
Verbale n. 2 del giorno 17/12/2021 

 

Il giorno 17/12/2021, alle ore 18:07, in videoconferenza tramite piattaforma Zoom, regolarmente 

convocato dal Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Capuzzimati Gianfranco con Circ. n. 170 del 15 

dicembre 2021, si è riunito il Consiglio d’Istituto e risultano presenti: 

 

Dott.ssa Annarita Vozza (DS) x 

Capuzzimati Gianfranco       x 

Bianco Gianluigi              assente                             

Briganti Patrizio Pietro                    x 

Conte Cristina                             x 

Grassi Debora                               x 

Maggiore Anna                               x 

Renna Angelo                                  x 

Sicilia Rossella                          assente 

FabbianoFrancesca                       x 

Fanigliulo Michelina                        x 

Galeone Francesca           x 

Guarino Maria Antonietta                x 

Lapesa Cinzia                          x 

Loprete Filomena                             x                     

Pascadopoli Tiziana                        x 

Romano Maria Rosaria                   x 

Donadei Maria Chiara                     x 

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. Approvazione verbali delle sedute precedenti 

2. Approvazione Pdm annuale 

3. Approvazione criteri per il reclutamento delle figure di esperto del 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 Covid19”  

4. Approvazione criteri per il reclutamento delle figure di tutor del 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 Covid19”  

5. Approvazione criteri per la selezione degli alunni partecipanti ai moduli del 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 

Covid19”  

6. Elezione dei componenti del Comitato di valutazione  

7. Approvazione regolamento dell’Organo di garanzia  

8. Elezione dei componenti dell’Organo di garanzia  

9. Modifiche al Programma annuale  

10. Convenzione Monte dei Paschi di Siena  

11. Contributo volontario delle famiglie  

12. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

 



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 e le elezioni dei componenti del 

Comitato di Valutazione e dell’Organo di garanzia.  

Il Consiglio prende atto. 

 

1. Il DS mette ai voti l’approvazione dei verbali delle sedute del 22 novembre 2021 e del 13 

dicembre 2021 che vengono approvati all’unanimità sia in collegamento video, sia su Google 

Moduli. 

                                                                                                                              (delibera n.4) 

 

2. Il DS mostra al Consiglio il Piano di Miglioramento 2021/22 dettagliato, predisposto dalla 

docente referente prof.ssa Calasso, discusso durante il NIV e ampiamente analizzato in Collegio 

dei docenti.  Il DS commenta i dati riassuntivi ottenuti (All.1). Analizzando i vari obiettivi di 

processo che la scuola si prefigge, il DS si sofferma sia sui traguardi non raggiunti e confermati 

per il prossimo anno scolastico, sia sui traguardi pienamente raggiunti e per i quali si prevede un 

innalzamento dei traguardi attesi per l’a.s.2021/22. In particolare il DS richiama l’attenzione del 

Consiglio sui due obiettivi cardine dell’Istituto, non raggiunti nell’anno scolastico 2020/21 e DA 

MANTENERE, poiché le valutazioni dello scorso anno hanno tenuto conto della modalità 

didattica utilizzata a causa della situazione pandemica. I traguardi considerati sono:  

- Migliorare il successo formativo degli studenti: ci si pone di consolidare la percentuale degli 

studenti con votazione media bassa al 15% nella S.P. (livello base o in via di prima 

acquisizione) e al 40% nella S.S.1°G. (minore o uguale a 7) allo scrutinio finale. 

- Incrementare i livelli di padronanza delle competenze sociali e civiche degli studenti: ci si 

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

almeno DISTINTO nel COMPORTAMENTO (scrutinio finale). 

Inoltre il DS si sofferma su due obiettivi aggiunti ex novo che riguardano la revisione delle 

rubriche di valutazione sia delle unità di apprendimento sia del comportamento al fine di attuare 

a livello sistemico prassi didattico/valutative comuni ed efficaci finalizzate ad una migliore 

implementazione di un curricolo verticale ed inclusivo e il potenziamento degli strumenti 

professionali finalizzati all’individuazione precoce, al monitoraggio ed alla valutazione di alunni 

con BES. Si ritiene importante individuare tali bisogni fin dalla scuola dell’infanzia per 

intervenire nei modi e nei tempi più consoni alle diverse situazioni, richiedendo anche il supporto 

di esperti. 

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

                                                                                                                                   (delibera n.5) 

 

3. Il DS chiede l’approvazione dei criteri di selezione delle figure di esperto del 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 Covid19” 

(All.1). Si sottolinea una sola variazione apportata rispetto ai criteri approvati nell’a.s. 2020/21. 

Si propone di assegnare 0,5 punti (0,1 punto tab. precedente 2020/21) per ogni anno di servizio 

non di ruolo e 1 punto per ogni anno di ruolo, rapporto meno penalizzante per i docenti non di 

ruolo che, a causa del lento sistema di reclutamento attuale, restano a lungo precari.  

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

                                                                                                                                   (delibera n.6) 

 



4. Il DS chiede l’approvazione dei criteri di selezione delle figure di tutor del 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 Covid19”. 

Si sottolinea l’unica variazione apportata rispetto ai criteri approvati nell’a.s. 2020/21. Si propone 

di assegnare 0,5 punti (0,1 punto tab. precedente 2020/21) per ogni anno di servizio non di ruolo 

e 1 punto per ogni anno di ruolo. 

