
Verbale n.8 del giorno 30/06/2020 

Il giorno 30/06/2020, alle ore 18:55, in videoconferenza tramite piattaforma Zoom, regolarmente 

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

n.2421/II-1 del 24/06/2020, 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                          x 

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. Calendario a.s. 2020/2021 

3. Adozione libri di testo a.s. 2020/2021  

4. Resoconto progetti e attività formative a.s. 2019/2020 

5. Condivisione andamento del PdM: monitoraggi sulla base dei questionari somministrati ai 

genitori, ai docenti e al personale ATA 

6. 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  

7. Approvazione del Conto Consuntivo anno 2019 

8. Modifiche al Programma annuale  

9. Radiazione dei residui attivi  

10. Regolamento d’Istituto per acquisizione di beni, servizi e forniture 

11. Istituzione del Comitato tecnico  

12. Organico di diritto  

13. Criteri assegnazione docenti alle classi a.s. 2020/21 

14. Criteri per la formazione delle classi a.s. 2020/2021 

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

dell’istituto 

16. Relazione del DS al Consiglio d’Istituto 

17. 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 tutti i documenti 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 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.64) 

 

2. Il Dirigente scolastico comunica che, vista la mancata pubblicazione del calendario scolastico 

regionale 2020/21 da parte della Regione Puglia e, avendo contattato i sindaci dei  Comuni di 

Monteparano, Roccaforzata e Faggiano per conoscere eventuali preferenze riguardanti i giorni di  

chiusura scuola per festività, si prospettano due proposte: qualora la data di inizio attività scolastiche 

fosse stabilita per il 14/09/2020, non sarebbe opportuno concedere ulteriori anticipi; qualora la data 

fosse stabilita per il 24/09/2020, considerando i giorni di chiusura a causa delle quasi certe elezioni 

regionali previste per i giorni 20-21/09/2020, ai quali si aggiungerebbe il 22/09/2020 per 

disinfestazione, si potrebbe anticipare al 23/09/2020 l’inizio delle attività. In questo modo sarebbero 

concesse le seguenti festività nei tre plessi dell’Istituto: 

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 delibera con 15 voti favorevoli in collegamento video e 14 favorevoli e 1 astenuto su 

Google Moduli.                                                                                                              (delibera n. 65) 

 

3. Il DS chiede l’approvazione per l’adozione libri di testo a.s.2020/2021 (All. 2). Le soglie 

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

euro con una oscillazione del 10%. Considerando che per le classi prime di Monteparano e 

Roccaforzata la spesa è di 301,70 euro e per Faggiano di 300 euro, lo scarto è di circa 6 euro. Per le 

classi seconde e terze le adozioni sono a scorrimento.  

In risposta al sig. Briganti che esprime preoccupazione per le spese da sopportare da parte delle 

famiglie, il DS rassicura i membri del Consiglio che le scelte sono state effettuate con cura e 

attenzione per non gravare ulteriormente sulle famiglie.   

Per quanto riguarda la scuola primaria sono state rispettate esattamente le soglie di spesa in quanto le 

case editrici propongono il pacchetto completo attenendosi esattamente ai prezzi ministeriali.  

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

                                                                                                                                       (delibera n. 66) 

 

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

nell’a.s.2019/2020 (All. 3). I progetti curriculari ed extracurriculari sono stati portati a compimento 

tranne quelli per cui la sospensione delle attività non ne ha consentito l’oggettiva esecuzione; 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 hanno permesso la realizzazione di 

tali progetti nonostante le difficoltà della didattica a distanza. 

Il Consiglio prende atto. 

 

5. Il DS comunica i risultati di tre questionari somministrati ai genitori, ai docenti e al personale ATA 

incentrati sull’operato della dirigenza, del personale di segreteria, dei collaboratori scolastici (All.4). 



