
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO 

ALBANELLA 

VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N.5 

 
Il giorno 09 del mese di agosto del duemila ventuno alle ore 18.00, presso i locali della Scuola Secondaria 

di I grado di Albanella Cap. si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti argomenti posti 

all’ordine del giorno: 

 

      1)  Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

      2)  Rimborso quote “nuoto in cartella”.  

      3) Assicurazione alunni e personale a.s. 2021/22. 

      4)  Funzionamento classi prime scuola Primaria e Secondaria di primo grado.  

      5)  Variazione di bilancio.  

      6)  Varie ed eventuali. 

  

Sono presenti: 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa D’Angelo Antonella Maria.  

I docenti: D’Angelo Nevina, Perillo Angela, Vernieri Ivana, Tierno Anna, Rienzi Maria Gorizia, 

Garofalo Rosa e Fornataro Cosimo 

Personale ATA: Corsetto Carmine e Cembalo Laura. 

I genitori: Ceralli Santa Ilenia, Caruccio Roberta, Sabia Paola e Mazzarella Valeria. 

Risultano assenti: 

I genitori: Marino Francesco, Abate Jessika e Petrocelli Michele.  

I docenti: Luongo Giovanna.  

Presiede la seduta il Vice-Presidente: Sig.ra Mazzarella Valeria. 

Svolge le funzioni di Segretario: l’Ins. D’Angelo Nevina. 

 

Si passa a trattare il primo punto all’ O.d.g.: Approvazione verbale seduta precedente 

La Dirigente Scolastica chiede ai presenti se hanno delle integrazioni o variazioni da apportare al verbale 

precedente.  

Nessun consigliere propone interrogazioni o variazioni. 

Pertanto il Consiglio, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N.27 

approva il verbale della seduta precedente. 

Si passa a trattare il secondo punto all’O.d.g.: Rimborso quota” Nuoto in cartella”  

Prende la parola la Dirigente scolastica e riferisce che questo Consiglio di Istituto è stato convocato quasi 

esclusivamente per il rimborso quota del Progetto “Nuoto in cartella”. 

La D.S. riferisce che insieme al Direttore - S.G.A. ha avviato la procedura relativa al pagamento del 

rimborso richiesto dalle famiglie degli alunni iscritti al progetto sopra indicato previsto per l’anno scolastico 

2019/20 poi interrotto, causa emergenza sanitaria Covid 19. Le lezioni di nuoto erano state pagate in anticipo 

dai genitori, tranne due lezioni che la Sig.ra Conforti Maria titolare della Piscina aveva regalato.  

Alla scuola, dopo aver pagato la Sig.ra Conforti Maria, sono residuati € 7.310,65 che suddivisi per 139 

(numero degli alunni iscritti al progetto) corrispondono a € 52,59 per ogni alunno iscritto al progetto. 

Gli alunni iscritti sono n.139 e ad oggi sono arrivate da parte dei genitori n.80 richieste di rimborso: se 

qualcuno vuole fare richiesta può ancora farlo afferma la D.S. riferendosi alla componente genitori del 

Consiglio. 



I singoli rimborsi di € 52,59, verranno saldati tramite bonifico bancario. 

Il Comune aveva promesso un contributo che non è stato dato per cui bisogna procedere alla radiazione del 

residuo attivo contributo progetto “Nuoto in cartella” da parte del Comune di Albanella presente nel Piano 

Annuale (P.A.) 

 

 Il Consiglio di Istituto, all’unanimità dei presenti 

 

DELIBERA N.28 

Approva quanto riferito dalla Dirigente Scolastica in merito al punto all’O.d.g. Rimborso quota “Nuoto in 

cartella” 

 

Si passa a trattare il terzo punto all’O.d.g.: Assicurazione alunni e personale a.s.2021/22 

 

Prende la parola la D.S. e propone ai componenti del Consiglio, di rinnovare anche per quest’anno scolastico 

2021/22  l’assicurazione degli alunni e del personale scolastico con l’Agenzia Assicurativa “Benacquista 

Assicurazioni s.n.c.” anzi si potrebbe fare una convenzione in quanto pur essendo triennale può essere 

rescindibile ogni anno e anche perchè, il servizio offerto dall’Agenzia Assicurativa ”lo scorso anno è 

risultato efficiente come dimostra la copertura garantita anche durante le attività di Didattica a Distanza 

(DAD) afferma la D.S. 

