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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

VERBALE N° 3  -   

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 12 OTTOBRE 2020 

 

Il giorno 12 del mese di ottobre dell’anno 2020, alle ore 16.00, convocato in videoconferenza  si 

è riunito il Consiglio d’Istituto dell’ IC Visciano-Camposano, per discutere i seguenti punti all’ 

ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2. Orario di funzionamento per ogni ordine di scuola plesso Visciano e Camposano. 

3. Decreto di iscrizione in bilancio progetto -Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 

del 06/07/2020 per la presentazione di proposte progettuali per supporto per libri di testo 

e kit scolastici per la scuola Secondaria del primo e secondo ciclo (FSE) – Titolo: La 

Scuola Vicino a Noi- Codice Progetto: 10.2.2A –FSEPON-CA-2020-272:  CUP: 

E96D20000320006 ; 

4.  Decreto di iscrizione in bilancio avviso nr.0026163 del 28/07/2020- Azione inclusione 

digitale PNSD-azioni 4 e 6- che prevedano il potenziamento delle dotazioni digitali delle 

istituzioni scolastiche statali, più esposte al rischio di povertà educativa anche attraverso 

politiche attive per il BYOD; 

5. Variazioni al programma annuale-E.F.2020; 

6. Modifica al regolamento di Istituto; 

7. Varie ed eventuali. 

 Sono presenti: 

 

componente genitori 

P
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 componente ATA 
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Capolongo Enrico X Bernardo Nicola X Prisco Annunziata x 

D’Elia Giuseppina X Carraturo Aurelia X Soviero Antonio      

De Stefano Lucia X D’Onofrio Angela X Componente 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

P
re
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n

za
 

Ferrante Vincenzo X Galeota Lanza Ciro  Ruggiero Maria X 

Riccardo Stefania X Giova Monica    X     

Rosella Carmela    X Iovino Anna Maria    X   

Rufino Maria  Parente Maria X   

Vetrano Gavino X Peritore Anna X   
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La DS  chiede al Consiglio di esprimere parere sull’ integrazione di un punto all’ o.d.g. 

-esame richiesta uso palestra di Visciano (Via Lancillotti) da parte di ente terzo. 

Il consiglio esprime parere favorevole, pertanto il punto risulta essere il n.7 all’o.d.g. 

(DELIBERA n.10) 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Viene data lettura del verbale. La DS, riprendendo il punto 4 all’o.d.g., informa il Consiglio 

che l’ Amministrazione comunale di Camposano ha provveduto a stipulare il protocollo d’ 

intesa con la società. Alla luce di ciò, la suddetta potrà iniziare le attività in programma. Il 

verbale viene approvato all’unanimità. (DELIBERA n.11 ) 

2. Orario di funzionamento della Scuola dell’ Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di I grado di Visciano e Camposano.  

Il presidente da lettura della proposta oraria dei due plessi. (ALLEGATO n.1) 

Si precisa che l’orario della primaria è da intendersi provvisorio fino all’erogazione del 

servizio mensa. Il Sig. Vetrano chiede se sia possibile continuare con la riduzione oraria, la 

DS precisa che, per garantire il diritto allo studio degli alunni, non è auspicabile continuare 

con questa modalità. La proposta oraria viene approvata all’unanimità.(DELIBERA n.12) 

3. Decreto di iscrizione in bilancio progetto  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020 per la presentazione di proposte progettuali per supporto per libri di testo e kit 

scolastici per la scuola Secondaria del primo e secondo ciclo (FSE) – Titolo: La Scuola 

Vicino a Noi- Codice Progetto: 10.2.2A –FSEPON-CA-2020-272:  CUP: 

E96D20000320006. - La DS comunica che a breve si pubblicheranno i bandi di 

reclutamento per le figure di progettista, valutatore, tutor ed esperto. Specifica che, i criteri 

adottati per la selezione, saranno gli stessi approvati nel CdD n.7 del 22/05/2020 e nel CdI 

n.9 del 22/05/2020 ; Il Consiglio approva all’unanimità.(DELIBERA n.13) 

4. Decreto di iscrizione in bilancio progetto avviso nr.0026163 del 28/07/2020- Azione 

inclusione digitale PNSD-azioni 4 e 6- che prevedano il potenziamento delle dotazioni digitali 

delle istituzioni scolastiche statali , più esposte al rischio di povertà educativa anche attraverso 

politiche attive per il BYOD . La DS comunica che a breve si pubblicheranno i bandi di 

reclutamento per le figure di progettista, valutatore. Specifica altresì che, i criteri adottati per 

la selezione, saranno gli stessi approvati nel CdD n.7 del 22/05/2020 e nel CdI n.9 del 

22/05/2020- Il Consiglio approva all’unanimità.(DELIBERA n.14) 

5.  Variazioni al programma annuale-E.F.2020; 

Trattando nel contempo i punti n.3-4-5, la DSGA, invitata proprio per questo in questo 

consesso, illustra le progettualità in oggetto.(ALLEGATO n.2) (DELIBERA n.15) 

6. Modifica al regolamento di Istituto; 

L’Ins. Giova illustra la modifica apportata al Regolamento d’ Istituto: trattasi di adeguamento 

alla normativa per la richiesta certificati che prevede, per le scuole primaria e sec. di I grado,  

un periodo superiore ai 5 giorni, intendendo che il certificato medico, può essere richiesto 

dopo il sesto giorno di assenza. 

In seguito, illustra il Regolamento per la DDI.  
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Il Sig. Vetrano chiede del Piano per la DDI, l’Ins. specifica che il piano è già pronto ma 

necessita dell’ approvazione del CdD. 

7. Autorizzazione uso palestra di Visciano. Si prende in esame la richiesta pervenuta da parte di 

una società calcistica. Dopo averne ampiamente discusso, il Consiglio delibera la concessione 

all’uso della suddetta , in considerazione del fatto che l’impianto non viene usato dagli alunni 

dell’Istituto, in quanto ubicato nell’edificio di Via Lancillotti che ospita esclusivamente gli 

uffici di segreteria.(DELIBERA N.16) 

Non essendoci altro da aggiungere , la seduta è tolta alle ore 11.30 

 

IC Visciano-Camposano, 12 ottobre 2020 

Il segretario        Il Presidente 

        Monica Giova            Vincenzo Ferrante 
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