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Estratto Verbale Consiglio di Istituto n. 12 

 

 

 

L’anno duemilaventidue   il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 15,45 presso la sede centrale  

della SSIG Pirandello-Svevo, si è riunito il Consiglio di Istituto  per trattare il seguente ordine del 

giorno: 

1. D.I. 1 luglio 2022 n.176: Trasformazione dei corsi a indirizzo musicale in percorsi a indirizzo 
musicale nelle scuole secondarie di primo grado. Delibera in merito. 

2. D.I. 1 luglio 2022 n.176: adozione Regolamento per percorso a indirizzo musicale a.s. 
2023/2024. Delibera in merito. 

3. Proposta adesione Accordo di rete “ Polo regionale delle Scuole Secondarie di primo grado ad 
indirizzo musicale della Campania” per il triennio 2022/2025. Delibera in merito. 

4. Ratifica candidatura : Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell’ambito della linea 
di investimento 2.1 “ Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il 
personale scolastico, di cui alla Missione 4- Componente1- del PNRR, nota del MI n.  91698 
del 31/10/2022; 

5. Condivisione Rendicontazione Sociale 2019/2022. Delibera in merito. 
6. Condivisione RAV 2022/2025. Delibera in merito. 
7. Regolamento iscrizioni 2023/2024. Delibera in merito. 
8. Contributo volontario. Delibera in merito. 
9. Variazioni di bilancio al 30 novembre 2022. Delibera in merito. 
10. Radiazione residui attivi e passivi. Delibera in merito. 

 

 
     All’appello risultano presenti: (indicati con x i presenti) 

 

Dirigente Scolastico Personale ATA 
 Guardiano Anna Maria  

MMaria 

MMmMMMariaMaria  

  Flaminio Annunziata X 
Docenti  Salvati Alba X 

 Aloigi Alessandra X Genitori 
 Ariemma Simona X   Cimminiello Rosalia     X 

 Corvino Rosaria       

eaPompea 

X   Di Celmo Katia   X 
 De Roma Francesca       Estatico Daniela    
 Esposito Fabio    X   Ferrara Marcella  X 
 Fusco Fabiana X   Miceli Adriana   X 
 Gatti Piera X   Minino Francesca X 
 Viscido M.Luisa X   Testa Tiziana X 

 

Presente il DSGA Di Sciullo Luca. 

 

Presiede la Sig.ra Ferrara M.  ; funge da segretaria la prof.ssa  Fusco F. 

La Presidente, Sig.ra Ferrara, precisa che la Dirigente Scolastica è assente per motivi di salute e che 

ha fornito al Consiglio di Istituto il materiale utile a consapevoli delibere. 
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Punto1- D.I. 1 luglio 2022 n.176: Trasformazione dei corsi a indirizzo musicale in percorsi a 

indirizzo musicale nelle scuole secondarie di primo grado. Delibera in merito. 

 

OMISSIS 

     VISTO il D. legisl. 297/94; 

VISTO il D.M. del 13 Febbraio 1996 ; 

VISTO il D.M. n.201/1999 ; 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTO il D.M. 254/2012; 

VISTA la L.107/2015; 

VISTO il Dlgs 62/2017; come conversione dell’indirizzo musicale 

VISTO il  D.I. n.176/2022 

PRESO ATTO del PTOF dell’Istituto che prevede il corso ad indirizzo musicale; 

CONSIDERATI organico disponibili e strutture coerenti con il percorso ad indirizzo musicale 

VISTA la delibera favorevole, per l’istituzione del percorso ad indirizzo musicale, del Collegio 

Docenti n.29 del 17/11/2022 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adozione del percorso ad indirizzo musicale di cui al 

D.I. n. 176/2022 per l’a.s. 2023/2024, in sostituzione dell’indirizzo musicale attualmente vigente. 

(Delibera n. 47 del Consiglio di Istituto  del 30 novembre   2022). 

 

 

Punto 2. D.I. 1 luglio 2022 n.176: adozione Regolamento per percorso a indirizzo musicale a.s. 

