
Verbale n. 9 del giorno 30/06/2021 

 

Il giorno 30/06/2021, alle ore 19:04, in videoconferenza tramite piattaforma Zoom, regolarmente 

convocato dal Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Capuzzimati Gianfranco con Circ. 399 Prot. n. 3098 

– II/1 del 29 giugno 2021, si è riunito il Consiglio d’Istituto e risultano presenti: 

 

Dott.ssa Annarita Vozza (DS) x 

Capuzzimati Gianfranco       assente 

Briganti Patrizio Pietro                assente                             

Iacca Lorenzo                                x 

Maggiore Anna                             x 

Conte Cristina                               x 

Renna Angelo                               assente 

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 DS, in assenza del 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. Ratifica concessione utilizzo ripostiglio c/o palestra “Parini”  

3. Direzione e coordinamento PON avviso n. 9707 del 27 aprile 2021  

4. Calendario a.s. 2021/2022  

5. Adozione libri di testo a.s. 2021/2022  

6. Resoconto progetti e attività formative a.s. 2020/2021  

7. Verifica, anche ai fini della progettazione del PTOF e delle modifiche da apportare al RAV e al 

PDM, della validità degli obiettivi che la scuola si è posta, dei risultati raggiunti, del livello di 

scostamento dagli obiettivi, delle cause di non raggiungimento degli obiettivi  

8. Protocollo di emergenza nei casi di bullismo e cyberbullismo  

9. Piano inclusione  

10. Criteri assegnazione docenti alle classi a.s. 2021/2022  

11. Criteri per la formazione delle classi a.s. 2021/2022  

12. Organico di diritto  

13. Modifiche al Programma annuale  

14. Verifica dello stato di attuazione del programma annuale e delle disponibilità finanziarie 

dell’istituto  

15. Relazione del DS al Consiglio d’Istituto  

16. 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 che viene approvato 

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

                                                                                                                         (delibera n. 52) 

 

2. Il Dirigente scolastico, in riferimento alla richiesta da parte dell’A.S.D. Polisportiva 

Montedoro con sede in San Giorgio Ionico (TA) alla via Giordano n. 21, C.F./P.IVA: 

02864980731, della concessione di utilizzo di n. 1 ripostiglio annesso alla palestra del Plesso 

Parini di Roccaforzata per deposito attrezzatura basket e minibasket come specificato nella 

concessione di utilizzo approvata dal Comune di Roccaforzata (TA) con delibera N. 47 del 

24/05/2021, chiede la ratifica della concessione stessa, peraltro già approvata in data 28 

maggio 2021 tramite Google moduli.  

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

                                                                                                                               (delibera n. 53) 

 

3. Il DS chiede l’autorizzazione alla direzione e coordinamento del PON avviso 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”, già approvato nella seduta del 20 maggio 2021 con delibera n. 48.  

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

                                                                                                                               (delibera n. 54) 

 

4. Il DS, considerando il calendario scolastico 2021/22 approvato dalla Regione Puglia che 

definisce la data di inizio delle attività didattiche il 20 settembre 2021, propone l’anticipo di 

due giorni rispetto a tale data; pertanto le attività inizierebbero giovedì 16 settembre 2021. In 

tal modo, sarebbero concesse le seguenti festività nei tre Plessi dell’Istituto: 

- 28/02/2022 e 01/03/2022 Plessi di Monteparano e Faggiano (festività di Carnevale in quanto 

il 19 marzo 2022, festività di San Giuseppe, è di sabato); 

- 21-22/04/2022 Plesso di Roccaforzata (festività della Madonna della Camera); 

Il Consiglio delibera con 11 voti favorevoli e 2 contrari sia in collegamento video sia su Google 

Moduli.                                                                                                                 (delibera n. 55) 

 

5. Il DS, chiede l’approvazione per l’adozione libri di testo a.s.2020/2021. Le soglie ministeriali 

per la classe prima della scuola secondaria di primo grado prevedono una spesa di 294 euro 

con una oscillazione del 10% su delibera del Consiglio che permetterebbe un tetto massimo di 

323,40 euro. Per le classi prime dei tre plessi la spesa ammonta a 315,90 euro, ben al di sotto 

della soglia massima. Per le classi seconde e terze propone che le adozioni siano a scorrimento.  

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

                                                                                                                                (delibera n. 56) 

 

6. Il DS invita la maestra Fabbiano a relazionare sui progetti e sulle attività formative svolte 

nell’a.s.2020/2021. I progetti d’istituto, curriculari ed extracurriculari sono stati portati a 



compimento tranne quelli per cui la situazione pandemica non ne ha consentito l’oggettiva 

esecuzione. Nello specifico non sono stati svolti i progetti curriculari “Protagonisti delle 

scienze “e “Gare di logica” destinati agli alunni della scuola secondaria di primo grado; sono 

stati svolti tutti i progetti PON previsti nel PTOF. Il DS sottolinea lo sforzo e la ferma 

intenzione dell’Istituto di mantenere la stessa offerta formativa in un periodo di emergenza 

come quello vissuto. L’impegno profuso dai docenti e la risposta positiva degli alunni e delle 

loro famiglie hanno permesso la realizzazione di tali progetti nonostante le difficoltà della 

didattica a distanza. 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

7. Il DS, in riferimento alla verifica della validità degli obiettivi che la scuola si è posta anche ai 

fini della progettazione del PTOF e delle modifiche da apportare al RAV e al 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.  