Più di 200 famiglie su 700 hanno risposto al questionario con un 90% di risposte positive tra molto e 

abbastanza. Risultati più che soddisfacenti sono stati ottenuti anche dalle risposte dei docenti; poco 

significativi i risultati del questionario somministrato al personale ATA in quanto sono state acquisite 

solo 6 risposte su 25. 

Il DS sottolinea l’apprezzamento da parte di genitori e docenti nei confronti dei collaboratori 

scolastici e prega la sig.ra De Padova di condividere tali risultati con i colleghi. 

Il Consiglio prende atto. 

 

6. Il DS comunica i dati di 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 riportati 

in tabella dalla funzione strumentale per il monitoraggio effettuato dalla funzione strumentale prof.ssa 

Radicchio (All.5). Considerando che alcuni obiettivi sono stati rinviati e alcuni monitoraggi sono 

rimasti in sospeso a causa dell’emergenza sanitaria, si rilevano risultati più che soddisfacenti per 

quanto riguarda l’indice % di attuazione degli incontri di interclasse nella Scuola Primaria, la 

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

metodologiche, il potenziamento degli strumenti professionali finalizzati alla individuazione precoce, 

al monitoraggio ed alla valutazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali, l’indice % di dotazione 

di account Google Drive per i docenti dell’istituto. 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. 

 

7. Il DS presenta il Conto Consuntivo e la relazione al Conto Consuntivo 2019 redatti e consegnati 

dalla DSGA ai revisori in largo anticipo rispetto ai termini stabiliti (All.6). I revisori hanno analizzato 

tutte le voci e, sulla base degli elementi e delle verifiche effettuate periodicamente nel corso 

dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, in data 25/06/2020 hanno 

espresso parere favorevole all’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto. 

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

                                                                                                                                      (delibera n.67) 

 

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

2020 (All.7) per le seguenti motivazioni: 

- ASSEGNAZIONE FONDI UNIVERSITA DI BARI PER CONVENZIONE TIROCINIO 

FORMATIVO per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e 

specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c. (280,00 euro). L'importo andrà a 

confluire totalmente nell'A/03 DIDATTICA; 

- ASSEGNAZIONE FONDI EX ART.231, COMMA 1 D.L. 19/05/2020 N. 34 AVVIO A.S. 

2020/21 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - risorse ex art. 

231, comma 1, d.l.34/2020 (26.501,24 euro). L'importo andrà a confluire totalmente 

nell'Aggregato A01.  

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

(delibera n. 68) 

 

9. Il DS comunica che, in accordo con la DSGA, la radiazione dei residui attivi è rinviata a dicembre 

in corrispondenza della fine dell’anno solare. 

Il Consiglio prende atto. 

 



10. Il DS, a seguito di autorizzazione ad aumentare il limite per gli affidamenti diretti a 15.000 euro, 

approvata con delibera n. 63 della seduta precedente, chiede l’inserimento di tale modifica all’interno 

del Regolamento d’Istituto. 

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

                                                                                                                                       (delibera n. 69) 

 

11. Il DS, considerando le imminenti disposizioni ministeriali relative all’avvio dell’anno scolastico 

2020/21 in materia di sicurezza e vista la necessità di condividere determinate scelte, a volte anche 

difficili, chiede la costituzione di un Comitato tecnico costituito dal RSPP prof.ssa Martellotta, dal 

RLS maestra Fiorenza, da tutti i docenti responsabili di plesso, convocati ognuno per il proprio plesso 

di appartenenza, e chiede al Consiglio di indicare un genitore tra i presenti per ogni Comune (vengono 

indicati il presidente del CdI sig. Capuzzimati per Faggiano, il sig. Renna per Monteparano e la sig.ra 

Manna per Roccaforzata). 