2023/2024. Delibera in merito  

 

OMISSIS 

     

VISTO il D. legisl. 297/94; 

VISTO il D.M. del 13 Febbraio 1996 ; 

VISTO il D.M. n.201/1999 ; 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTO il D.M. 254/2012; 

VISTA la L.107/2015; 

VISTO il Dlgs 62/2017; 

VISTO il  D.I. n.176/2022 

PRESO ATTO del PTOF dell’Istituto che prevede il corso ad indirizzo musicale; 

CONSIDERATI organico disponibili e strutture coerenti con il percorso ad indirizzo musicale; 

VISTA la delibera favorevole, per l’istituzione del percorso ad indirizzo musicale, del Collegio 

Docenti n.29 del 17/11/2022; 

VISTA la delibera favorevole, per l’istituzione del percorso ad indirizzo musicale, del Consiglio 

di Istituto  n.47  del 30/11/2022; 

CONSIDERATO l’obbligo normativo disposto dall’art.6 del DI 176/2022; 
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VISTA la delibera di approvazione del Collegio Docenti n.30 del 17/11/2022 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adozione del Regolamento per il percorso ad 

indirizzo musicale a.s. 2023/2024 ,di cui all’ art. 6 del  D.I. n. 176/2022, che sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Istituto (Delibera n. 48 del Consiglio di Istituto  del 30 novembre   2022). 

 

 

Punto 3 Proposta adesione Accordo di rete “ Polo regionale delle Scuole Secondarie di primo grado 

ad indirizzo musicale della Campania” per il triennio 2022/2025. Delibera in merito. 

 

OMISSIS 

 

     VISTO il D. legisl. 297/94; 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTO il D.M. 254/2012; 

VISTA la L.107/2015; 

VISTO il DI n.129/2018 

VISTO il  D.I. n.176/2022 

PRESO ATTO del PTOF dell’Istituto che prevede il corso ad indirizzo musicale; 

CONSIDERATI organico disponibili e strutture coerenti con il percorso ad indirizzo musicale; 

VISTA la delibera favorevole, per l’istituzione del percorso ad indirizzo musicale, del Collegio 

Docenti n.29 del 17/11/2022; 

VISTA la delibera favorevole, per l’istituzione del percorso ad indirizzo musicale, del Consiglio 

di Istituto  n.47  del 30/11/2022; 

CONSIDERATO quanto acquisito nella conferenza, in remoto, del giorno 8 novembre con la 

referente USR; 

PRESO ATTO del verbale n.  1 dell’incontro da remoto, del giorno 8 novembre 2022, inviato 

dall’USR Campania; 

VISTA la delibera favorevole all’adesione all’Accordo di rete del Collegio Docenti n. 31 del 17 

novembre 2022; 

 

Il Consiglio di Istituto delibera , all’unanimità, l’ adesione  all’ Accordo di rete “ Polo regionale 

delle Scuole Secondarie di primo grado ad indirizzo musicale della Campania” per il triennio 

2022/2025. (Delibera n. 49 del Consiglio di Istituto  del 30 novembre   2022). 

 

 

Punto 4. Ratifica candidatura : Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell’ambito della 

linea di investimento 2.1 “ Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il 

personale scolastico, di cui alla Missione 4- Componente1- del PNRR, nota del MI n.  91698 del 

31/10/2022. 

OMISSIS 
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     VISTO il D. legisl. 297/94; 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTA la L.107/2015; 

VISTO il DI n.129/2018 

VISTO l’avviso Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell’ambito della linea di 

investimento 2.1 “ Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il 

personale scolastico, di cui alla Missione 4- Componente1- del PNRR, nota del MI n.  91698 del 

31/10/2022; 

     VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 33 del 17 novembre 2022; 

 

Il Consiglio di Istituto delibera , all’unanimità, la ratifica della candidatura presentata per Azioni 

di coinvolgimento degli animatori digitali nell’ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica 

digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico, di cui alla 

Missione 4- Componente1- del PNRR, nota del MI n. 91698 del 31/10/2022(Delibera n. 50 del 

Consiglio di Istituto  del 30 novembre   2022). 

 

 

 

 

Punto 5. Condivisione Rendicontazione Sociale 2019/2022. Delibera in merito.  

 

OMISSIS 

     VISTO il D. legisl. 297/94; 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTA la L.107/2015; 

VISTO il DI n.129/2018; 

VISTA la Nota de MI n. 23940 del 19/09/2022 Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – 

indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio 

2022-2025 (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta 

formativa, Rendicontazione sociale); 

     VISTA la delibera del Collegio Docenti n.34 del 17 novembre 2022 

Il Consiglio di Istituto delibera , all’unanimità, la condivisione del contenuto della 

Rendicontazione Sociale per il triennio 2019/2022 (Delibera n. 51del Consiglio di Istituto  del 30 

novembre   2022). 

