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 16/bbb 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                          

           DELIBERA N. 6 

                            COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 6 

L’anno Duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di Maggio, a seguito di convocazione del 

Presidente del Consiglio di Istituto,  alle ore 15,30, si è riunito, in modalità on line, il Consiglio di 

Istituto  nelle persone di:  

CONSIGLIERI QUALIFICA  PRESENTE ASSENTE 

1 . Rocco Carmelina Dirigente Scolastico X  

2.  Cantisani Egidia ATA  X 

3.  Dipierri Vanna Genitore X  

4. Franceschi Mario Genitore X  

5. Frezza Carmela Docente  X 

6.Lagrutta Marianna Docente X  

7.Lapadula Anna Docente X  

8.Lapadula Beniamino Genitore X  

9. Lo Zito Antonella Genitore X  

10. Mangano Rosa Maria Docente X  
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11.Masullo Picone Carmelina Docente  X 

12.Mileo Giuseppina Docente  X 

13.Petrocelli Francesco Genitore  X 

14.Vetrano Rossana Genitore X  

 

 per discutere e deliberare il seguente punto all’ordine del giorno:  

1. Approvazione Patto Educativo di Comunità. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Vista la L. 107/2015; 

Considerato che Il Patto educativo educativo di comunità è uno strumento introdotto dal MI (il 

Ministero dell’Istruzione) lo scorso giugno per dare la possibilità ad enti locali, istituzioni, 

pubbliche e private, realtà del Terzo Settore e scuole di sottoscrivere specifici accordi, rafforzando 

così non solo l’alleanza scuola-famiglia, ma anche quella tra la scuola e tutta la comunità educante;  

 

Che tra gli obiettivi principali del Patto di comunità c’è quello di prevenire e combattere la povertà 

educativa, la dispersione scolastica e il fallimento educativo di bambini e bambine, ragazzi e 

ragazze attraverso un approccio partecipativo, cooperativo e solidale di tutti gli attori in campo che, 

con pari dignità, si impegnano a valorizzare e mettere a sistema tutte le esperienze e tutte le risorse 

del territorio.  

Considerato, inoltre, che l’Istituto Comprensivo ha già consolidato esperienze di partecipazione ad 

iniziative che coinvolgono Enti ed Associazioni e che la propria Mission prevede il rafforzamento 

dei legami con il territorio, al fine di migliorare il livello di inclusione degli alunni;  
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Acquisita la disponibilità dei Sindaci dei Comuni di Moliterno, Sarconi e Spinoso a sottoscrivere 

tale documento che impegna le istituzioni e l’intera comunità a stringere un’alleanza finalizzata alla 

presa in carico collettiva di bambini e ragazzi, per favorire la loro formazione; 

Dopo ampio confronto 

DELIBERA  

  

di approvare il testo del “Patto educativo di Comunità”, nella versione proposta . 

 

Il Segretario del C.d.I        Il Presidente del C.d.I.  

Marianna Lagrutta                                 Beniamino Lapadula  

La presente deliberazione è pubblicata all’albo online dell’Istituto Comprensivo “G. Racioppi” il 

giorno 31/05/2021. 

Avverso alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR 275/99 è ammesso 

reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della 

scuola, da chiunque vi abbia interesse. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro 

di essa è esperibile il ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

   

         Il Dirigente Scolastico  

                 Prof.ssa Carmelina ROCCO 

  
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                 ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.39/93, art.3, c.2 
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