
Verbale n. 4 del giorno 22/01/2021 

 

Il giorno 22/01/2021, alle ore 17:05, in videoconferenza tramite piattaforma Zoom, regolarmente 

convocato dal Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Capuzzimati Gianfranco con Circ. n. 171 Prot. n. 

203-II/2 del 18 gennaio 2021, si è riunito il Consiglio d’Istituto e risultano presenti: 

 

Dott.ssa Annarita Vozza (DS) x 

Capuzzimati Gianfranco       x 

Briganti Patrizio Pietro                x                             

Iacca Lorenzo                                assente 

Maggiore Anna                             x 

Conte Cristina                               x 

Renna Angelo                               x 

Manna Giovanna                             x 

Sicilia Rossella                          x 

Galeone Francesca                       assente 

Loprete Filomena                         x 

Guarino Maria Antonietta            x 

Fabbiano Francesca                      x 

Sallustio Fiorella                          x 

Lapesa Cinzia                               x 

Fiorenza Alessandra                     x  

Pascadopoli Tiziana                        x 

Donadei Maria Chiara                  assente 

De Padova Maria Fara                  assente 

 

Non è presente la Sig.ra DSGA Lomastro Maria Giovanna. Il Presidente, dopo aver constatato la 

regolarità della riunione per il numero dei convenuti dichiara aperta la discussione degli argomenti 

posti all’o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Approvazione griglie di valutazione e integrazione al PTOF 

3. Approvazione contributo volontario 

4. Approvazione criteri iscrizioni 

5. Approvazione programma annuale 

6. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

 

In apertura il Dirigente scolastico chiede conferma a tutti i componenti dell’avvenuta ricezione, alcuni 

giorni prima, del suo messaggio whatsapp nel quale allegava tutti i documenti relativi al programma 

Annuale e, il giorno prima, dei documenti restanti che sarebbero stati oggetto di discussione e 

approvazione durante questa seduta. Tutti i componenti del Consiglio confermano l’avvenuta 

ricezione del messaggio. 

Al termine della seduta i membri saranno chiamati a compilare un questionario in Google Moduli le 

cui risposte approvano e deliberano le decisioni acquisite in riunione.  

Il Consiglio prende atto. 

 

1. Il DS mette ai voti l’approvazione del verbale della seduta precedente (All.1) che viene 

approvato con 10 voti favorevoli e 4 astenuti (assenti nella precedente seduta) sia in 

collegamento video sia su Google Moduli. 

                                                                                                                          (delibera n. 33) 

 



2. Il DS, a seguito della nota ministeriale n. 2158 del 4/12/2020 relativa al cambiamento dei criteri 

di valutazione per la scuola primaria che prevedono diversi livelli (avanzato, intermedio, base, 

in via di prima acquisizione) espressi non più in decimi ma in giudizio per ogni disciplina e 

per ogni obiettivo all’interno della stessa, chiede l’approvazione delle griglie di valutazione e 

integrazione al PTOF (All.2), documenti già approvati dal Collegio dei Docenti.  

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli. 

                                                                                                                              (delibera n. 34) 

 

3. Il DS chiede al Consiglio l’approvazione del Contributo volontario ricordando che, allo stato 

attuale, esso ammonta a 20 euro per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado 

e 15 euro per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria; lo stesso contributo non viene 

versato per il secondo, il terzo figlio, e così via, frequentante lo stesso Istituto. Il DS, 

ringraziando l’amministrazione di Faggiano per avere negli anni precedenti contribuito al 

versamento della quota assicurativa, precisa che, anche per gli alunni del plesso di Faggiano, 

tale importo è ora incluso nel contributo, per uniformare tutti i frequentanti dell’intero Istituto 

alla stessa Compagnia di Assicurazione, garantendone lo stesso trattamento in caso di 

infortunio. Il Presidente Capuzzimati prende la parola e, ritenendo la cifra adeguata e inferiore 

a quella versata in altri istituti, ne conferma l’ammontare e ne richiede la consueta trasparenza.  

