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Seduta del Consiglio di Istituto in data 26/01/2018 

Verbale n. 5 - Anno scolastico 2017/2018 

Oggi, 26 gennaio 2018, alle ore 16:35, nei locali dell’Istituto, in Via Pozzo San Paolo snc, 

previa convocazione, prot. n. 227/U del 18/01/2018 e convocazione ad integrazione o.d.g. prot. n. 

355/U del 25/01/2018, effettuate dal Presidente, dott. Adriano Pantanella, si è riunito il Consiglio di 

Istituto per deliberare sul seguente o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta del 6 dicembre 2017; 

2) Aumento limite procedura ordinaria di contrattazione ex art. 34 del D.I. n. 44/2001; 

3) PON-FSE – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base – Autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/198 del 

10/01/2018: deliberazioni conseguenti; 

4) Variazioni Programma Annuale 2017 e Programma Annuale 2018: determinazioni; 

5) Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – Articolo 

19 bis del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 

dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284): deliberazioni conseguenti; 

6) Ente per lo Sviluppo Formativo “Cartesio” – Richiesta proroga del contratto di 

comodato d’uso del 27/03/2015 in scadenza il 31/01/2018 per rinnovo 

dell’accreditamento regionale della sede formativa e di orientamento al lavoro sita in 

via Pozzo San Paolo, snc: determinazioni; 

7) IIS Nicolucci Reggio – Istituto Tecnico Sezione Monte San Giovanni Campano – 

Richiesta di utilizzo della palestra Sede centrale Via Pozzo San Paolo, snc: 

determinazioni; 

8) Varie ed eventuali. 

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti componenti: 

 

 



DIRIGENTE SCOLASTICO: prof. Michele Starita (P); 

DOCENTI GENITORI PERSONALE ATA 

 

ARONICA Paola A              ANNARELLI Paola     A ORIOTTI Gerarda A 

BEVILACQUA Rita A CINELLI Lucia P VONA Rossella A 

COMPAGNONE Franca R. P  CINELLI Luigi A             

CORATTI Gabriella P  CORATTI Loretana P   

DI VERONICA Barbara P MANCINI Stefano P           

MASTRANTONI Clara P PANTANELLA Adriano A                        

PAGANO Maria Rosaria P PISANI Giorgio P                 

SANTARONI Paola P VERONESI Domenico A   

 

Essendo assenti il Presidente dott. Pantanella Adriano e la Vice-Presidente sig.ra Annarelli Paola, 

assume per questa seduta, le funzioni di Presidente il dott. Pisani Giorgio, constatata la validità della 

seduta, per la presenza di n. 11 componenti su 19 assegnati, la dichiara aperta ed incarica della 

verbalizzazione dell’andamento e delle risultanze della discussione la prof.ssa Compagnone Franca 

Rita. 

Risulta presente alla seduta per i punti 2. 3. e 4. all’odg la D.S.G.A. rag. Lombardi Maria Teresa. 

 

Deliberazione n. 32 del 26 gennaio 2018 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta del 6 dicembre 2017; 

Per quanto concerne questo punto la prof.ssa Compagnone Franca Rita legge ad alta voce il verbale 

della seduta del 6 dicembre 2017. 

Terminata la lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Dirigente;  

uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori; 

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

APPROVA  

Il verbale della seduta del giorno 6 dicembre 2017. 

Deliberazione n. 33 del 26 gennaio 2018 



Si passa a trattare il 2° punto all’o.d.g. 

2. Aumento limite procedura ordinaria di contrattazione ex art. 34 del D.I. n. 44/2001; 

Il Dirigente Scolastico, prof. Michele Starita, dopo aver illustrato e ampiamente informato il 

Consiglio di Istituto della nota MIUR del 22 gennaio 2018 che si intende, qui, integralmente 

riportata  e della conseguente necessità, a partire dal mese di febbraio p.v., di procedere 

all’affidamento diretto dei servizi di pulizia per almeno due/tre mesi in ottemperanza a quanto 

prescritto dalla predetta nota, propone al Consiglio di Istituto di elevare il limite di spesa di €  

2.000,00 di sui all’art. 34 – Procedura ordinaria di contrattazione – D.I. n. 44/2001 ad  € 30.000,00  

(trentamila//00) circa. La richiesta di aumento del limite di spesa è, esclusivamente, vincolata per le 

procedure amministrative da attuare per la predetta attività negoziale. 

