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Verbale del Consiglio d'Istituto n. 24 

(seduta del 2 marzo 2016) 

Il giorno due del mese di marzo dell'anno duemilasedici, alle ore 16.45, nella sala “Biblioteca” 

dell’Istituto Comprensivo “P. Berardi – F.S. Nitti” – plesso di scuola primaria “Nitti” di Melfi, si è 

riunito il Consiglio d'Istituto per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione Verbale seduta precedente; 

2. Corsi di recupero Scuola secondaria di primo grado “Berardi”; 

3. Attività promosse, a pagamento, da Enti ed Associazioni private; 

4. Laboratori estivi; 

5. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: 

 per la componente docenti:   Di Leonardo, Di Mauro, Giacomino, FerraresePaesano, 

Russo; 

 per la componente genitori: Caselle, Gresia, Lucido, Montanarella, Rigano, Spera, Vita;  

 per la componente ATA:  Fastiggi 

Risultano assenti giustificati: 

 per la componente docenti: Castelli, De Simone 

 per la componente genitori:  Asquino; 

 per la componente ATA: De Carlo 

E’ presente, altresì, la Dirigente Scolastica. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta sottoponendo ai presenti  

il punto 1 all'O.d.G.: Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente 

Viene, quindi, letto il Verbale della seduta precedente e i consiglieri, all'unanimità, ne 

d e l i b e r a n o 

l’approvazione.            

            (del. n. 1) 

 

Si passa, allora, ad esaminare il secondo punto  all'O.d.G.: Corsi di recupero Scuola secondaria di 

primo grado “Berardi”; 
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Il Presidente invita la DS a relazionare. 

La Dirigente porta all’attenzione dei Consiglieri l’opportunità di far svolgere ad alcuni ragazzi della 

Scuola Media, in aggiunta all’orario curricolare, ulteriori ore di approfondimento di Matematica. 

Spiega che sono già intercorsi contatti con il locale Liceo Scientifico che metterebbe, di buon grado, 

a disposizione alcuni tra i suoi migliori studenti. 

Questo particolare ed innovativo approccio didattico viene condiviso dai Consiglieri  i quali 

sottolineano, tuttavia, come sarebbe necessario che i ragazzi del Liceo venissero comunque 

affiancati da un docente. 

Invitano, sempre i consiglieri, a qualificare la detta attività come “potenziamento” e non corso di 

recupero, proprio perché nata dalla necessità, esplicitata da alcune famiglie, di aumentare l’offerta 

formativa per quel gruppo di studenti necessitanti di stimoli ulteriori e più avanzati. 

Il Consiglio, ad unanimità dei presenti 

D e l i b e r a 

L’approvazione del potenziamento delle discipline di Matematica per la classe II A della Scuola 

secondaria di primo grado e per l’Inglese per le altre classi, da effettuarsi con l’ausilio, gratuito, 

degli alunni del Liceo Scientifico “Federico II di Svevia” di Melfi. 

 (delibera n. 2) 

 

Sul punto n. 3 all’o.d.g.: “Attività promosse a pagamento da Enti e Associazioni private”, prende 

ancora la parola la Dirigente informando il Consiglio che è pervenuta da parte del Circo “DARIX 

TOGNI” la richiesta di far partecipare ad uno spettacolo i ragazzi delle Scuole dipendenti da questo 

Istituto. 

Precisa che il costo del biglietto è di € 8,50 per ogni bambino e comprende anche le spese di 

trasporto. L’amministrazione circense ha fatto sapere che, con le stesse agevolazioni di pagamento 

potranno esser presenti anche le famiglie dei bambini. 

 Il Consiglio, dopo breve discussione,  

D E L I B E R A 

a) di autorizzare la presenza, allo spettacolo circense, dei soli alunni di Scuola dell’Infanzia e 

Primaria; 

b) di autorizzare la Dirigente, sin da ora, ad aderire alle proposte che dovessero pervenire da 

Enti ed Associazioni tenendo conto e valutandone, però, la valenza culturale, i costi e i tempi 

di attuazione 

 (delibera n. 3) 

 

Al punto n. 4 all’o.d.g. “Laboratori Estivi” prende nuovamente la parola Dirigente e sottolinea 

come sia intenzione della Scuola, anche quest’anno, proporre dei Laboratori durante il periodo della 

chiusura delle lezioni.  

Il Consiglio d’Istituto, ad unanimità dei presenti,  

 

D E L I B E R A 

A – di approvare le attività che saranno oggetto dei Laboratori Estivi; 
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B – fa riferimento a precedenti delibere finalizzate all’effettuazione di dette attività e, pertanto, 

siccome didatticamente validate e concretamente condivise dalle famiglie, dà mandato alla 

Dirigente di studiarne i contenuti e programmarne dettagliatamente l’esecuzione. 

 (delibera n. 4) 

 

Non essendo null’altro emerso per la trattazione del punto 5 “varie ed eventuali”, la Presidente 
dichiara sciolta la seduta del Consiglio d'Istituto alle ore 18,30. 

 

 Il Segretario  Il Presidente del Consiglio d'Istituto 

         (sig. Cristiano Rigano)         (avv. Anna Maria Spera) 
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