
Verbale n. 8 del giorno 20/05/2021 

 

Il giorno 20/05/2021, alle ore 19:05, in videoconferenza tramite piattaforma Zoom, regolarmente 

convocato dal Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Capuzzimati Gianfranco con Circ. 371 Prot. n. 2400 

– II/1 del 17 maggio 2021 e successiva integrazione con Circ. n. 375 Prot. n. 2418 – II/1, 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                                x 

Maggiore Anna                             x 

Conte Cristina                               x 

Renna Angelo                               x 

Manna Giovanna                             x 

Sicilia Rossella                          x 

Galeone Francesca                       x 

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. Risorsa finanziaria ex art. 31 del DL 22 marzo 2021 n. 41  

3. Partecipazione all’avviso PON n. 9707 del 27 aprile 2021 “Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”  

4. Valutazione e verifica in itinere dell’andamento del PTOF e del PDM 

5. Radiazione residui attivi non più esigibili  

6. Modifiche al Programma annuale  

7. Concessione in uso della palestra del plesso “Granata”  

8. Comunicazioni del DS 

 

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

giorno prima, del suo messaggio whatsapp nel quale allegava i documenti (All.1) 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 all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli. 

                                                                                                                          (delibera n. 47) 

 

2. Il Dirigente scolastico, in riferimento alla risorsa finanziaria Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, 

n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle 

competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”, 

informa i membri del Consiglio sulla composizione e sull’utilizzo di tali risorse, peraltro già 

assegnate in proporzione al numero di studenti.  Nello specifico si tratta di: 

- 11.667,73 euro (Risorse art. 31, comma 1, del D.L. 41/202) destinati all’acquisto di 

dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, di specifici servizi 

professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e/o pedagogica, di servizi medico-

sanitari, di dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli 

studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali, 

il cui impiego sia riconducibile all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

- 13.382,33 euro “Piano scuola estate” (Risorse art. 31, comma 6, del D.L. 41/2021) finalizzati 

allo sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle 

competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero 

della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti. Tali 

attività possono essere realizzate dalle scuole entro il 31/12/2021.  

Il DS, considerando che attualmente il nostro istituto soffre la mancanza di spazi all’aperto a 

causa di interventi di ristrutturazione nei diversi plessi e per evitare che tali attività si riducano 

a semplici lezioni in aula da svolgere peraltro durante il periodo estivo con temperature elevate 

e senza la disponibilità di condizionatori, propone, in accordo con il NIV e il Collegio dei 

docenti, di utilizzare le risorse destinate al “Piano scuola estate” a partire da settembre 2021, 

entro il 31 dicembre 2021. 

Il DS chiede ai membri del Consiglio di esprimere il proprio parere. 

  

[OMISSIS]  

 

La componente docenti e genitori membri del Consiglio all’unanimità esprime il proprio 

accordo in merito alla proposta di investire tale risorsa a partire da settembre 2021 in 

collegamento video e, verificando le proposte avanzate in Google moduli, si conferma tale 

proposta a maggioranza (15 su 16) e si riporta la proposta di un membro del Consiglio di 

acquistare dispositivi di areazione e ventilazione. 

 

3. Il DS, in riferimento alla partecipazione all’avviso PON n. 9707 del 27 aprile 2021 

“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-

19”, ne chiede l’approvazione. Si tratta di un Piano scuola estate che prevede due tipologie di 

erogazione: 100.000 euro per istituti con più di 600 alunni, 60.000 euro attribuiti a scuole con 

meno di 600 alunni. Il nostro istituto rientra nella seconda tipologia in quanto gli alunni 

dell’infanzia non sono destinatari di tale PON, pertanto la popolazione studentesca risulta 

essere di poco inferiore alle 600 unità. Per questo PON, rivolto agli alunni della scuola primaria 

e secondaria di primo grado, si propone l’attivazione di 11 moduli ben equilibrati per classe e 

per dipartimenti al fine di motivare e coinvolgere gli studenti in attività interessanti e 

alternative. Tali attività potranno essere svolte entro agosto 2022. Il DS invita i docenti a 

proporre nuovi progetti FIS per l’a.s.2021-22 rivolti agli alunni dell’infanzia da integrare ai 

PON in atto.  

Il Consiglio approva con 13 voti favorevoli e tre astenuti sia in collegamento video sia su 

Google Moduli.                                                                                     



                                                                                                                              (delibera n. 48) 

 

4. Il DS, in riferimento alla valutazione e verifica in itinere dell’andamento del PTOF e del PDM, 

esprime la propria riconoscenza nei confronti dei docenti e delle famiglie che hanno consentito, 

in un contesto pandemico come quello che abbiamo vissuto e che avrebbe potuto bloccare le 

diverse attività, di raggiungere gli obiettivi prefissati grazie alla completa disponibilità e 

all’estrema pazienza.  Il DS si complimenta con gli alunni che hanno frequentato corsi, PON, 

progetti FIS con assiduità ed interesse seguiti in modo esemplare dalle famiglie, consentendo 

la realizzazione di tutto ciò che era stato programmato.   

Il Consiglio prende atto. 

             

5. Il DS mostra il documento redatto dalla DSGA relativo alla radiazione dei residui attivi anni 

precedenti, crediti che non si ha modo di acquisire. La copertura è disponibile e 

opportunamente accantonata in sede di predisposizione del P.A. 2021.  

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

                                                                                                                          (delibera n. 49)   

                                                                                                                                                                                                                                                                

6. In riferimento al Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021, approvato dal 

Consiglio d’istituto in data 22/01/2021 con delibera n. 37, il DS dispone di apportare le 

seguenti variazioni: 

- 13.382,33 nuova entrata per assegnazione Fondi ex art.31 comma 6 legge 22/03/2021, n.41 

Piano estate;  

- 3.043,00 nuova entrata per versamenti alunni esami Trinity 2 e 3 grade. In riferimento a tale 

entrata, il DS ricorda che per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, 

la tassa d’esame è a carico della scuola coi fondi PON. 

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

                                                                                                                          (delibera n. 50) 

  

7. Il DS, evidenziando un errore materiale nel punto all’o.d.g. riportato in circolare n. 375 del 

18/05/2021, chiede l’autorizzazione alla Concessione in uso della palestra del plesso “Granata” 

di Faggiano, e non del plesso Shkanderbeg. 

L’associazione sportiva Vecchia Scuola Spartana chiede di utilizzare la palestra e il piazzale 

interno del plesso scolastico Granata in orario extrascolastico il martedì e il giovedì dalle 20:00 

alle 22:00 e il sabato dalle 17:00 alle 19:00 a partire da lunedì 17 maggio 2021. L’Associazione 

si impegna a rispettare le linee guida in materia di sanificazione e pulizia dei locali al fine di 

tutelare l’ambiente di allenamento, gli atleti e gli alunni. 

 

[OMISSIS]  

 

Il Consiglio approva la concessione in uso della palestra del plesso Granata a maggioranza con 

15 voti favorevoli e un astenuto, sia in collegamento video sia su Google Moduli.  

                                                                                                                            (delibera n. 51) 

 

 

8. [OMISSIS]  

          

          Monteparano, 20/05/2021  

              Il segretario                                                                Il Presidente del Consiglio d’Istituto  

         Guarino Maria Antonietta                                                   Sig. Gianfranco Capuzzimati                                                                                                                               



                                                       

All.1: Verbale seduta precedente e documenti oggetto di discussione e approvazione 

All.2: Risposte al questionario Google Moduli per approvazione delibere. 


