prime di Scuola dell’Infanzia 
Nella composizione delle sezioni si rispettano i seguenti criteri:  Equa distribuzione nelle sezioni di bambini H e di bambini problematici eventualmente 

segnalati all’atto di iscrizione e /o degli alunni di lingua madre non italiana. 
 Equilibrio di genere 
 Equa distribuzione di alunni anticipatari 
 Suddivisione per anno di nascita 

 
Nel corso dell’anno le iscrizioni seguono il criterio dell’equilibrio numerico degli alunni frequentanti 
e la valutazione, a cura del Capo d’Istituto, sentito il parere dei docenti interessati, dell’eventuale 
problematicità degli alunni da inserire. 
 Criteri di formazione delle classi prime di Scuola Primaria 
Nella composizione delle sezioni si rispettano i seguenti criteri:  Equa distribuzione nelle sezioni di bambini H e di bambini problematici eventualmente 

segnalati all’atto di iscrizione e /o degli alunni di lingua madre non italiana. 
 Equilibrio di genere 
 Equa distribuzione di alunni anticipatari 
 Eterogeneità delle competenze cognitive e relazionali tramite equa distribuzione (tenuto conto 

del parere delle insegnanti di scuola dell’infanzia di provenienza) degli alunni in relazione ai 
livelli di competenze raggiunti e agli aspetti comportamentali e relazionali 

 In subordine si cercherà di tenere conto di preferenze espresse in merito alla composizione di 
piccoli gruppi provenienti dalla stessa sezione di scuola dell’infanzia (max 4 alunni) 

Nel corso dell’anno le iscrizioni seguono il criterio dell’equilibrio numerico degli alunni frequentanti 
e la valutazione, a cura del Capo d’Istituto, sentito il parere dei docenti interessati, dell’eventuale 
problematicità degli alunni da inserire. 

 
 Criteri di formazione delle classi prime di Scuola Secondaria di I grado 

Nella composizione delle sezioni si rispettano i seguenti criteri:  Equa distribuzione nelle sezioni di bambini H e di bambini problematici eventualmente 
segnalati all’atto di iscrizione e /o degli alunni di lingua madre non italiana. 

 Equilibrio di genere 



 Eterogeneità delle competenze cognitive e relazionali tramite equa distribuzione (tenuto conto 
del parere delle insegnanti di scuola primaria di provenienza) degli alunni in relazione ai livelli 
di competenze raggiunti e agli aspetti comportamentali e relazionali 

 In subordine si cercherà di tenere conto di preferenze espresse in merito alla composizione di 
piccoli gruppi provenienti dalla stessa sezione di scuola primaria (max 4 alunni) 

Nel corso dell’anno le iscrizioni seguono il criterio dell’equilibrio numerico degli alunni frequentanti 
e la valutazione, a cura del Capo d’Istituto, sentito il parere dei docenti interessati, dell’eventuale 
problematicità degli alunni da inserire. 
 
Dopo approfondita analisi il Consiglio approva. (delibera n. 50). 
 5.Monitoraggio Piano di Miglioramento: il Ds relaziona in merito alle azioni previste dal 
piano di miglioramento. Sono stati attivati nel corso della prima parte 2016 i due progetti: 
“A misura di ciascuno” e “Non perdiamoli di vista”. Non è stato possibile iniziare le attività 
formative previste dal piano avendo dato la precedenza alla formazione sul primo soccorso e 
all’emergenza incendi. Le stesse verranno attivate nel prossimo a.s. Il Consiglio  
ne prende atto. 
 
6.Innalzamento contributo volontario 
Come già accennato in un precedente incontro il contributo volontario di appena 5 euro risulta 
poco efficace nel garantire un significativo ampliamento dell’offerta formativa e l’acquisto di 
materiale didattico in particolare per la scuola dell’infanzia. 
Si propone di chiedere alle famiglie un contributo complessivo di 20 euro inclusi i 5 euro da 
versare obbligatoriamente per la copertura assicurativa. Il Consiglio approva. (delibera n. 51). 
 
7. PTTI. In merito al programma triennale trasparenza e Integrità che le Amministrazioni sono 
tenute ad adottare ai sensi dell’art.10 del d.lgs. 33/2013 e valido per il triennio 2016-2018 e 
che indichi le iniziative previste per garantire: 
a- un adeguato livello di trasparenza 
b-la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità 
il DS comunica che il termine del 30 maggio è stato sospeso al fine di coordinarne l’adozione 
con gli emanandi Piani di Prevenzione della Corruzione di competenza dell’USR. Il Consiglio 
ne prende atto. 
 
8.Chiusura per elezioni. Il DS informa i consiglieri che, in previsione delle elezioni 
amministrative le attività didattiche saranno sospese da venerdì 3 giugno a martedì 7 giugno, 
come da comunicazione del Comune. Il Consiglio ne prende atto.   
9.Campo estivo. Come già lo scorso luglio si prevede di poter attuare attività laboratoriali al 
plesso di via Aquileia e destinate ai bambini dell’Infanzia. Il DS si interesserà della sua 
realizzazione e dei necessari contatti con Associazioni operanti nel settore, nei limiti, tuttavia, 
delle attività di ripristino dei bagni danneggiati lo scorso maggio. Il Consiglio approva. 
(delibera n. 52).  
Al termine della riunione prende la parola l’insegnante Lucia Satriano, in qualità di 
responsabile del Plesso di Via Poggioreale 80, la quale chiede che venga messo a verbale il 
verificarsi di episodi di sottrazione di materiali di sua proprietà utili alle attività scolastica 



(Rotoli di stoffa donati da un genitore, addobbi natalizi, prolunghe elettriche, forbici,ecc…). 
Il Consiglio prende atto di quanto accaduto. 
 
Non essendoci altro di cui discutere la seduta è tolta alle ore 18,00. 
 
 
 
  Il Segretario                                                                                              Il Presidente                           
Ins. Lucia Satriano                                                                                  Dr.  Domenico Arfè 


