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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO a. s. 2017/2018 

         

Il giorno 1 settembre 2017 alle ore 17,00 nei locali di direzione dell’IAC “B. Croce” 

di Vitulazio si è riunito il Consiglio d’Istituto, come da convocazione prot.n. 

3567/II.1 del 24/08/2017, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Surroga consigliere decaduto; 

3. Orari provvisori;  

4. Refezione e trasporto; 

5. Organizzazione scolastica a.s.2017/2018; 

6. Surroga membro Giunta Esecutiva; 

7. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: Di Gennaro Anna, Di Lello Filomena, Falco Vincenza, Iovino Maria 

Gaetana, Morgillo Teresa, Di Rubba Claudia, Di Rubba Mario,  Di Rubba Vincenzo, 

Paternuosto Maria Antonia, Scialdone Alfonso, Scialdone Anthony, Vianello 

Simona, Parisi Marcello, Ciriaco Vittorio, Borrelli Maria Rosaria, Carusone Luisa, 

De Matteo Gabriella. E’ presente il DS dott. Giacomo Coco. E’ assente giustificata: 

Aiezza Anna Nicolina.  Constatato il numero dei presenti per la validità della seduta, 

il Presidente, Sig.ra Vianello Simona, dichiara aperta la seduta alle ore 17,05 per la 

discussione dei punti all’ordine del giorno. Funge da Segretaria verbalizzatrice la 

docente Di Lello Filomena.   

Estratto del Verbale n. 54 del 01/09/2017 

 

- Punto 1: Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente 

letto dal Presidente. 

Delibera n.1. 

Gutta cavat lapidem. 
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- Punto 2: Visto che il consigliere Frezza Giovanna decade perché il figlio passa 

all’ordine di scuola superiore, s’individua la Sig.ra De Matteo Gabriella quale 

destinatario della nomina in surroga. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 2  

- Punto 3: Il Consiglio propone i seguenti orari provvisori:                                                                 

Scuola dell’Infanzia - 08.15 /13.15 dal lunedì al venerdì fino ad inizio della 

refezione scolastica; si propone poi qualche variazione per gli alunni treenni 

Fino al 29 settembre c.a.,  

Scuola Primaria – Plesso “Radice” - 08.15/12.45 dal lunedì al venerdì fino al 

29 settembre; 

Plesso “Scialdone” - 08.30/13.30 dal lunedì al venerdì fino ad inizio della 

refezione scolastica. 

Scuola Secondaria di I grado: 08.00/13.00 dal lunedì al venerdì fino al 29 

settembre. 

Il Consiglio delibera all’unanimità gli orari programmati per i tre ordini di scuola. 

Delibera n. 3. 

- Punto 4: Visto la soppressione da parte del Comune del trasporto scolastico, i 

genitori, soprattutto quelli che abitano in periferia ed entrambi lavorano, 

lamentano le difficoltà nel sobbarcarsi tale incombenza, per loro gravosa. Il DS 

informa che la    ditta Angelino, con sede in Bellona ha fatto pervenire alcune 

brochure da distribuire ai genitori interessati. Anche per il servizio mensa tante 

famiglie lamentano di non anticipare le quattro mensilità come da disposizione 

del Commissario Prefettizio. Il DS informa i consiglieri di aver già provveduto 

a scrivere al Ministro degli Interni On. M. Minniti, al Prefetto di Caserta dott. 

R. Ruberto, al Commissario Prefettizio dott.ssa D. Chemi del Comune di 

Vitulazio, all’assessore alla Pubblica Istruzione Regione Campania dott.ssa L. 

Fortini, al direttore scolastico USR Campania dott.ssa L. Franzese; al direttore 

dell’ufficio scolastico territoriale IX dott. V. Romano – Caserta, alle OO.SS. 

provincia di Caserta, ai membri del Consiglio d’Istituto – IAC Vitulazio, al sito 



WEB – IAC Vitulazio in data 24/08/2017 prot. 3565/V.6, ma a tutt’oggi non ha 

ricevuto risposta. I consiglieri riferiscono che molti genitori vogliono 

organizzarsi autonomamente con un pasto portato da casa. Il DS comunica di 

aver già fissato degli incontri con i genitori per la Scuola dell’Infanzia il giorno 

4 e con i genitori della Scuola Primaria a tempo pieno il giorno 5 alle ore 17,00 

per discutere sulle problematiche mensa e trasporto. Il Consiglio propone di 

scrivere al responsabile di settore del Comune di Vitulazio e p.c. al 

Commissario Prefettizio, in alternativa, in subordine si chiederà un incontro col 

Prefetto. 

 Il Consiglio approva all’unanimità.   

Delibera n. 4. 

- Punto 5: Il Consiglio, per quanto riguarda il potenziamento, propone: alla 

Scuola Primaria, interventi mirati con recupero pomeridiano per le cl. II, III, IV 

e V; per la Scuola Secondaria di I grado, propone di allargare l’utenza al 

potenziamento musicale inserendo la conoscenza altri strumenti.  

I Consiglieri esprimono parere favorevole, pertanto il Consiglio approva 

all’unanimità. 

Delibera n.5. 

- Punto 6: Il Consiglio procede all’elezione del membro della Giunta Esecutiva 

in sostituzione della Sig.ra Frezza Giovanna. Viene eletto il consigliere 

Scialdone Anthony a maggioranza assoluta.  

- Punto 7: Il DS invita i genitori che non hanno ancora effettuato il versamento 

di 15,00 euro, contributo volontario, ad effettuarlo entro il 30 settembre e prega 

i presenti a darne ampia diffusione. 

I Consiglieri prendono atto della comunicazione e si impegnano a darne diffusione 

presso le famiglie degli alunni iscritti. 

Registrato e verbalizzato quanto sopra, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 

19,10. 

La segretaria                                                                                      Il Presidente  

Di Lello Filomena                                                                           Vianello Simona                                                                                  