Riferisce inoltre che quest’anno l’Assicurazione è stata fatta on-line e tramite bonifico ma alcune famiglie 

non hanno pagato per cui, a differenza degli altri anni, in cui l’assicurazione proteggeva tutti, quest’anno 

sono stati assicurati solo quelli che hanno versato la quota stabilita di €10. 

Raccomanda quindi di sensibilizzare le famiglie a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021/22. 

 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 29 

Approva la riconferma del contratto assicurativo triennale con “Benacquista Assicurazioni s.n.c.” 

rescindibile (se si vuole). 

Si prosegue con la trattazione del quarto punto all’O.d.g.: Funzionamento classi prime scuola Primaria e 

Secondaria di primo grado. 

La Dirigente scolastica evidenzia il problema venutosi a creare per l’anno scolastico 2021/22 per quanto 

riguarda la formazione delle classi prime sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria di primo 

grado di Albanella e Matinella.  

In base alle iscrizioni la situazione risulta la seguente: 

 Per la Scuola Secondaria di primo grado si formerà una sola classe prima a tempo prolungato (36 ore 

settimanali con due rientri pomeridiani) che comprenderà sia gli alunni di Albanella sia alunni di 

Matinella perché ci sono pochi iscritti. 

Per la formazione delle altre n.3 classi prime a tempo normale (n.30 ore settimanali) bisogna mettere 

insieme gli alunni di Albanella e quelli di Matinella altrimenti si formerebbero ad Albanella una 

classe prima di 28 alunni e n. 2 classi con n.12 alunni (circa) a Matinella. 

La D.S. informa che nominerà una commissione composta da docenti delle classi quinte della Primaria e 

delle classi prime della scuola Secondaria di I grado di Albanella e Matinella, che si impegnerà a formare le 

tre classi prime della Secondaria di I grado rispettando i criteri di omogeneità tra le classi e equi-eterogeneità 

al proprio interno, al fine di formare classi tra loro equivalenti. 

 Per le classi prime della scuola Primaria di Albanella non ci sono problemi perché si formano n.2 

classi prime n.1 a tempo breve (27 ore settimanali) e n.1 a tempo pieno (40 ore settimanali) eque 



come numero. 

 Per le classi prime della scuola Primaria di Matinella dalle iscrizioni effettuate risulta n.1 classe 

prima di n.25/26 alunni a tempo pieno e n.1 classe di n.10 alunni tutti maschi. 

La D.S. riferisce che ha ricevuto qualche richiesta da parte di genitori di spostare il proprio figlio dalla classe 

a tempo breve a quello pieno, a questo punto le soluzioni potrebbero essere: 

 Non concedere il passaggio dal tempo breve al tempo pieno ai genitori che ne hanno fatto richiesta; 

 Concedere il passaggio solo se c’è uno scambio di alunni uguali di numero che passano da una classe 

all’altra.  

 Formare n.2 classi a tempo pieno (40 ore settimanali) 

Alcuni genitori componenti del consiglio propongono alla D.S. di convocare i genitori e informarli. 

.     

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità dei presenti, 

 

DELIBERA N. 30 

Prende atto di quanto riferito dalla Dirigente scolastica riguardo alla formazione delle classi prime della 

Primaria e della Secondaria di primo grado di Albanella e Matinella. 

  

Si passa a trattare il quinto punto all’O.d.g.: Variazione di bilancio. 

Prende la parola il Direttore - S.G.A. e illustra ai presenti la variazione di bilancio al programma annuale 

2021 n.12: finanziamento del Bando” Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa D.M.48/2021 di € 

20.000 e poi € 1.000 per il piano nazionale per la scuola digitale. 

Prende la parola la D.S. e riferisce che con una parte di questi soldi si organizzeranno i corsi di recupero di 

italiano e matematica per i ragazzi della Scuola Secondaria di I grado che a fine anno scolastico hanno avuto 

delle insufficienze, tramite richiesta da parte dei genitori. 

  

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 31 

Approva la variazione di bilancio illustrata dal Direttore S.G.A. 

 

Infine, la Sig.ra Mazzarella Valeria chiede alla D.S. se la scuola dell’Infanzia ritornerà nei locali della 

Parrocchia a Matinella. 

La D.S. assicura che i bambini dell’Infanzia ritorneranno a Matinella nei locali della parrocchia di Matinella 

e aggiunge che la scuola Primaria di Matinella ritornerà nella propria sede. 

 

Esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 19.15 

 

 

Il Segretario verbalizzante d’Istituto          Il Vice-Presidente del Consiglio  

         Ins. Nevina D’Angelo          Sig.ra Mazzarella Valeria 

 

      