Terminata la relazione del D.S. il Presidente dichiara aperta la discussione. 

Il Consiglio 

udita la relazione del D.S.; 

uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori; 

vista la documentazione agli atti dell’Istituto 

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

               DELIBERA 

L’aumento del limite di spesa della procedura ordinaria di contrattazione ex art. 34 del D.I. n. 

44/2001 ad € 30.000,00 (trentamila//00) circa, esclusivamente, per le attività negoziali per 

l’affidamento del servizio di pulizia per gli edifici scolastici del I° Istituto Comprensivo. 

 

Deliberazione n. 34 del 26 gennaio 2018 

Si passa a trattare il 3° punto all’o.d.g. 

3. PON-FSE – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 

Autorizzazione progetto prot. n.  AOODGEFID/198 del 10/01/2018: deliberazioni 

conseguenti; 

Il Dirigente informa che il MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 ha 

comunicato al nostro Istituto l’autorizzazione del progetto PON-FSE – Competenze di base - codice 

progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-4; progetto deliberato dal Collegio dei Docenti, verbale n. 7, 

deliberazione n. 50, in data 20/04/2017 – “La scuola dà spettacolo…”. Il progetto è riferito 

all’Azione 10.2.2 così come indicato nel punto all’odg ed è articolato in due sottoazioni: 

Modulo 1 – La musica della matematica: note e numeri in un viaggio di inclusione; 

Modulo 2 – Noi ci mettiamo la voce! 



Le attività progettuali dovranno essere realizzate entro il 31 agosto 2019, ma possono essere 

realizzate e concluse anche entro il corrente anno scolastico, mentre la gestione amministrativa e 

finanziaria del progetto deve essere completata entro il 31 dicembre 2019.   

I destinatari del progetto sono gli studenti della scuola secondaria di primo grado e gli alunni in 

uscita dalla scuola primaria, la finalità è il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa a supporto del miglioramento della qualità dell’offerta formativa. 

La gestione del progetto deve essere realizzata sia sotto il profilo didattico formativo, sia sotto il 

profilo contabile-amministrativo nel pieno rispetto delle indicazioni e delle direttive fornite 

dall’Autorità di Gestione Nazionale. Tutti gli attori coinvolti nel progetto (dirigenza, segreteria, 

formatori, tutor, esperti, studenti, etc.) devono scrupolosamente attenersi alle prescrizioni impartite 

dall’autorità di gestione nazionale e documentare le loro attività utilizzando la piattaforma del 

sistema informativo GPU e SIF; tutte le azioni progettuali poste in essere, informazione e 

pubblicità, selezione delle figure professionali, gare per servizi e forniture, etc  devono essere 

realizzate nel rispetto delle disposizioni comunitarie nazionali ed europee impartite. 

Il progetto PON FSE Competenze di base - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-4 deve 

essere inserito nel PTOF e tempestivamente saranno avviate le procedure amministrativo-contabile 

ed organizzative per l’avvio delle attività: assunzione dei fondi a bilancio per € 25.928,00 e nomina 

del RUP nella persona del Dirigente scolastico.    

