
 

Prot. n. 8/II.1.1                              Cetraro, 2 gennaio 2019 
 

All’Albo 
 

Oggetto: pubblicazione estratto del verbale n.2 del Consiglio di istituto a.s. 2018/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 43 del D. Lgs 16 aprile 1994 n. 297 
VISTO l’art. 13 della C.M. 16 aprile 1975, n. 105 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione all’albo dell’ estratto del verbale n.1 del Consiglio di Istituto 
________________________________________________________________________________ 
Il giorno 30 del mese di ottobre dell’anno 2018 alle ore 17:45 nei locali della scuola secondaria di primo 

grado di via Donato Faini, dell’Istituto Comprensivo di Cetraro, si è riunito il Consiglio di Istituto per 

discutere il seguente o.d.g: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Attività progettuali da inserire nel PTOF 2016/2019; 

3. Progetti formativi d’Istituto, in rete, promossi da enti e istituzioni anno scolastico 2018/2019;  

4. Piano di Miglioramento dell’Offerta Formativa: revisione/aggiornamento;  

5. Iniziative di formazione rivolte agli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado 

per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso (Legge 13 luglio 2015, n. 107, 

art. 1, comma 10);  

6. Continuità ed orientamento: iniziative e progetti a.s. 2018/2019; 

7. Iniziative di formazione rivolte agli alunni sulla sicurezza in collaborazione con ANPANA-

OEPA di Cosenza e M.A.C. Onlus di Paola; 

8. PTOF 2016/2019 (art. 1, c. 12 legge 13 luglio 2016, n. 107): revisione a .s. 2018/2019;  

9. Fondo di Istituto: attività da retribuire (art. 88 CCNL Comparto scuola 29 novembre 2007); 

10. Regolamento di Istituto: integrazioni; 

11. Variazioni al Programma Annuale E.F. 2018 

 COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE COMPONENTE FIRMA 

1 MANTUANO Giuseppe Francesco   Dirigente scolastico  

2 BELMONTE Silvia Gabriella   Docente  
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3 BIANCO Roberto   Docente  

4 CALVELLI Michele   Docente  

5 MOLLO  Romana   Docente  

6 QUINTIERI Faustina Loredana   Docente  

7 ROVETO Carmela   Docente  

8 SCORNAIENCHI  Ilaria   Docente  

9 ZICCA Luigina   Docente  

10 SACCO Piero   ATA  

11 EMANUELE Raffaele Rocco   ATA  

12 CETRARO Michele   Genitori  

12 LO SARDO Umberto   Genitori  

13 OLIVERIO Giovanna   Genitori  

14 PISANI Egisto   Genitori  

Considerato il numero legale, si dichiara aperta la seduta. 

Presiede l’incontro  la dott.ssa Giovanna Oliverio, svolge la funzione di segretario la docente Ilaria 

Scornaienchi.  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
TERMINATA l’operazione di lettura del verbale della seduta precedente 

DELIBERA (n. 11) 

all’unanimità di approvare il verbale della seduta n.1 del 14 settembre 2018. 

2. Attività progettuali da inserire nel PTOF 2016/2019; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTI gli artt. 84, 85 e 88 del CCNL Comparto scuola  del 29 aprile 2007; 

CONSIDERATA la coerenza delle proposte progettuali con il PTOF di questa istituzione scolastica; 

PRESO ATTO della delibera n. 30 della seduta del Collegio dei docenti del 30 ottobre 2018; 

DELIBERA (n. 12) 

all’unanimità di approvare le progettualità sopra menzionate che saranno inserite nel PTOF dell’Istituto 

Comprensivo di Cetraro. 



3. Progetti formativi d’Istituto, in rete, promossi da enti e istituzioni anno scolastico 

2018/2019;  

…omissis… 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO il comma 124 dell’art. 1 della legge 107 che dispone che “la formazione in servizio dei 

docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”; 

VISTI gli artt. 26 e 29 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007;  

VISTA la nota MIUR del 15 settembre 2016, prot. n. 2915 “Prime indicazioni per la progettazione 

delle attività di formazione destinate al personale scolastico”; 

VISTO il Piano del MIUR per la formazione dei docenti 2016 – 2019 

CONSIDERATI il Rapporto di autovalutazione, il Piano di Miglioramento e il PTOF di questa istituzione 

scolastica; 

PRESO ATTO della delibera n. 35 della seduta del Collegio dei docenti del 30 ottobre 2018;   

 
DELIBERA (n. 15) 

all’unanimità di approvare il Piano di formazione sopra esposto  che sarà inserito nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. 

