
VERBALE  N.   17 

 

Il giorno 26 settembre 2014  alle ore 18.00, presso i locali della scuola secondaria di primo grado 

“G.Randaccio”, si è riunito il Consiglio di Istituto.  

Presiede il  sig. Bianchin Stefano, verbalizza il Dsga  sig.ra Vanda Farris che è presente alla seduta. 

Partecipa alla seduta l’Assessore all’Istruzione prof. Antonio Casola 

All’ordine del giorno la trattazione dei seguenti punti: 
1. Lettura ed approvazione del Verbale precedente; 

2. Elezioni OO.CC. annuali; 

3. Linee generali di indirizzo per la predisposizione POF; 

4. Utilizzo locali scolastici; 

5. Regolamento d'Istituto; 

6. Comunicazioni del DS sull'organizzazione Scolastica 14/15; 

7. Varie ed eventuali. 

componenti ruolo presente assente 

Bianchin Stefano Presidente X  

Capuano Giusi Docente X  

Dessardo Fiorella Docente X  

Tria Emanuela Docente X  

D’Agostino Maria Rita Docente X  

Liuzzi Paola Docente X  

Scuz Lidia Docente X  

Cartura Carla Rosa Docente X  

Bonfitto Matteo Genitore X  

Pasqualis Federica Genitore X  

Pecol Michele Genitore X  

Tellini Giorgio Genitore  X 

Zamarian Fabio Genitore X  

Galderisi Maristella ATA X  

Terrenzani Laura ATA X  

Trimarchi Tullia Dirigente Scolastico X  

 

Il Presidente, constatato il numero dei presenti/assenti, dà inizio ai lavori prendendo atto che decade 

il componente dei Genitori sig. Mazzarella Luca: non vi sono altri componenti per procedere alla 

surroga. 

La Dirigente Scolastica presenta al Consiglio  il nuovo Direttore dei servizi generali e amm.vi, 

sig.ra Vanda Farris in servizio da titolare nell’I.C. di Cervignano dal 1° settembre 2014.  

La Dirigente cede la parola all’ assessore all’Istruzione prof. Casola che, nel salutare calorosamente 

il Consiglio, ribadisce il ruolo fondamentale che ha  l’istruzione nello sviluppo umano e professionale 



degli individui. Una società multietnica e diversificata come quella nella quale stiamo vivendo, non può non 
tener conto del valore della convivenza civile. E’ compito e responsabilità della scuola garantire una serena 
convivenza che permetterà a ciascun individuo di crescere affermando la propria identità personale. 
 

Punto n. 1.Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
 
 Il  Presidente del Consiglio, apre i lavori con la lettura del verbale della seduta precedente. 
 
IL Consiglio di Istituto all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente. 
 

Punto n. 2. Elezioni annuali degli OO.CC.2014/15 

a) Elezione consigli di classe, sezione e intersezione 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

VISTO il D.L.vo 297 del 16/4/1994 T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.L.vo  233 del 30/6/1999 relativo alla riforma degli OO.CC. territoriali della scuola;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 

1997, n. 59;  

VISTA l’ O.M. 215 del 15/7/1991 relativa alla elezione degli OO.CC. a livello di Circolo e di 

Istituto, come modificata e integrata dalle succ. OO.MM. n. 267/1995, n. 293/1996 e n. 277/1998;  

VISTA la  circolare n. 42 del 21/7 u.s. che ha reso noto che: 

• non essendo ancora intervenute modifiche di tipo legislativo degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica, anche per l’anno scolastico 2014/2015, si confermano le 

istruzioni già impartite, nei precedenti anni, sulle elezioni di tali organismi: 

• dette elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale 

n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 

293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

• entro il 31 ottobre 2014 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di 

durata annuale,con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’ordinanza 

citata; 

Visto il verbale del Collegio dei docenti dell’11 settembre 2014 

delibera   

il calendario per le elezioni  degli OO.CC.con scadenza annuale da svolgere in ogni plesso, nelle 

seguenti date, inizio ore 17.00 con l’assemblea per i genitori: 
27 ottobre 2014 scuole infanzia 

28 ottobre 2014 scuola sec. 1° grado 

29 ottobre 2014 scuole primarie 

b) Costituzione dell’Organo di garanzia. 

