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ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021  

  

VERBALE N°    9 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 7  GIUGNO  2021 

 

Il giorno 28 giugno 2021, regolarmente convocato   in modalità telematica attraverso la piattaforma 

Google Meet, per le ore 17.30, si è riunito il CdI,  per deliberare sui seguenti punti posti all’ordine 

del giorno:   

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Variazione e storni di bilancio; 

3. Decreto di iscrizione in bilancio progetto ”Contrasto alla povertà e all’ emergenza educativa”-

AS 202072021-DM 48-Art.3 comma 1-lettera 1 per 30.000.00 euro; 

4. Decreto di iscrizione in bilancio progetto “Apprendimento e Socialità”- Avviso 9707 del 

27/04/2021-FSE e FDR- Azioni 10.1.1°- Interventi per il successo scolastico degli studenti- 

15.037.80 euro e Azione 10.2.2°- Competenze di base”- 44.905.20 euro; 

5. Assestamento di bilancio al 30/06/2021; 

6. Rimodulazione tempo scuola plesso Camposano; 

7. Varie ed eventuali. 

Sono presenti  i signori: 

componente genitori 

P
re

se
n

za
 componente docente 

P
re

se
n

za
 componente ATA 

P
re

se
n

za
 

Capolongo Enrico X Bernardo Nicola X Prisco Annunziata  

D’Elia Giuseppina  Carraturo Aurelia  Soviero Antonio      

De Stefano Lucia X D’Onofrio Angela X Componente 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

P
re

se
n

za
 

Ferrante Vincenzo X Galeota Lanza Ciro  Ruggiero Maria X 

Riccardo Stefania  Giova Monica X   

Rosella Carmela    X Iovino Anna Maria X   

Rufino Maria X Parente Maria X   

Vetrano Gavino  Peritore Anna    

 

Preliminarmente, la DS chiede al Consiglio di inserire come punto all’ ordine del giorno: Modifica al 

Regolamento d’ Istituto, modifica che si è resa necessaria a seguito dell’OM 172/2020. Il consiglio 

approva all’unanimità(DELIBERA N.34) e, pertanto,  viene inserito il punto come 7.  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. Viene data lettura del verbale che viene 

approvato all’ unanimità. (DELIBERA N.35) 

2. Punto 2  all’o.d.g. - Variazione e storni di bilancio; La D.S.G.A, dott. L.Simonetti , invitata in questo 

consesso al fine di illustrare il punto in oggetto, prende la parola e procede ad esplicitare l’ argomento 

(ALLEGATO N.1). Il consiglio approva  (Delibera n. 36);   

3.  Punto 3 all’o.d.g. - Decreto di iscrizione in bilancio progetto Piano Scuola Estate Contrasto 

alla Povertà e all’Emergenza Educativa – D.M. 48 /2021- Art.3 – Comma 1 – Lettera A -  

prot. 14418 del 18/06/2021 – CUP  E93D21002120006 -  per €  30.000,00 iscritto al nostro 

programma annuale con codice P02-19. Il Consiglio approva all’unanimità.(DELIBERA 

n.37); (ALLEGATO N.2). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4. Punto 4 all’o.d.g. - Decreto di iscrizione in bilancio progetto avviso nr. 9707 del 27/04/2021- 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1.1A – Interventi 

per il successo scolastico degli studenti – Titolo “ Insieme a Scuola “ – CUP 

E93D21002010007 per € 15.037,80 –  iscritto al programma annuale con codice P02-17; 

Obiettivi Specifici 10.2.2A – Competenze di Base  – Titolo “ Insieme si Cresce   “ – CUP 

E93D21002020007 per € 44.905,20 –  iscritto al programma annuale con codice P02-18; 

Il Consiglio approva all’unanimità.(DELIBERA n. 38)- (ALLEGATO N.3)---------------------------------   

5. La D.S., sottolinea l’opportunità che il Piano Scuola Estate rappresenta per tutta l’utenza 

scolastica, invitando i genitori membri del Consiglio a sollecitare la partecipazione massiccia. 

Il consiglio approva  (DELIBERA N.39) . La DSGA comunica, inoltre, che è stata espletata 

la gara per la nuova assicurazione per gli alunni che partirà dal 1 luglio 2021 con un importo 

di 5,50 euro pro-capite(DELIBERA N. 40) 

6. Punto 5  all’o.d.g. – La Direttrice S.G.A. L.Simonetti  prende la parola e illustra ai Consiglieri 

lo stato di attuazione del Programma Annuale- E.F.  2021 alla data del 30/06/2021 

comunicando che il bilancio della scuola è pari d € 414.657,74 con un incremento   di € 

36.945,86 dovuto a variazioni/storni  in entrata per finanziamenti vari come da elenco allegato. 

(ALLEGATO N.4). Il Consiglio approva all’unanimità.------------------------------------------------------------  

7. 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.41) 

6.  Rimodulazione tempo-scuola plesso Camposano, la DS esplicita i risultati del sondaggio 

somministrato alla platea scolastica(ALLEGATO N.5) e invita i genitori di Camposano ad 

esprimere le loro conclusioni. Questi ultimi ribadiscono la loro volontà di dare credito ai 

risultati del sondaggio che , seppur  con una percentuale non altissima, tenendo conto il gran 

numero di astensioni, hanno decretato il ritorno alla settimana lunga per la scuola secondaria 

di I grado. Il Consiglio approva all’unanimità(DELIBERA N. 42) 

7. Modifica al Regolamento d’ Istituto, la DS ricorda l’impianto valutativo introdotto dall’ OM 

172/2020 per la scuola primaria che ha portato alla revisione parziale del Regolamento d’ 

Istituto nella sezione che riguarda i criteri per la formazione delle classi che, in 

ottemperanza alla circolare in oggetto, non possono più prevedere la fasce di livello 

contraddistinte da votazione numeriche. Pertanto, le commissioni elette in seno al CdD, per 

formare le classi, dovranno far riferimento a tutti i documenti valutativi che accompagnano 

gli alunni al fine di garantire classi eterogenee ma omogenee riguardo alle sezioni. Il 

Consiglio approva(DELIBERA N.43). 

Non essendoci altro da aggiungere la seduta è tolta alle ore 17.30. 

IC Visciano-Camposano, 28 giugno  2021  

Il segretario         Il Presidente 

         Giova Monica                                   Vincenzo Ferrante 