Il DS comunica che quest’anno quasi il 50% in più di famiglie ha versato il contributo 

volontario; si ritiene sia un segnale assolutamente positivo che esprime piena fiducia e 

collaborazione. Il DS ricorda che i genitori hanno espresso apprezzamento per il fatto che tali 

quote sono state destinate essenzialmente all’acquisto di materiale di cancelleria e materiale 

didattico. Considerando l’utilizzo maggiore di tali materiali da parte degli alunni dell’infanzia, 

risulta chiaro che la quota versata in più da parte degli alunni della scuola secondaria di primo 

grado viene spalmata sugli altri ordini di scuola. Il DS chiede al Consiglio se intende 

confermare sia l’importo che la destinazione del contributo volontario e il Consiglio delibera 

all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli. 

                                                                                                                               (delibera n. 35) 

 

4. Il DS chiede l’approvazione dei criteri relativi all’iscrizione degli alunni all’Istituto Madonna 

della Camera. Si precisa che, normalmente, tutte le scuole hanno l’obbligo di stabilire dei 

criteri di accettazione delle iscrizioni da adottare qualora non ci fossero disponibilità sufficienti 

per accogliere tutte le richieste. Considerando la situazione di emergenza in corso e 

nell’eventualità di ritrovarsi nella condizione di dover rispettare determinate condizioni 

stabilite dall’RSPP per garantire lo svolgimento delle attività didattiche in assoluta sicurezza, 

garantendo un certo numero di alunni per mq., si ritiene necessario stabilire tali criteri.   Il DS 

informa il Consiglio che quest’anno, a seguito di richiesta di nulla osta in ingresso, per la prima 

volta la dirigenza ha dovuto rifiutarne l’accettazione in virtù di quanto pianificato dall’RSPP.  

Con l’augurio di non dover ripetere la stessa cosa in futuro, precauzionalmente il CdI ha la 

responsabilità di stabilire dei criteri per stabilire l’ordine di accoglimento delle iscrizioni, nel 

caso di insufficienza di posti nelle classi.  

Si considera tale proposta: 

Innanzitutto si darà precedenza per continuità agli alunni che già frequentano il nostro istituto 

rispetto ad alunni provenienti da altro istituto; nel caso di ex aequo, si seguiranno, nell’ordine, 

i seguenti criteri:  

1°: residenza (precedenza all’alunno che risiede nel Comune in cui richiede di iscriversi); 

2°: in caso di ulteriore ex aequo: iscrizione di altri fratelli frequentanti lo stesso Istituto; 

3°: in caso di ulteriore ex aequo: sorteggio. 

           Il presidente esprime il proprio accordo.                                                                                                                    

     Il Consiglio delibera all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli. 

                                                                                                                               (delibera n. 36) 



 

5. Il DS chiede l’approvazione del Programma Annuale elaborato dalla Giunta, peraltro inviato 

contemporaneamente ai Revisori che hanno analizzato e approvato (All.4).     

      Il Consiglio delibera all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli. 

                                                                                                                               (delibera n. 37) 

 

6. [OMISSIS].  

 

Al termine della discussione dei punti all’o.d.g. ogni componente del Consiglio compila il 

questionario relativo alle delibere e invia al Dirigente (All. 4). Il Dirigente ringrazia, ribadisce 

la sua completa disponibilità al dialogo e saluta cordialmente. 

Non essendoci ulteriori comunicazioni, la seduta è tolta alle ore 17:55. 

 

           Monteparano, 22/01/2021 

 

          

                 Il segretario                                                                       Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

           Guarino Maria Antonietta                                                     Sig. Gianfranco Capuzzimati 

                                                                                                                   
                                                                                                                    

      

 

            All. 1: Verbale seduta precedente 

            All. 2: Approvazione Griglie di valutazione e integrazione al PTOF 

            All. 3: Approvazione Programma Annuale 2021 

            All. 4: Risposte al questionario Google Moduli per approvazione delibere. 

 

                                                                                               

 

 

 

 