 L'organo di garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria  di primo grado come 

integrazione dello statuto delle studentesse e degli studenti. Ha come principale obiettivo il cercare 

di promuovere serietà educativa e condivisione sociale delle responsabilità, dei processi e degli esiti 

da parte di studenti e genitori. 

Il Consiglio di Istituto individua le prof.sse Capuano e Dessardo e i sigg. Pecol e Zamarian membri 

dell’Organo di garanzia dell’Istituto e all’unanimità dei presenti 

 



DELIBERA   

a) il calendario delle operazioni di voto, come riportato in premessa 

b) la costituzione dell’Organo di Garanzia 

( delibera n. 67) 

Punto n.3. Linee generali di indirizzo per la predisposizione del Piano dell’O.F. 

 

Il Piano dell'offerta formativa è la carta d'identità della scuola: in esso vengono illustrate le linee 

distintive dell'istituto, l'ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, 

extracurricolare,didattica ed organizzativa delle sue attività.  

L'autonomia delle scuole si esprime nel POF attraverso la descrizione: 
• delle discipline e delle attività liberamente scelte della quota di curricolo loro riservata 
• delle possibilità di opzione offerte agli studenti e alle famiglie 
• delle discipline e attività aggiuntive nella quota facoltativa del curricolo 
• delle azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle 

esigenze degli alunni concretamente rilevate 
• dell'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività 
• dell'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse 

classi 
• delle modalità e dei criteri per la valutazione degli alunni e per il riconoscimento dei 

crediti 
• dell'organizzazione adottata per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici 

dell'azione didattica 
• dei progetti di ricerca e sperimentazione. 

Linee generali di indirizzo del POF a.s. 2014/15   
� prevenire il disagio e la dispersione scolastica nell'ottica del pieno successo formativo  

� consolidare – potenziare - sviluppare le abilità linguistiche, logico- matematiche, espressive, capacità 

critiche, di comprensione e comunicazione;  

� favorire la prosecuzione/potenziamento di progetti educativi integrati tra reti di scuole, scuole-Enti 

Locali-enti territoriali–istituzioni del territorio del pubblico e del privato   

� stimolare negli alunni lo sviluppo di una mentalità operativa mettendoli in grado di utilizzare con 

efficacia e dominare con approcci multidisciplinari i mezzi tecnologici;   

� far acquisire ad alunni ed alunne una progressiva autonomia nel metodo di lavoro; 

� favorire lo sviluppo di attitudini, interessi, dell’ autoconoscenza, autovalutazione ed autorientamento 

(anche attraverso i progetti speciali: musica, lingue, attività motorie… e le attività transdisciplinari: ed 

alla salute, ed. alimentare, stradale, ambientale, visite e uscite didattiche) 

� far acquisire agli alunni una progressiva capacità di utilizzare i laboratori come luogo di esplorazione 

creativa;  

� favorire percorsi di individualizzazione metodologico-didattica 

� favorire al massimo, con le modalità e strategie concordate con gli specialisti, l'integrazione di alunni 

diversamente abili, alunni DSA, alunni BES anche attraverso il loro inserimento in piccoli gruppi 

operanti nei laboratori; 

� promuovere l’accoglienza e favorire il processo di integrazione degli alunni extracomunitari attraverso 

un rapido apprendimento della lingua italiana utilizzando le possibilità ed i vantaggi offerti dalle attività 

modulari mattutine e pomeridiane;  

� valorizzare le diversità/varietà culturali e linguistiche delle comunità locali 

� potenziare le competenze linguistiche e comunicative in almeno due  lingue comunitarie  

� acquisire i comportamenti e le regole della convivenza 

� venire incontro, compatibilmente con le risorse di organico dell’Istituto e d’intesa con il Comune, alle 

richieste delle famiglie  in merito agli orari scolastici, i servizi di pre-accoglienza e post-accoglienza ( 

su richiesta specifica) 

� favorire la sicurezza, lo star bene a scuola di alunni, docenti, personale, staff, genitori 

� favorire una dimensione europea dell’educazione 



� favorire la funzionalità del POF attraverso l’efficienza organizzativa della scuola e l’efficacia 

dell’azione amministrativa 

� sviluppare percorsi di accoglienza- continuità-orientamento  

� progettare e realizzare percorsi formativi anche in rete per il personale docente ed ATA sulle tematiche 

caratterizzanti il POF, comuni a più scuole 

� sviluppare tra i docenti, il personale, lo staff capacità auto valutative sull’efficacia-efficienza delle 

metodologie/processi attivati ai fini di azioni di miglioramento. 

