
ISTITUTO COMPRENSIVO C. GENNARI – MARATEA 

Anno Scolastico 2022/2023 

Consiglio d’ Istituto 

Verbale n. 1 

Il giorno 03 novembre 2022 alle ore 16:45 si è riunito in modalità in presenza, presso 

gli uffici di segreteria del plesso Scuola Primaria “S. Giovanni Bosco” il Consiglio 

d’Istituto, debitamente convocato (prot. 0005865 del 26/10/2022), per deliberare sui 

seguenti argomenti posti all’ o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

2) Scuola secondaria di primo grado dislocazione nuova sede, orario di ingresso e 

di uscita. 

3) Piano Uscite e Visite didattiche – Primaria – Secondaria1° grado a. s. 2022/23. 

4) Progetto “Natale Maratea 2022”. 

5) Progetto “PATRIARCHI DA FRUTTO ALSIA BASILICATA” con 

HUMANITAS ACT VENETO. 

6) Candidatura all’Avviso Pubblico Misura 1.2. “Abilitazione al Cloud per le PA 

Locali” SCUOLE. 

7) Candidatura all’Avviso Pubblico “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL 

CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE.  

8) Variazioni al Programma Annuale E. F. 2022. 

9) Attività negoziale servizi assicurativi. 

   10)  Proroga annuale servizi assicurativi. 

   11)  Comunicazioni sul Progetto/PON “Scuola Viva”.    

   12) Riparto delle risorse FIS tra personale docente ed ATA. 

   13) Assunzione in bilancio Progetto FESR – REACT Ambienti didattici innovativi  

         per la scuola dell’infanzia Avviso pubblico n. 38007 del 27/05/2022. 

   14) Rimodulazione monte ore delle discipline classi quinte a tempo pieno in  

         base alla L. n° 234/2021. 

   15) Chiusura giorni prefestivi a. s. 2022/23. 



  16) Varie ed eventuali. 

Preliminarmente si fa presente che: 

l’invito alla riunione in presenza è stato regolarmente inviato a tutti i componenti con 

modalità email il giorno 26/10/2022 e che risulta essere consegnata a tutti, considerato 

che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; tutti 

i componenti accettano in via preliminare, in deroga alla normativa che regola 

l’organizzazione delle attività collegiali, la validità della convocazione, la modalità in 

presenza, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti 

all’ o.d.g. 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio: 

N. COMPONENTI  PRESENTI ASSENTI 

 1-Prof.ssa Amelia Viterale Dirigente 

Scolastico 

          X  

 2-Preteroti Rosanna Docente           X  

 3-Glosa Maria Teresa Docente           X  

 4-Anania Nicola Docente           X           

 5-Alagia Maria Emilia Docente           X   

 6-Sangiovanni Maria Carmela Docente                     X 

 7-Brando Rosa  Docente           X  

 8-Brando Fortunato      ATA                     X      

 9-Trotta Marianna Genitore           X           

10-Orrico Maria  Genitore                     X    

11-Schettini Massimino Genitore           X  

12-Brando Maria Elena Genitore           X  

13-Panza Vincenzo Genitore                     X 

14-Manferdonia Maria Rosaria Genitore           X  

 

Dopo aver accertato la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio 

d’Istituto, il Presidente dichiara valida la seduta odierna. 



1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

La discussione inizia con l’illustrazione da parte del Dirigente Scolastico, 

Prof.ssa Viterale Amelia dei punti del verbale precedente con la lettura e 

l’approvazione. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

2) Scuola secondaria di primo grado dislocazione nuova sede, orario di 

ingresso e di uscita 

La Dirigente scolastica comunica che agli alunni della Scuola Secondaria di 1° 

è stata assegnata una nuova struttura scolastica che comprende un’ala 

dell’Istituto Alberghiero sito in Maratea, località S. Francesco, a seguito di 

alcune lesioni della Scuola Media di Piazza Europa, che hanno determinato la 

non agibilità della stessa e l’evacuazione degli studenti. Gli orari di entrata e 

uscita sono intervallati, entra ed esce una classe per volta accompagnata dai 

rispettivi docenti. Da indagini tecniche, la scala d’emergenza è risultata sicura 

per essere usata. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

3) Piano Uscite e Visite didattiche – Primaria – Secondaria 1° grado a. s. 

2022/23 

La Dirigente Scolastica comunica che le uscite didattiche verranno fatte durante 

la stagione primaverile 2023 e parteciperanno sia le scuole primarie e sia le 

scuole secondarie dell’Istituto Comprensivo C. Gennari di Maratea. Varie sono 

le mete: 

 

CLASSI SCUOLA PRIMARIA MARATEA DESTINAZIONE 

IA e IB Museo Privato Arte e Cultura Contadina 

Montecorvino Pugliano 

                            IIA e IIB Micromondo Lago Sirino 

IIIA e IIIB Terme e Museo di Latronico 

IVA – IVB – IVC Fiume Alento Prignano Cilento –Campania 

VA e VB Museo Vivo del Mare e della Dieta Mediterranea – 

Acciaroli (Sa) 

 



 

CLASSI SCUOLA PRIMARIA TRECCHINA DESTINAZIONE 

IA -   IIA -  IIIA  Oasi WWF – Pignola (Pz) 

                            IIA – IIIA – VA Pollino 

IVA – VA Paestum – Caseificio il Tempio 

IVA – VA Napoli: “Acquarium – Museo Darwin Dohrn – 

Castel dell’Ovo – Maschio Angioino – Stazione – 

Municipio – Teatro” 

 

Le scuole secondarie di I° effettueranno le uscite didattiche e alcuni viaggi 

d’istruzione: le classi prime di Maratea (Grotte di Castelcivita – Sa e Matera) e 

Trecchina due uscite; le classi seconde a Pompei e Scavi e Città della Scienza 

(Na). Infine le classi terze in Puglia (Lecce, Otranto) e Certosa di Padula (Sa). 