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

                                                                                                                                      (delibera n. 70) 

 

12. Per quanto riguarda l’organico di diritto, il DS comunica il trasferimento di due docenti di 

sostegno, la prof.ssa Calò e il prof. De Masi, entrambi perdenti posto a causa del numero esiguo di 

alunni disabili nella scuola secondaria di primo grado. I suddetti docenti, benché dispiaciuti, sono 

stati trasferiti negli istituti comprensivi dei rispettivi paesi di residenza. Il DS aggiunge che nella 

scuola dell’infanzia di Monteparano si sono formate due sezioni, invece di tre, a causa di un calo 

demografico che probabilmente influenzerà anche la formazione delle sezioni negli anni a venire. 

Sebbene il DS sostenga la preferibilità dell’omogeneità delle classi per età, si ritiene necessario 

rendere le due classi dell’infanzia eterogenee. Dal punto di vista dei posti in organico, la maestra 

Monaco ha ottenuto il meritato pensionamento, mentre la maestra Coluccia ha ottenuto il 

trasferimento in una scuola più vicina alla propria residenza, pertanto non si pongono problemi di 

insegnanti perdenti posto. La sig.ra Conte prende la parola e chiede delucidazioni riguardanti le 

modalità di inserimento del nucleo di alunni del 2017 all’interno delle due sezioni già esistenti. Il DS, 

supportata dal parere positivo della maestra Loprete in merito all’eterogeneità e facendo riferimento 

a situazioni precedenti verificatesi nella scuola dell’infanzia di Faggiano, assicura che saranno 

ascoltate le proposte delle maestre e le richieste dei genitori nell’obiettivo di realizzare sezioni 

equilibrate, cercando di garantire quanto più possibile la continuità didattica delle maestre per gli 

alunni già inseriti negli scorsi anni. 

Il Consiglio prende atto. 

 

13. Il DS chiede l’approvazione dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi già approvati 

nell’a.s. 2019/20 con delibera n. 32 Consiglio del 28/06/2019 (All.8). 

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

                                                                                                                                      (delibera n. 71) 

 

14. Il DS chiede l’approvazione dei criteri per la formazione delle sezioni e delle classi già approvati 

nell’a.s. 2019/20 con delibera n. 31 Consiglio del 28/06/2019 (All.8). 

Il DS conferma la propria disponibilità ai desiderata purché siano proposti prima dell’assegnazione 

ufficiale degli alunni alle sezioni e alle classi. 

La sig.ra Maggiore prende la parola e, in riferimento alla formazione della classe prima della scuola 

secondaria di primo grado di Roccaforzata, chiede se si possa considerare l’eventualità di un 

accorpamento a causa del numero esiguo di alunni a seguito della recente richiesta di alcuni 

trasferimenti. Il DS comunica che l’approvazione della classe è stata effettuata prima di tali richieste 

e, inoltre, si tratta dell’unica sezione presente nel comune di Roccaforzata per cui la formazione della 

classe dovrebbe essere garantita.  



La sig.ra Conte interviene e, considerando le imminenti misure in materia di sicurezza dovute 

all’emergenza sanitaria, chiede informazioni sull’eventuale divisione della classe prima della scuola 

primaria di Monteparano costituita da 22 alunni. Il DS conferma che, ad oggi, si è avuta 

l’approvazione di un’unica classe, ma aggiunge che dipenderà anche dalle disposizioni e dalle 

decisioni in materia di sicurezza che saranno adottate dal MIUR e dall’USR per il nuovo anno 

scolastico. 

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

                                                                                                                                      (delibera n. 72) 

 

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

annuale e delle disponibilità finanziarie dell’istituto al 30/06/2020, redatto dal DSGA (All.9). Si tratta 

di un documento tecnico che riporta le modifiche al programma annuale discusse e approvate nei vari 

Consigli d’Istituto. 

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

                                                                                                                                      (delibera n. 73) 

 

16. Il DS presenta ai membri del Consiglio una relazione predisposta in paragrafi riguardanti la 

direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa dell’Istituto 

(All.10). 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 Consiglio prende atto. 