Ripercorrendo le diverse voci del documento predisposto dalla funzione strumentale prof.ssa 

Calasso, che il DS ringrazia per il lavoro certosino di raccolta dati effettuato attraverso i diversi 

monitoraggi somministrati ad alunni, famiglie e docenti, si evidenzia il raggiungimento di 

quasi tutti gli obiettivi prefissati. Si auspica un’implementazione delle attività rivolte alla 

progettazione di ambienti che facilitino l’apprendimento attraverso le innovazioni digitali e 

metodologiche e una maggiore attenzione nella rilevazione dei bisogni formativi dei docenti. 

Per quanto concerne il monitoraggio delle priorità relativo al triennio 2019/22, il traguardo 

relativo al miglioramento del successo formativo degli alunni è stato raggiunto, si richiede 

invece ulteriore collaborazione tra scuola e famiglie affinché si raggiunga l’obiettivo di 

innalzare almeno fino al 90% la percentuale degli studenti meritevoli del giudizio almeno 

distinto nel comportamento (scrutinio finale), in particolare nella scuola secondaria di primo 

grado. 

Il Consiglio prende atto. 

 

8. Il DS chiede l’approvazione del Protocollo di emergenza nei casi di bullismo e cyberbullismo, 

elaborato dal Dirigente scolastico insieme ai due Team per l’emergenza bullismo e 

cyberbullismo (uno a livello scolastico e l’altro a livello territoriale) e approvato dal Collegio 

dei docenti.  

La segnalazione dei presunti casi avviene attraverso l’utilizzo di modelli reperibili sul sito della 

scuola. Ogni plesso sarà dotato di una cassetta “delle emergenze” con i modelli da compilare 

con nome e cognome e da inserire nella cassetta stessa. Il contenuto sarà letto dalla psicologa 

che valuterà e informerà il team che, a sua volta, agirà secondo protocollo.  

Se un atto di bullismo avverrà al di fuori del contesto scolastico, la scuola non potrà intervenire: 

saranno considerate le segnalazioni riguardanti atti verificatesi durante le ore scolastiche. 

Il Consiglio approva con 12 voti favorevoli e un astenuto sia in collegamento video sia su 

Google Moduli.                                                                                     

                                                                                                                                (delibera n. 57) 

 

9. Il DS chiede l’approvazione del Piano inclusione 2020/21 predisposto dalla funzione 

strumentale prof.ssa Valeria Scalone e approvato dal GLI. Il documento, suddiviso in due parti, 

procede ad un’analisi quantitativa a consuntivo degli alunni con Bes e del personale scolastico 



coinvolto in questo anno scolastico, per poi analizzare gli obiettivi di incremento 

dell’inclusività proposti per il prossimo anno con una particolare attenzione dedicata alle fasi 

di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini 

di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

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

                                                                                                                           (delibera n. 58) 

             

10. Il DS propone l’approvazione dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi già approvati 

negli aa.ss. 2019/20 e 2020/21 (delibera n. 32 Consiglio del 28/06/2019 e delibera n. 71 del 

Consiglio del 30/06/2020). 

Il Consiglio delibera con 11 voti favorevoli e due astenuti sia in collegamento video sia su 

Google Moduli. 

                                                                                                                          (delibera n. 59) 

 

11. Il DS propone l’approvazione dei criteri per la formazione delle sezioni e delle classi già 

approvati negli aa.ss. 2019/20 e 2020/21 (delibera n. 31 Consiglio del 28/06/2019 e delibera 

n. 72 del Consiglio del 30/06/2020). Il DS conferma la propria disponibilità ai desiderata, 

cercando di equilibrare le classi sia dal punto di vista del rendimento sia del comportamento. 

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

                                                                                                                           (delibera n. 60) 

 

12. Per quanto riguarda l’organico di diritto, il DS comunica che, sebbene le disposizioni del 

Provveditorato siano specifiche e strettamente legate alla norma, il Dirigente, nell’ambito 

dell’autonomia, potrà agire sull’organico di fatto per provare ad attuare uno sdoppiamento 

delle classi lì dove si ritiene opportuno per arginare il contagio da covid-19. Nello specifico, 

secondo l’organico di diritto, a Faggiano si formerebbe un’unica classe prima della scuola 

primaria, ma il DS cercherà di creare le tradizionali due classi prime con organico di fatto; a 

Monteparano si formeranno due classi prime della scuola secondaria di primo grado con 

organico di diritto. 