4. Piano di Miglioramento dell’Offerta Formativa: revisione/aggiornamento;  

…omissis… 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTI il RAV, il PdM e il PTOF di questa istituzione scolastica; 

PRESO ATTO della delibera n. 33 della seduta del Collegio dei docenti del 30 ottobre 2018; 

DELIBERA (n. 16) 

all’unanimità di approvare le azioni proposte al fine di migliorare l’offerta formativa e la qualità dei servizi 

resi all’utenza. 

5. Iniziative di formazione rivolte agli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado 

per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso (Legge 13 luglio 2015, n. 

107, art. 1, comma 10);  

…omissis… 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

CONSIDERATO  l’art. 1, comma 10 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;  

CONSIDERATA la validità della proposta formativa e la ricaduta positiva sugli alunni;  

CONSIDERATA la delibera n. 36 della seduta del Collegio dei docenti del 30 ottobre 2018 

DELIBERA (n. 17) 



all’unanimità di approvare le iniziative di formazione rivolte agli alunni frequentanti la scuola secondaria di 

primo grado per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso. 

6. Continuità ed orientamento: iniziative e progetti a.s. 2018/2019; 

…omissis… 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

CONSIDERATO che le attività di continuità e di orientamento costituiscono arricchiscono l’offerta 

formativa e contribuiscono a ridurre le eventuali situazioni di disagio degli alunni che si 

creano nel passaggio tra i vari ordini e gradi di scuola; 

PRESO ATTO della delibera n. 38 della seduta del Collegio dei docenti del 30 ottobre 2018; 

DELIBERA (n. 18) 

all’unanimità di approvare le iniziative di orientamento e di continuità rivolte agli alunni delle sezioni/classi 

ponte di questa istituzione scolastica.  

7. Iniziative di formazione rivolte agli alunni sulla sicurezza in collaborazione con ANPANA-

OEPA di Cosenza e M.A.C. Onlus di Paola; 

…omissis… 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

CONSIDERATA la validità della proposta formativa; 

PRESO ATTO della collaborazione volontaria e gratuita delle associazioni ANPANA-OEPA di Cosenza e 

M.A.C. Onlus di Paola 

CONSIDERATA la delibera n. 37 della seduta del Collegio dei docenti del 30 ottobre 2018; 

DELIBERA (n. 19) 

all’unanimità di approvare le iniziative di formazione rivolte agli alunni frequentanti la scuola secondaria di 

primo grado per promuovere la cultura della sicurezza. 

8. PTOF 2016/2019 (art. 1, c. 12 legge 13 luglio 2016, n. 107): revisione a .s. 2018/2019;  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle 

istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 

VISTO l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca per l’anno 2016; 

VISTO il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  

VISTO l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione emanato 

dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come 

modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;  

VISTA la nota MIUR del 16 ottobre 2018, prot. n. 17832; 



PRESO ATTO della delibera n. 39 della seduta del Collegio dei docenti del 30 ottobre 2018;  

DELIBERA (n. 20) 

all’unanimità di approvare il Piano triennale dell’offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti  sulla 

base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico. 

9. Fondo di Istituto: attività da retribuire (art. 88 CCNL Comparto scuola 29 novembre 2007); 

…omissis… 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

CONSIDERATA la coerenza della pianificazione delle attività con il PTOF, il RAV e il PdM di questa 

istituzione scolastica; 

DELIBERA (n. 21) 

all’unanimità di approvare la ripartizione del MOF proposta dal Dirigente scolastico . 

10. Regolamento di Istituto: integrazioni; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

CONSIDERATE le proposte esposte; 

PRESO ATTO  della delibera n . 40 della seduta del Collegio dei docenti del 30 ottobre 2018; 

dopo ampia e articolata discussione 

DELIBERA (n. 22) 

all’unanimità di apportare le modifiche al Regolamento di Istituto suggerite dalla Commissione di lavoro. 

11. Variazioni al Programma Annuale E.F. 2018 

In allegato (delibera n. 23) 

Terminata la trattazione degli argomenti indicati all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19:00 

      Il segretario                                                                                                                       Il Presidente 

Ilaria Scornaienchi                                                                                                             Giovanna Oliverio 

 

Per copia conforme 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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