Il Dirigente Scolastico, in caso di necessità e urgenza, potrà adottare modifiche ed integrazioni alle 

presenti linee di indirizzo. 
Criteri e modalità per reclutamento esperti 

Si conferma il regolamento già vigente e comunque di seguito riportato, ricordando che  gli esperti  devono 

essere utilizzati nell’ambito del 20% del curricolo e incaricati per un importo da convenire con il Dirigente 

che non dovrà superare la soglia massima di 41.32 € lorde orarie. 

 L’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera, per particolari attività di arricchimento 

dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione, dopo aver 

verificato, nell’ordine di seguito indicato, l’utilizzo del personale interno nel seguente modo: 

1. docenti interni ; 

2. docenti di altre scuole della provincia di Udine; 

3. esperti esterni, con stipulazione di contratti di prestazione d’opera. 

Per l’affidamento dell’incarico occorre acquisire l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza 

dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell’art. 58 del D.L.vo n. 29 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

L’individuazione dell’esperto avviene attraverso apposito bando pubblicato all’Albo dei plessi dell’Istituto 

Comprensivo di Cervignano del Friuli e trasmesso, via email, nelle scuole della provincia di Udine. 

Per la valutazione delle domande di partecipazione con i relativi curriculum, il D.S. può avvalersi di una 

commissione appositamente nominata la quale, al termine, predisporrà una breve relazione con l’indicazione 

dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate. 

Nell’ipotesi di partecipazione di un unico aspirante è comunque necessario valutarne l’idoneità. 

 

 Misure dei compensi. 

La retribuzione oraria, al lordo, per il personale scolastico è fissata dalla vigente normativa contrattuale. 

Per gli esperti esterni: 

- il compenso massimo orario lordo, escluso gli oneri a carico dell’amministrazione è: 

             attività di insegnamento in presenza: fino a euro 41,32  

      attività di progettazione, attività correlate, riunioni, coordinamento, monitoraggio: euro 17,00    

 

L’aggiudicazione definitiva avviene sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a parità di 

curriculum. 

 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità dei presenti, 

 

DELIBERA   

 

Le linee di indirizzo per il P.O.F. a.s. 2014/15 con i criteri e modalità per reclutamento esperti ( delibera 

n. 68) 

 

 

Punto n. 4 .Utilizzo dei locali scolastici a.s. 2014/15 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

- Visto l’art.50 del Decreto n.44 del 1/2/2001 che attribuisce all’ Istituzione scolastica la 

facoltà di concedere a terzi l’uso precario temporaneo dei locali scolastici; 

- VISTO l’art.96 del T.U. 16/4/94, n.297; 



- VISTO l’ar.33, 2° comma, del Decreto n.44 del 1/2/2001 in base quale il Consiglio 

d’istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed limiti entro cui il Dirigente Scolastico può 

svolgere l’attività negoziale prevista dalla stessa disposizione; 

TENUTO CONTO CHE i locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini 

Istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi 

essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di 

promozione culturale, sociale e civile dei cittadini, valutando i contenuti dell’attività o iniziativa 

proposte in relazione: 

 al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che 
contribuiscano all’arricchimento civile e culturale della comunità scolastica; 

 alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al 

pubblico; 

 alla specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni 
che operano a favore di terzi, senza fini di lucro; 

 alla qualità e alla originalità delle proposte particolarmente nell’ambito delle attività 

culturali.. 

TENUTO CONTO  CHE le attività didattiche e formative proprie dell’istituzione scolastica hanno 

assoluta preminenza e priorità rispetto all’utilizzo degli enti concessionari interessati, che non 

dovranno assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.  

 

VISTE  infine le richieste del Comune di Cervignano del Friuli di seguito elencate: 

River Sporting Club ASD 

ASD Fitmania 

CAMPP 

CAI 

Gruppo sportivo “I PIU’” 
UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ 
ASD Gente que Sì 

Cervignano Baseball 

Junior Tennis Cervignano ASD 

ABC Basket 

con voto unanime esprime parere favorevole  nel rispetto delle premesse sopra indicate, per 

l’utilizzo dei locali scolastici come da richiesta del Comune di Cervignano del Friuli e si impegna a 

regolamentare la materia,ritenuta l’opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in 

uso dei locali scolastici in accordo con l’Ente Locale. 