In merito alla realizzazione delle attività formative rivolte agli studenti (Sottoazioni - Moduli 1 e 2), 

- considerati gli impegni già assunti nel PTOF per questa seconda parte dell’anno scolastico e le 

innovazioni introdotte dal D.lgs. n. 62/2017 in merito alle prove online Invalsi, al Regolamento di 

valutazione, agli Esami di Stato, etc. - il Collegio dei Docenti, per quanto di competenza, 

deliberazione n. 40 del 22/01/21018, ha deliberato: l’inserimento del progetto PON-FSE – 

Competenze di base - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-4 - “La scuola dà spettacolo…” 

articolato in due sottoazioni: 

- Modulo 1 – La musica della matematica: note e numeri in un viaggio di inclusione; 

- Modulo 2 – Noi ci mettiamo la voce! 

 nel PTOF che risulta modificato per effetto della presente deliberazione; 

e la programmazione con l’effettiva realizzazione delle attività formative rivolte agli studenti di cui 

alle sottoazioni nel prossimo anno scolastico 2018/2019:  

- Modulo 1 – La musica della matematica: note e numeri in un viaggio di inclusione – nel periodo 

settembre-dicembre 2018;  

      -  Modulo 2 – Noi ci mettiamo la voce! – nel periodo febbraio-maggio 2019. 

Terminata la relazione del D.S. il Presidente dichiara aperta la discussione. 



Il Consiglio 

udita la relazione del D.S. e l’intervento del D.S.G.A; 

uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori; 

vista la documentazione agli atti dell’Istituto; 

preso atto della delibera del Collegio dei Docenti n. 40 del 22/01/2018;  

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

               APPROVA e DELIBERA 

L’inserimento nel PTOF del progetto, autorizzato dal MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/198 

del 10/01/2018, PON-FSE – Competenze di base - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-4; 

“La scuola dà spettacolo…” - Azione 10.2.2 e Sottoazioni 10.2.2A: 

Modulo 1 – La musica della matematica: note e numeri in un viaggio di inclusione; 

Modulo 2 – Noi ci mettiamo la voce! 

La programmazione con l’effettiva erogazione delle attività formative rivolte agli studenti di cui 

alle sottoazioni nel prossimo anno scolastico 2018/2019:  

Modulo 1 – La musica della matematica: note e numeri in un viaggio di inclusione – nel periodo 

settembre-dicembre 2018;  

Modulo 2 – Noi ci mettiamo la voce! – nel periodo febbraio-maggio 2019. 

e PRENDE ATTO 

del provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’opera pubblica 

individuata con codice  10.2.2A-FSEPON-LA-2017-4 – CUP I19I17000180006 - nella persona del 

prof. Michele Starita – Dirigente scolastico dell’Istituto. 

Risulta presente a questo punto, ore 17:15, il Presidente dott. Adriano Pantanella che assume 

con il consenso unanime del Consiglio la presidenza della seduta. I componenti del Consiglio 

di Istituto presenti passano da 11 a 12 presenti su 19. Il Presidente, prima dell’inizio della 

discussione sul prossimo punto all’odg, viene ampiamente informato sulle deliberazioni 

assunte per i punti previsti ai capi 1-2 e 3 dell’ordine del giorno e dichiara di non avere nulla 

da verbalizzare in merito alle predette delibere. 

 

Si passa a trattare il 4° punto all’o.d.g.. 

Deliberazione n. 35 del 26 gennaio 2018 

Si passa a trattare il 4° punto all’o.d.g. 

4. Variazioni al Programma Annuale 2017 e Programma Annuale 2018: determinazioni; 

Per quanto concerne questo punto la D.S.G.A., rag. Lombardi Maria Teresa illustra l’elenco delle 

variazioni dal Programma Annuale 2017 e al Programma Annuale 2018: 



DESCRIZIONE VARIAZIONE 

ENTRATA  

VARIAZIONE 

USCITA  

NOTE  Attività o 

Progetto 

Finanziamento del 

MIUR 

1.000,00 

 

1.000,00 

 

P.N.S.D.  

Per Animatori Digitali 

P/10 progetti 

didattici di 

Istituto  

Finanziamento 

famiglie 

85,00 

 

 

85,00 

 

Assicurazione alunni 

Sezione primavera  

Attività A/2 

Finanziamento 

famiglie 

1.989,00 1.989,00 Trinity P/10 progetti 

didattici di 

Istituto  

Finanziamento del 

MIUR 

154,65 154,65 P.N.S.D.  