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, invece, l’organico di diritto permetterebbe la 

formazione di 4 sezioni a Faggiano, 2 a Monteparano e 2 a Roccaforzata; attraverso l’organico 

di fatto il DS auspica di poter ristabilire la stessa situazione dell’anno scolastico 2020/21 con 

5 sezioni a Faggiano, 3 a Monteparano e 2 a Roccaforzata anche al fine di garantire la sicurezza 

sanitaria per docenti e alunni in quanto, in questo ordine di scuola, non è previsto l’uso delle 

mascherine di protezione. 

 

[OMISSIS]  

 

Pertanto, alla luce dei pensionamenti e dei trasferimenti, saranno disponibili posti in ruolo da 

assegnare a nuovi docenti.  

Il Consiglio prende atto. 

 

13. Il Dirigente Scolastico chiede l’approvazione delle seguenti modifiche al Programma Annuale 

2021 per le seguenti motivazioni: 

 - Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al PROGETTO PON FSE 10.1.1A 

2021/134 Avviso n. 9707 del 27/04/2021 Autorizzazione prot. n.17665 del 07/06/2021 

“FINALMENTE INSIEME….” di euro 15.246,00 - Finanziamenti dall'Unione Europea - 

Fondi sociali europei (FSE) - Spese di personale Altri compensi per personale a tempo 

indeterminato - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale; 

- Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al PROGETTO PON FSE 10.2.2A 

2021/149 Avviso n. 9707 del 27/04/2021 Autorizzazione prot. n.17665 del 07/06/2021 “LA 



SCUOLA….RIPARTE” di euro 40.656,00 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi 

sociali europei (FSE) - Spese di personale Altri compensi per personale a tempo indeterminato 

- Compensi per altri Incarichi conferiti a personale. 

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

                                                                                                                           (delibera n. 61) 

 

14. Il DS chiede l’approvazione del documento di verifica dello stato di attuazione del programma 

annuale e delle disponibilità finanziarie dell’istituto al 30/06/2021, redatto dal DSGA. Si tratta 

di un documento tecnico consuntivo che, nel complesso, sintetizza le modifiche al programma 

annuale discusse e approvate nei vari Consigli d’Istituto. 

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

                                                                                                                           (delibera n. 62) 

                              

15. Il DS presenta ai membri del Consiglio una relazione (All.2), predisposta in paragrafi, 

riguardanti la direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa dell’Istituto. La relazione si configura quale strumento del Dirigente Scolastico 

per fare il punto sulla situazione attuativa e finanziaria della gestione didattica e amministrativa 

e per avere una visione generale di quello che è stato fatto e di quello che sarà possibile e/o 

necessario fare successivamente, armonizzando l’anno finanziario con l’anno scolastico. 

Questo documento di verifica si delinea come una sintesi di quanto già esaminato e valutato 

nelle riunioni a livello di Collegio dei Docenti e di Consiglio d’Istituto, nelle quali sono state 

prese in esame le attività svolte, si sono delineati gli sviluppi futuri, si sono adottate le delibere 

di accordi di rete, di impegni finanziari, di nuovi progetti e assetti organizzativi che vanno a 

definire gradualmente il nuovo piano dell’offerta formativa. Il DS pone l’attenzione del 

Consiglio su due refusi: al primo paragrafo la docente referente per la scuola primaria è la 

maestra Fiorenza Alessandra e, al paragrafo 8, le classi che hanno partecipato al 

conseguimento della Certificazione Trinity sono 5A, 5B e 5E. 

Il DS sottolinea l’importanza del progettare per l’intero Istituto comprensivo e non per il 

singolo plesso in modo che l’offerta formativa curriculare ed extracurriculare possa risultare il 

più possibile ricca ma al contempo omogenea tra i vari plessi dei tre comuni. Il DS esprime il 

proprio entusiasmo per aver presenziato agli esami di stato delle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado del nostro istituto; ritiene che sia stata un’esperienza che ha 

consentito agli alunni e ai docenti di ritornare in presenza e respirare una piacevole atmosfera.  

Il Consiglio prende atto. 

 

16. [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. 3). Il Dirigente ringrazia il 

Consiglio per la collaborazione e per lo spirito costruttivo con cui si è sempre espresso.  

Ribadisce la sua completa disponibilità al dialogo e saluta cordialmente, augurando a tutti delle 

serene vacanze estive. Non essendoci ulteriori comunicazioni, la seduta è tolta alle ore 20:25.  

          

          Monteparano, 30/06/2021  

              Il segretario                                                                Il Presidente del Consiglio d’Istituto  

         Guarino Maria Antonietta                                                   Sig. Gianfranco Capuzzimati                                                                                                                               



                                                      In sua vece 

                                                                                                            Lorenzo  Iacca 

                                                                                                                                                                                                                

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

All.2: Relazione del DS al Consiglio d’Istituto 

All.3: Risposte al questionario Google Moduli per approvazione delibere 