  

Punto n. 5 Regolamento di Istituto a.s. 2014/15 

 

Il regolamento di istituto è la carta legislativa scolastica che stabilisce le modalità organizzative e 

gestionali della scuola volte a garantire la realizzazione del POF secondo criteri di trasparenza e 

coerenza. 

Il presente regolamento è uno dei documenti istituzionali dell’Istituto Comprensivo di Cervignano 

del Friuli, allegato al POF. Le configurazioni dell’organizzazione scolastica descritte discendono 

dalla normativa vigente, dall’esperienza locale e dalle caratteristiche della scuola, della famiglia e 

della comunità locale. 

Finalità: 

- Stabilire delle regole per il funzionamento generale dell’Istituto Scolastico. 

- Regolamentare i comportamenti individuali e collettivi. 

- Contribuire attraverso l’osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile al 

conseguimento delle finalità educative e formative proprie dell’istituzione scolastica. 

Tali finalità saranno perseguite da tutte le componenti che interagiscono nella e con la scuola: 



alunni, genitori, operatori scolastici e comunità locale. 

Il presente regolamento, che si conferma alla data odierna, è stato elaborato tenendo conto del 

complesso delle principali fonti normative, contratti del personale della scuola, D.L.vo 29794, 

D.L.vo 81/08, D.PR. 249/98, DPR 2751999, D.L.vo 196/2003 e i decreti attuativi che regolano i 

diversi ed articolati aspetti dell’istituzione scolastica. 

 

Le regole interne ed i rapporti con gli alunni ed i genitori sono dettate dagli Organi Collegiali e dal 

Dirigente Scolastico.  

All’atto dell’assunzione in servizio nell’Istituto, tutto il personale è tenuto a prendere visione delle 

disposizioni contenute nel presente documento, alle quali dovrà attenersi nello svolgimento delle 

proprie funzioni. 

 

con voto unanime  

DELIBERA   

l'adozione del regolamento che si allega  al presente verbale con i regolamenti delle scuole 

dell’infanzia , primaria e sec. 1° grado e si divulga attraverso il sito e l’affissione all’albo del plesso 

–sede. I Regolamenti suindicati  guidano tutti i soggetti della comunità scolastica nelle relazioni, 

nella organizzazione e nella  gestione della scuola ( delibera n. 69) 

 

Punto n. 6 Organizzazione scolastica a.s. 2014/15-  

La D.S. informa sul regolare avvio dell’a.s., con l’assegnazione dei docenti e la ripartizione delle 

ore di sostegno come da organico e da indicazioni operative fornite dall’Ufficio Scolastico 

Regionale e Provinciale. Considerato che il plesso della scuola sec. 1° grado è l’unico funzionante 

su 6 giorni, è intenzione avviare un sondaggio presso le famiglie degli alunni, comprese le classi 

quinte, per valutare l’eventuale gradimento della settimana corta: ciò comporterebbe anche una 

migliore gestione del personale non docente e un risparmio al Comune per il servizio scuolabus. 

 

• Attività sportiva 2014/15 - Movimento 3S  
 

Anche per l’a.s. 2014/15, in continuità con l’a.s. precedente, si attiverà il progetto Movimento in 3S. 

Il  progetto  è  finalizzato ad avviare gli studenti all’attività sportiva e a favorire lo sviluppo dei 

rapporti tra il mondo della scuola e quello dello sport, promuovendo la pratica sportiva  nella scuola 

primaria come stile di vita da assumere sin dall’età scolare e valorizzandone il ruolo educativo nei 

suoi aspetti motorio, socializzante e comportamentale. Il progetto prevede l’impiego di esperti 

Laureati in Scienze Motorie o Diplomati ISEF che hanno partecipato ad uno specifico corso di 

formazione: per la nostra scuola primaria di Via Firenze l’esperto è Marco Ferrara, individuato dal 

CONI. 