Azione Biblioteche 

Scolastiche 

P/10 progetti 

didattici di 

Istituto  

Finanziamento del 

MIUR 

3.000,00 3.000,00 Erogazione risorse per  

Sofferenze finanziarie 

Attività A/1 

Finanziamento del 

MIUR 

1.581,89 1.581,89 Erogazione risorse per  

Sofferenze finanziarie 

Attività A/2 

Finanziamento del 

MIUR 

582,41 582,41 Erogazione risorse per  

Sofferenze finanziarie 

Attività A/1 

Finanziamento del 

MIUR 

1.000,00 

 

1.000,00 

 

P.N.S.D.  

Per Canone 

Connettività 

P/10 progetti 

didattici di 

Istituto  

Finanziamento del 

MIUR 

1.000,00 

 

1.000,00 

 

P.N.S.D.  

Per Animatori Digitali 

2° finanziamento 

P/10 progetti 

didattici di 

Istituto  

Finanziamento 

famiglie 

900,00 900,00 Servizio sezione 

Primavera dicembre 

2017 e acconto gennaio 

2018 

P/15 progetto 

sezione 

primavera  

 



Esercizio 2018 

 
DESCRIZIONE VARIAZIONE 

ENTRATA  

VARIAZIONE 

USCITA  

NOTE  Attività o 

Progetto 

Finanziamento 

Unione Europea  

25.928,00 

 

25.928,00 

 

PON – FSE Competenze 

di base  

P/11 PON- FSE 

 

Terminata la relazione del D.S.G.A. il Presidente dichiara aperta la discussione. 

Il Consiglio 

udita la relazione del D.S.G.A.; 

uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori; 

vista la documentazione agli atti dell’Istituto; 

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

               APPROVA e DELIBERA 

Le variazioni di bilancio al Programma Annuale 2017 e al Programma Annuale 2018 così come 

riportati nei precedenti elenchi che formano parte integrante del presente verbale. 

 

Si passa a trattare il 5° punto all’o.d.g.. 

 

Deliberazione n. 36 del 26 gennaio 2018 

 

5. Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – Articolo 19 

bis del D.L. 16 ottobre 2017, n.148 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 

2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284): deliberazioni conseguenti; 

Il Dirigente riferisce che con nota prot. n. 2379, qui ampiamente riportata, del 12/12/2017 il MIUR 

ha comunicato alle scuole che l’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in 

legge 4 dicembre 2017, n. 172 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

16 ottobre 2017, n. 148, …,” pubblicato in G.U. il 5 dicembre 2017, ha previsto che i genitori, i 

tutori, ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di 

autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le Istituzioni scolastiche a consentirne 

l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico. La stessa norma ha stabilito che detta 

“autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di 

vigilanza”. 

La norma prevede, inoltre, che analoga autorizzazione possa essere rilasciata dai tutori e dai 

soggetti affidatari agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente all’utilizzo 



autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni. Anche in questo caso, la norma prevede che 

detta autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza 

“nella salita e discesa del mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività 

scolastiche”.  

Il dirigente, quindi, sottolinea al Consiglio di Istituto le importanti novità introdotte dalla predetta 

normativa e osserva che l’introduzione della necessità di un’autorizzazione formale per consentire 

“l’uscita autonoma” dei minori di 14 anni stabilisce che tutti gli alunni per i quali i genitori o chi per 

loro non rilasceranno l’autorizzazione non potranno uscire autonomamente dalla scuola. La norma 

prevede che i genitori o chi per essi possano autorizzare le scuole a consentire l’uscita autonoma dei 

minori dei 14 anni dai locali scolastici, esclusivamente, al termine dell’orario delle lezioni. La 

richiesta di autorizzazione all’uscita autonoma dei minori di 14 anni da parte dei genitori o dei 

soggetti affidatari dovrà essere sottoscritta dagli stessi, dovrà essere corredata di documenti di 

identità in corso di validità e protocollata presso gli uffici di segreteria. Tutti i docenti ed in 

particolare quelli in servizio all’ultima ora di lezione avranno cura di verificare personalmente e 

responsabilmente le autorizzazioni rilasciate dai genitori degli studenti delle loro classi. 