 

Punto 6. Condivisione RAV 2022/2025. Delibera in merito 

 

OMISSIS 

VISTO il D. legisl. 297/94; 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTA la L.107/2015; 
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VISTO il DI n.129/2018; 

VISTA la Nota de MI n. 23940 del 19/09/2022 Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – 

indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio 

2022-2025 (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta 

formativa, Rendicontazione sociale); 

     VISTA la delibera del Collegio Docenti n.35 del 17 novembre 2022 

 

Il Consiglio di Istituto delibera , all’unanimità, la condivisione del contenuto del RAV 2022/2025 ( 

Delibera n. 52 del Consiglio di Istituto  del 30 novembre   2022). 

 

Punto 7. Regolamento iscrizioni 2023/2024. Delibera in merito. 
 

OMISSIS 

 
VISTO il D. legisl. 297/94; 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTA la L.107/2015; 

     VISTO il DI n.129/2018 

     CONSIDERATO il Patto di Intesa con il Circolo Didattico 33 e Il Circolo Didattico 54 

 

 
Dopo ampia discussione Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità il seguente Regolamento per 
le iscrizioni a.s. 2023/2024:  

 Criteri di precedenza per l’ iscrizione: 
1)Alunni che risiedono nel bacino di utenza della scuola;  
2)Alunni con fratelli o sorelle frequentanti l’Istituto; 
3) Alunni provenienti dai Circoli Didatti 54 o 33;  
4) Alunni che provengono da altre scuole. 

 Preferenze esprimibili 
1)i genitori/tutori/affidatari potranno indicare un unico compagno per il proprio figlio/a o 
affidato/a, secondo il principio della reciprocità; 
2) oppure la sezione se frequentante da un fratello/sorella.  
3)I due criteri non sono cumulabili. ( Delibera n. 53 del Consiglio di Istituto  del 30 novembre   
2022). 

 
 

Punto 8. Contributo volontario. Delibera in merito. 
 

OMISSIS 

VISTO il D. legisl. 297/94; 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTA la L.107/2015; 

     VISTO il DI n.129/2018 
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Dopo ampia discussione, il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità che il contributo volontario è 
di  euro 30,00 comprensivi di quota assicurativa(massimo 10,00 euro) e contributo per 
l’ampliamento dell’offerta formativa, in particolare per il  pagamento degli  autobus per la didattica 
trasferita. 
Tale quota è ridotta a 15 euro cadauno, in presenza di più figli iscritti presso l’Istituto Pirandello 

Svevo. ( Delibera n. 54 del Consiglio di Istituto  del 30 novembre   2022). 

Punto 9.Variazioni di bilancio al 30 novembre 2022. Delibera in merito. 

 

OMISSIS 
 

VISTO il D. legisl. 297/94; 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTA la L.107/2015; 

     VISTO il DI n.129/2018; 
     VISTO il P.A. E.F. 2022; 
     VISTA la relazione del DSGA L. Di Sciullo 
 

Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità ,le variazioni di bilancio indicate nella relazione prot. 

n. 4059/VI/03 del 30/11/2022 del DSGA L. Di Sciullo, allegata agli atti. ( Delibera n. 55 del 

Consiglio di Istituto  del 30 novembre   2022). 

Punto 10. Radiazione residui attivi e passivi. Delibera in merito. 

OMISSIS 

 

VISTO il D. legisl. 297/94; 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTA la L.107/2015; 

     VISTO il DI n.129/2018; 
     VISTO il P.A. E.F. 2022; 
     VISTA la relazione del DSGA L. Di Sciullo 
 

Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità, le radiazioni dei residui attivi e passivi  come da 

proposta del DGSA prot. n. 3379/VI/03 del 24/10/2022 e prot. n. 3875/VI/03 del 18/11/2022 

 ( Accertamento n. 46/2009 € - 3.000,00, Accertamento n. 24/2013 per € - 901,36, Accertamento 

n. 163/2021 per € -8.000,00, impegno n. 126/2013 per  € - 640,46, impegno n. 127/2013 € - 88,13, 

impegno n. 128/2013 per € - 392,54, impegno n.141/2021 per € - 0,01, impegno n. 80/2021 per  

€ -125,00   ( Delibera n. 56 del Consiglio di Istituto  del 30 novembre   2022). 

Alle ore 17,00 , essendo stati trattati tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta. 

 

Il Segretario                                       Il   Presidente 

Prof.ssa Fabiana Fusco           Sig.ra Marcella Ferrara 

Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il 15° giorno successivo dalla data di pubblicazione all’albo del sito web della scuola. Decorso tale 
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termine la deliberazione diventa definitiva. 

    

   ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato. 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Maria Guardiano 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D. Lgs 39/1993) 

  

 

 