Potranno essere aggiunte altre visite didattiche che saranno sottoposte al vaglio 

del Consiglio d’Istituto. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

4) Progetto “Natale Maratea 2022” 

La Dirigente Scolastica illustra il progetto che comprenderà tutti gli ordini di 

scuola, la coreografa sarà la Prof.ssa Sarno Ornella, il regista Sig. Iervolino, oltre 

le docenti di religione, parteciperanno alle prove tutte le docenti curricolari, 

mentre per la scuola dell’infanzia a partecipare saranno gli alunni di anni cinque. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

5) Progetto “PATRIARCHI DA FRUTTO ALSIA BASILICATA” con 

HUMANITAS ACT VENETO 

La Dirigente comunica che sarà svolto un progetto con la partecipazione di due 

classi quarte della Scuola Primaria, una del plesso di Trecchina e una del Veneto, 

con la collaborazione di tutors; la tematica riguarderà dodici “Alberi Patriarchi” 

e per Trecchina un “Albero Patriarca di castagno”. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

6) Candidatura all’ Avviso Pubblico “Misura 1.2. “Abilitazione al Cloud per 

le PA Locali SCUOLE 



La Dirigente Scolastica informa che è stata posta in essere la candidatura 

dell’avviso in oggetto. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

7) Candidatura all’ Avviso Pubblico “Misura 1.4.1. ESPERIENZA DEL 

CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE  

La Dirigente Scolastica informa che è stata posta in essere la candidatura 

dell’avviso in oggetto. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

8) Variazioni al Programma Annuale E. F. 2022 

La Dirigente comunica la variazione al programma annuale (All. n° 1). 

          Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

9) Attività negoziale Dirigente Scolastico – Rinnovo servizi di Tesoreria 

La Dirigente comunica che il servizio di Tesoreria si rinnova ogni tre anni e 

scadrà a dicembre 2022, pertanto si richiede l’autorizzazione all’espletamento 

del bando di gara triennale. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.  

    10) Proroga annuale servizi assicurativi 

          La Dirigente informa che abbiamo la proroga di un anno fino al termine delle  

          attività scolastiche in corso per i servizi assicurativi. 

          Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

  11) Comunicazioni sul Progetto/PON “Scuola Viva” 
 

            La Dirigente comunica che il Progetto Estate comprendeva otto moduli, tre  

        per la Scuola Media di Maratea e Trecchina già svolti e cinque per la Scuola Pri- 

        maria di entrambi i plessi, ci sarà una variazione, di questi due andranno alla 

        Scuola Media (per musical) di Maratea e Trecchina, due alla Scuola Primaria di  

        Maratea (per teatro e mini - tennis) e uno alla Scuola Primaria di Trecchina (per  

        (maneggio). 

        Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 
 



    12) Riparto delle risorse FIS tra personale docente ed ATA 

 

          La Dirigente comunica che i fondi delle risorse FIS tra personale docente ed  

          ATA ammontano ad € 49600,57 (al lordo – dipendenti) e saranno suddivisi il  

          65% al personale docente e il 35% al personale ATA. 

          Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

    13) Assunzione in bilancio Progetto FESR – REACT Ambienti didattici    

          innovativi per la scuola dell’infanzia Avviso pubblico n. 38007 del    

          27/05/2022 

        

         La Dirigente comunica che la scuola è stata beneficiaria del progetto in oggetto  

         per un importo di € 75000, pertanto si prende atto dell’assunzione in bilancio di  

         detta somma.   

         Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

   14) Rimodulazione monte ore delle discipline classi quinte a tempo pieno in     

         base alla L. n° 234/2021 

 

        La Dirigente informa che dall’anno scolastico in corso l’attività di educ. fisica   

        viene svolta per due ore settimanali nelle classi quinte della Scuola Primaria di  

        Maratea e Trecchina da un docente esperto che esprimerà in autonomia la valu- 

        tazione degli alunni e le insegnanti curricolari potranno essere presenti durante  

        lo svolgimento delle attività.    

        Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

  15) Chiusura giorni prefestivi a. s. 2022/2023  

         

         La Dirigente comunica che oltre il 75% del personale ATA ha dato l’assenso  

         per le giornate antecedenti i giorni festivi (All. n° 2).  

         Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

  16) Varie ed eventuali 

          

        La dott.ssa Manfredonia Mariarosaria interviene informando che nel mese di    

        marzo inizierà un progetto sull’ambiente con la partecipazione di un Ente  



        EGRIB, al quale parteciperanno gli alunni della Scuola Primaria per sensibi- 

        lizzarli alla gestione dei rifiuti e al rispetto delle acque. Il progetto si conclude- 

        rà nel mese di Luglio 2023 con l’allestimento di un carro allegorico di prodotti  

        realizzati con materiale di riciclo e con la partecipazione di Goletta Verde. 

         Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

          Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18:00. 

Il segretario verbalizzante                                  Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

   Ins. Rosanna Preteroti                                             Dott. ssa Maria Elena Brando                                                                                                                       

 