Le eventuali autorizzazioni rilasciate, dopo l’approvazione della legge n. 172/2017, dai genitori, dai 

tutori e dagli affidatari dei minori di 14 anni alla nostra Istituzione scolastica avranno efficacia per 

l’intero anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca. Si sottolinea e si precisa 

che le autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico. 

 

Il Consiglio 

Udita la relazione del D.S.; 

uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori; 

vista la documentazione agli atti dell’Istituto; 

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

visto l’art. 19 bis della legge n. 172/2017;  

 

PRENDE ATTO  

Della nuova normativa in materia di uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al 

termine dell’orario scolastico e delle modalità operative per il rilascio da parte dei genitori, dei 

tutori e dei soggetti affidatari delle autorizzazioni per l’uscita autonoma dei minori di 14 anni al 

termine dell’orario scolastico. 

 

Si passa a trattare il 6° punto all’o.d.g. 



 

Deliberazione n. 37 del 26 gennaio 2018 

6. Ente per lo Sviluppo Formativo “Cartesio” – Richiesta proroga del contratto di 

comodato d’uso del 27/03/2015 in scadenza il 31/01/2018 per rinnovo 

dell’accreditamento regionale della sede formativa e di orientamento al lavoro sita in via 

Pozzo San Paolo, snc: determinazioni;  

Il Dirigente Scolastico, prof. Michele Starita, comunica che con prot. n. 2018/01 del 05/01/2018 è 

stata trasmessa dall’Ente per lo Sviluppo Formativo “Cartesio” al Sindaco del Comune di Monte 

San Giovanni Campano e per conoscenza alla scrivente Istituzione scolastica, acquisita al prot. n. 

79/E del 09/01/2018, la richiesta di proroga del contratto di comodato d’uso indicata, 

dettagliatamente, nel punto 6 all’odg. Il Dirigente riferisce che trattasi del contratto di comodato 

gratuito sottoscritto dal Comune di Monte San Giovanni Campano con l’Ente di Formazione 

Cartesio ed approvato negli anni scorsi per quanto di competenza dal Consiglio di Istituto del I° 

Istituto Comprensivo, in forza del quale è stato richiesto dal Presidente dell’Ente al Sindaco del 

Comune di Monte San Giovanni Campano e per conoscenza al Dirigente scolastico di acquisire il  

parere del Consiglio in merito alla richiesta di proroga.  

 

Il Consiglio 

udito l’intervento del D.S.; 

uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori; 

vista la documentazione agli atti dell’Istituto; 

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

 

APPROVA e DELIBERA 

di fornire nulla osta, per quanto di competenza, alla richiesta di proroga del contratto di comodato 

d’uso e di rinnovare nel contempo la richiesta che il Comune realizzi, tempestivamente, i lavori di 

ristrutturazione, promessi da alcuni anni, dei locali siti al piano terra ex AVIS, al fine di 

incrementare gli spazi e gli ambienti didattici di cui la scuola ha urgente bisogno e consentire, 

finalmente, lo spostamento delle classi della Scuola Primaria del Capoluogo dal secondo piano al 

piano terra. 

 

Si passa a trattare il 7° punto all’o.d.g. 

Deliberazione n. 38 del 26 gennaio 2018 

          7. IIS Nicolucci Reggio – Istituto Tecnico Sezione Monte San Giovanni Campano – Richiesta 

di utilizzo della palestra Sede centrale Via Pozzo San Paolo, snc: determinazioni; 



Il Dirigente informa che è pervenuta alla scuola la richiesta del Dirigente Scolastico, dott. Mario 

Luciani, dell’IIS Nicolucci Reggio con relativo verbale di sopralluogo, acquisito al prot. n. 8323/E 

del 22/12/2017, dell’utilizzo della palestra della nostra sede centrale da parte degli studenti 

dell’Istituto Tecnico - Sezione Monte San Giovanni Campano - in orario compatibile con le attività 

di scienze motorie previste in orario curriculare per gli alunni della scuola primaria e secondaria; la 

predetta richiesta è stata anche sostenuta dal Sindaco di Monte San Giovanni Campano, geom. 

