
Verbale n.9 del giorno 30/07/2020 

Il giorno 30/07/2020, alle ore 10:00, in videoconferenza tramite piattaforma Zoom, regolarmente 

convocato dal Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Capuzzimati Gianfranco con nota prot. 

n.2884/II-1 del 27/07/2020, si è riunito il Consiglio d’Istituto e risultano presenti: 

 

Dott.ssa Annarita Vozza  ( DS ) x 

Capuzzimati Gianfranco       x 

Briganti Patrizio Pietro                x 

D’Ippolito Nadia                           assente  

Iacca Lorenzo                                assente 

Maggiore Anna                             x 

Conte Cristina                               x 

Renna Angelo                               x 

Manna Giovanna                          assente 

Galeone Francesca                       x 

Loprete Filomena                         x 

La Spina Silvana                          x 

Guarino Maria Antonietta            x 

Fabbiano Francesca                      x 

Sallustio Fiorella                          x 

Lapesa Cinzia                               x 

Fiorenza Alessandra                     x. 

Donadei Maria Chiara                  assente 

De Padova Maria Fara                  x 

 

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 verbale seduta precedente; 

2. Ratifica adattamento del Calendario scolastico a.s. 2020/2021. 

 

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

giorno prima, del suo messaggio whatsapp nel quale allegava il file relativo al verbale della seduta 

precedente che sarebbe stato 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 Presidente del Consiglio d’Istituto legge il verbale della seduta precedente (All.1) che viene 

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

                                                                                                                          (delibera n.74) 

 

2. Il DS, a seguito della pubblicazione del calendario scolastico regionale 2020/21 da parte della 

Regione Puglia e considerando le preferenze espresse dai sindaci dei comuni di Monteparano, 

Roccaforzata e Faggiano relativamente ai giorni di chiusura scuola per festività, chiede di 

ratificare l’inizio dell’anno scolastico al 23 settembre 2020 con un giorno di anticipo rispetto al 

calendario regionale che stabilisce l’inizio delle attività scolastiche al 24 settembre 2020. 

Le festività concesse nei tre plessi dell’Istituto sono:  

19/03/2021 Plesso di Monteparano (festività di San Giuseppe);  



08/04/2021 Plesso di Roccaforzata (festività della Madonna della Camera);  

16/02/2021 Plesso di Faggiano (martedì grasso). 

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

                                                                                                                                (delibera n.75) 

 

 

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. 2).  

Il Dirigente ringrazia, ribadisce la sua completa disponibilità al dialogo e, augurando ai membri del 

Consiglio delle vacanze serene, porge i suoi cordiali saluti. 

Non essendoci ulteriori comunicazioni, la seduta è tolta alle ore 10:15. 

 

Monteparano, 30/07/2020 

 

        

       Il segretario                                                                                 Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Guarino Maria Antonietta                                                                   Sig. Gianfranco Capuzzimati  

                                                        
 

 

 

 

All. 1: Verbale seduta precedente  

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