 

17. Il DS, riflettendo sulla situazione di emergenza da tutti vissuta e in previsione delle future misure 

in materia di sicurezza che saranno adottate nel nuovo anno scolastico, chiede ai rappresentanti dei 

genitori presenti in Consiglio di farsi portavoce presso le famiglie della richiesta di collaborazione da 

parte della dirigenza affinché siano serenamente rispettate le indicazioni delle linee guida ministeriali. 

Il sig. Briganti interviene e chiede particolare attenzione per l’igienizzazione delle mani, per il 

controllo della temperatura corporea attraverso termoscanner e per un utilizzo adeguato delle 

mascherine. Il DS assicura che la dirigenza ha già provveduto all’acquisto di igienizzanti e 

termoscanner e l’uso della mascherina sarà sicuramente veicolato dalle indicazioni ministeriali.  

Il nuovo anno scolastico richiederà impegno e collaborazione nel rispetto delle responsabilità di 

ognuno per raggiungere un equilibrio tra le richieste della scuola, dei genitori e delle amministrazioni 

comunali.  

 

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. 11).  

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 20:45. 

 

Monteparano, 30/06/2020 

 

        

       Il segretario                                                                                 Il Presidente del Consiglio d’Istituto 



Guarino Maria Antonietta                        Sig. Gianfranco Capuzzimati 

                                                                                                                     
                                                                                                                    

      

 

All. 1: Verbale seduta precedente 

All. 2: Adozione libri di testo 

All. 3: Attività e progetti a.s. 2019/2020 

All. 4: Questionari per docenti, personale ATA e genitori 

All. 5: Monitoraggi su obiettivi prefissati per a.s. 2019/2020 

All. 6: Conto consuntivo, relazione del DSGA e relazione dei revisori 

All. 7: Modifiche al Programma Annuale 

All. 8: Criteri di assegnazione dei docenti alle classi e criteri per la formazione delle sezioni e delle 

classi 

All. 9: Documento di verifica dello stato di attuazione del programma annuale e delle disponibilità 

finanziarie dell’istituto al 30/06/2020 

All. 10 Relazione del DS al Consiglio d’Istituto 

All. 11: Risposte al questionario Google Moduli per approvazione delibere. 

 

                                                                                               

Postilla:  

In serata, viene pubblicata in via ufficiosa sui social la notizia che la Regione Puglia intende fissare 

l’inizio dell’anno scolastico per il giorno 24/09/2020. Il Dirigente scolastico chiede quindi al 

Consiglio, tramite messaggio Whatsapp, la ratifica dell’ipotesi già avanzata durante la seduta. Il 

Consiglio, nell’ambito dell’autonomia dell’IC e a seguito dell’ampia discussione precedente, 

ribadisce il 23/09/2020 come data di avvio delle lezioni, confermando le festività che si era ipotizzato 

di concedere ai plessi dei tre rispettivi comuni (19 marzo per Monteparano, 8 aprile per Roccaforzata, 

16 febbraio per Faggiano). 

Il Consiglio delibera quindi all’unanimità tramite messaggio whatsapp al DS. Si riportano gli orari 

delle singole approvazioni da parte dei membri del CdI:  

- Capuzzimati Gianfranco                   21:02 

- Briganti Patrizio Pietro                      21:02  

- D’Ippolito Nadia                           assente  

- Iacca Lorenzo                                assente 

- Maggiore Anna                             20:57 

- Conte Cristina                               20:53 

- Renna Angelo                               21:46 

- Manna Giovanna                          20:57 

- Galeone Francesca                       21:15 

- Loprete Filomena                         21:30 

- La Spina Silvana                          21:42 

- Guarino Maria Antonietta            20:56 

- Fabbiano Francesca                      21:04 

- Sallustio Fiorella                          20:57 

- Lapesa Cinzia                               20:52 

- Fiorenza Alessandra                     21:19 

- Donadei Maria Chiara                  assente 

- De Padova Maria Fara                       21:09 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