• Attività sportiva a.s. 2014/15- Costituzione CSS 
 

Visto il verbale del Collegio dei docenti n. 2 dell’11 settembre u.s. la Dirigente Scolastica espone 

gli obiettivi e le attività previste dal Centro Scolastico Sportivo:  

 

1. migliorare e consolidare gli schemi motori di base, le capacità coordinative e condizionali 

2. scoprire e valorizzare attitudini personali nei confronti delle attività motorie che possano tradursi 

in capacità trasferibili in campo lavorativo, scolastico e nel tempo libero 

3. abituare ad una regolare pratica sportiva, senza eccessi agonistici, nel rispetto dei valori 

formativi, una sana competizione e uno stile di vita sano 

4. sviluppare una nuova cultura sportiva e contribuire ad aumentare il senso civico, favorendo 

l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione 

5. coinvolgere il maggior numero possibile di alunni con particolare attenzione ai diversamente abili 



6. diffondere la cultura della solidarietà, dell’attenzione all’altro, del rispetto, della dignità, 

dell’amicizia 

7. approfondire la conoscenza e l’accettazione di sé, rafforzando l’autostima anche apprendendo dai 

propri errori 

8. sviluppare la coscienza civile, costituzionale e democratica 

9. contribuire al superamento di situazioni di disagio attraverso il gruppo nel rispetto dei ruoli, 

l'accettazione delle regole e la valorizzazione delle proprie capacità 

10. le attività programmate una volta deliberate dai competenti organi collegiali della scuola, 

diventeranno parte integrante del POF e troveranno spazio in ambito curriculare, extracurriculare ed 

opzionale. 

In relazione ai suddetti obiettivi si svolgeranno le seguenti attività: 

Giochi Sportivi Studenteschi, gare comunali, provinciali, regionali manifestazioni locali, gare, 

tornei d’istituto. 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità 

DELIBERA   

La Costituzione del Centro Scolastico Sportivo per l’a.s. 2014/15 ( delibera n. 70) 

 

• Orario di apertura degli Uffici al Pubblico 
 

Visto il Piano del Lavoro predisposto dal Direttore sga e adottato dal Dirigente Scolastico, si 

comunicano gli orari dell’ufficio per l’apertura al pubblico. 

 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.30 alle 13.30 

Il Mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 a partire da mercoledì 1° Ottobre 

 

• Chiusure prefestive  
 

Viste le disposizioni di Legge vigenti (L.n.53 del 28/03/2003) relativi alla riforma degli ordinamenti 

scolastici; 

Visti i commi 2 e 3 dell’art. 74 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 “Testo unico delle 

disposizioni legislative in materia d’istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” i quali 

prevedono che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 

giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato ; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare 

l’art. 5, concernente l’autonomia organizzativa, il quale al comma 2 stabilisce che gli adattamenti 

del calendario scolastico sono stabiliti dalle  istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze 

derivanti dal Piano dell’offerta formativa (POF), nel rispetto delle funzioni in materia di calendario 

scolastico esercitate dalle Regioni; 

Vista la delibera della Regione FVG n. 787 del 24 aprile 2014; 

 

si propone la chiusura degli Uffici nelle seguenti giornate: 

 

24 e 27- 31 dicembre 2014 

3 e 5 gennaio 2015 

4 aprile 2015 

2 maggio 2015 

1° giugno 2015 

14 agosto 2015 

Le giornate di sabato dei mesi luglio e agosto 2015, dal 18 luglio al 22 agosto 

Il Consiglio delibera ( delibera n. 71). 



 

Varie ed eventuali 

- la Dirigente informa il Consiglio che la scuola si sta attivando per l’Orientamento scolastico per le 

future classi prime della scuola secondaria, attraverso una intensa attività progettuale ma anche 

attraverso forme di progettazione innovativa. Il Collegio dei docenti  intende proporre per il 

prossimo anno 2015/16 una sezione ad indirizzo musicale nella Scuola Secondaria di 1° grado. Si 

avvierà pertanto un’azione informativa rivolta alle classi 5^ della Scuola primaria 

- Le maestre della scuola dell’infanzia di Via Predicort chiedono che le modalità di comunicazione 

con le famiglie debbano avvenire attraverso messaggio scritto e non  attraverso il sito in quanto 

molti genitori hanno difficoltà nell’utilizzare il mezzo informatico. 

Trattati gli argomenti la seduta termina alle ore 19.00 

 

Il Segretario Verbalizzante                                  Il Presidente 

Dsga Vanda Farris                                               Stefano Bianchin 