Angelo Veronesi. 

Il Dirigente informa altresì il Consiglio di Istituto che le docenti referenti della scuola secondaria di 

I° grado (Compagnone) e della scuola primaria (Gabriele) sulla base degli orari curriculari di 

utilizzo della palestra da parte degli studenti, hanno comunicato che l’unico giorno disponibile per 

le predette attività è il lunedì in orario antimeridiano e che il Collegio dei Docenti, per quanto di 

competenza, con delibera n. 43 del 22/01/2018, ha fornito il suo parere favorevole sulla 

compatibilità didattica esclusivamente, in orario antimeridiano, per il giorno di lunedì.   

Alla fine, 

Il Consiglio 

udito l’intervento del D.S.; 

uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori; 

vista la documentazione agli atti dell’Istituto;  

vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 43 del 22/01/2018;        

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

DELIBERA 

Di concedere l’utilizzo della palestra agli studenti dell’IIS Nicolucci Reggio - Istituto Tecnico - 

Sezione Monte San Giovanni Campano, il giorno lunedì, esclusivamente in orario antimeridiano ed                           

INCARICA 

il Dirigente a compiere tutti gli adempimenti conseguenti. 

 

Si passa a trattare l’ 8° punto all’o.d.g. 

Deliberazione n. 39 del 26 gennaio 2018 

            8. Varie ed eventuali; 

Il Consiglio di Istituto, dopo ampio e articolato confronto tra tutte le componenti della scuola, 

ascoltato l’intervento del D.S. e della D.S.G.A., del Presidente e di tutta la componente genitori,  

all’unanimità, concorda, compatibilmente con tutti gli impegni che gravano sulla gestione 

dell’Istituzione scolastica,  sulla necessità di attivare le procedure previste dalla normativa vigente – 

Deliberazioni dei Consigli di Classe e del Collegio dei Docenti - per programmare e realizzare le 



attività didattiche esterne e le visite guidate, privilegiando la modalità di partecipazione per classi 

parallele,  nel corso del secondo quadrimestre del corrente anno scolastico; 

Il Consiglio 

udito l’intervento del D.S.;  

uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori; 

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

DELIBERA 

Di richiedere agli OO.CC. della scuola di attivare le procedure previste per consentire la 

programmazione e l’organizzazione delle visite guidate e delle attività didattiche esterne nella 

seconda parte del corrente anno scolastico. 

 

Infine tra le varie ed eventuali il Dirigente riferisce al Consiglio di Istituto di aver personalmente 

ringraziato, a nome di tutta la comunità scolastica,  il Sindaco Veronesi in quanto il Comune di 

Monte San Giovanni Campano ha nei giorni scorsi attivato la connessione alla rete-fibra per 

l’edificio scolastico di Porrino e potenziato la connessione ADSL a servizio della sede centrale di 

Via Pozzo San Paolo e che sul sito dell’INVALSI – AREA PROVE CBT – Scuola Secondaria di I° 

Grado - è stata pubblicata, in base al numero di studenti e al numero totale di PC connessi ad 

internet e a disposizione degli studenti delle classi III Scuola Secondaria di I grado del nostro 

Istituto, la decisione dell’IINVALSI di predisporre una finestra di 12 giornate per la 

somministrazione delle Prove INVALSI a.s 2017-18 dal 4 al 17 aprile 2018. 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, si associa nei ringraziamenti al Sindaco, geom. Angelo 

Veronesi, del Comune di Monte San Giovanni Campano.   

 

A questo punto, ultimati i lavori in trattazione, la seduta è tolta alle ore 19:25.  

Del che è verbale. 

           Il segretario    Il Presidente 

Prof.ssa Franca Rita  Compagnone                                                       Dott. Adriano Pantanella 