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

                                                                                                                             (delibera n.7) 

 

5. Il DS chiede l’approvazione dei criteri di selezione degli alunni partecipanti ai moduli del 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 Covid19”. Per la partecipazione ai moduli PON la Scuola predisporrà tante 

graduatorie quante sono le classi interessate e utilizzerà il criterio della migliore media ottenuta 

agli ultimi scrutini. In caso di ex aequo si darà precedenza all’alunno di più giovane età. Si 

attribuirà lo stesso numero di posti per ognuna delle classi interessate e, in caso di rinuncia di un 

alunno, si scorrerà la graduatoria sempre della sua stessa classe. In caso di esaurimento della 

graduatoria di una classe, si procederà a scorrimento incrociando le graduatorie delle altre classi 

interessate individuando il migliore punteggio assoluto e si proseguirà in questo modo fino a 

soddisfazione dei posti disponibili. Se dovessero avanzare ulteriori posti, il Dirigente scolastico 

potrà decidere di coinvolgere ulteriori classi, rispettando sempre lo stesso criterio per stilare le 

relative graduatorie. 

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

                                                                                                                             (delibera n.8) 

 

6. Il DS, richiamando la normativa in vigore ex art 11 d.lgs. 297 /1994 come sostituito dal comma 

129 art.1 legge 107 /2015, precisa che il Comitato di Valutazione, istituito presso ogni istituzione 

scolastica ed educativa dura in carica tre anni scolastici; è presieduto dal dirigente scolastico; è 

composto da tre docenti dell’istituzione scolastica di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno 

dal consiglio di istituto e da due rappresentanti dei genitori. Dopo aver delineato i compiti del 

Comitato di valutazione, il DS raccoglie le candidature, spiega la procedura e invia ai membri il 

link di Google moduli per effettuare la votazione. 

In rappresentanza dei docenti viene eletta la maestra Fabbiano Francesca (16 voti); in 

rappresentanza dei genitori vengono elette la sig.ra Maggiore Anna (6 voti) e la sig.ra Grassi 

Debora (9 voti). 

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

                                                                                                                             (delibera n.9) 

 

7. Il DS, richiamando le funzioni dell’organo di garanzia che interviene  per prevenire ed affrontare 

tutti i problemi e i conflitti che possano insorgere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in 

merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione e per esaminare i ricorsi presentati dai 

Genitori degli Studenti o di chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione 

disciplinare a norma del regolamento di disciplina,  chiede l’approvazione del regolamento 

dell’Organo stesso. Il DS sottolinea che, contrariamente al Comitato di Valutazione la cui 

composizione è stabilita dalla legge, l’Organo di Garanzia viene deciso in sede di Consiglio 

d’Istituto. Il DS propone la seguente composizione: 

- Dirigente scolastico, membro di diritto; 

- N. 2 rappresentanti dei docenti; 

- N. 2 rappresentanti dei genitori; 

- N.1 rappresentante Personale ATA 



Il DS delinea le modalità e i criteri di funzionamento generali dell’Organo di garanzia e la 

procedura da attuare in caso di ricorsi a seguito di sanzioni disciplinari. 

Il Consiglio approva il regolamento e delibera all’unanimità sia in collegamento video sia su 

Google Moduli. 

                                                                                                                          (delibera n.10) 

 

8. Il DS, prima di procedere con le operazioni di elezione dei membri dell’Organo di Garanzia, 

raccoglie le candidature, ricorda le modalità di elezione ed invia il link di Google moduli per 

effettuare la votazione. 

Risultano eletti: 

- la maestra Lapesa Cinzia (6 voti) e la maestra Romano Maria Rosaria (2 voti) in 

rappresentanza dei docenti; 

- il sig. Renna Angelo (3 voti) e il sig. Briganti Patrizio (3 voti) in rappresentanza dei 

genitori; 

- la sig.ra Donadei Maria Chiara (2 voti) in rappresentanza del personale ATA. 

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

                                                                                                                          (delibera n.11) 

 

9. Il DS chiede l’approvazione delle seguenti modifiche al Programma Annuale 2021 per le seguenti 

motivazioni: 

a) assegnazione fondi per la DDI alle scuole del sud - Finanziamenti dallo Stato - Altri 

finanziamenti vincolati dallo Stato - PNSD POTENZIAMENTO DIDATTICA DIGITALE di 

euro 8.872,30 per acquisto di beni di consumo, materiali e accessori e materiale informatico. 

Il DS precisa che la nota di accompagnamento prevede il digitale come amplificatore 

dell’apprendimento, strumento continuo della didattica d’aula.  

b) INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO E.F.2021 

Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria di euro 3.472,76 per acquisto di beni di 

consumo, materiali e accessori, altri materiali tecnico-specialistici non sanitari.  

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

                                                                                                                                     (delibera n.12) 

 

10. Il DS chiede di approvare la convenzione di cassa dell’IC Madonna della Camera con la banca 

Monte dei Paschi di Siena. Si riportano le difficoltà incontrate dal DSGA nell’ottenere la 

disponibilità delle banche ad attivare relazioni di cassa con gli istituti scolastici. Dopo un rifiuto 

iniziale della banca MPS, il DSGA ha ottenuto una proroga di convenzione di cassa con tale banca 

dal 01/01/2022 al 31/12/2024.   

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

                                                                                                                                      (delibera n.13) 

 

11. 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. Si propone di confermare 

gli stessi importi. Si discute, invece, sulla modalità di impiego. Il DS, in riferimento all’a.s. 

2020/21, memore di alcuni disguidi nelle consegne del materiale acquistato grazie a tale 

contributo, propone di destinare tali somme all’acquisto di materiale di cancelleria, come l’anno 

precedente, ma di variare le modalità di raccolta ordini. Nello specifico, il DS propone di non 

accogliere gli ordini di materiale classe per classe ma sarà il responsabile di plesso che lo farà in 

maniera cumulativa per evitare confusioni. 

  

OMISSIS […] 



 

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

                                                                                                                                      (delibera n.14) 

 

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 il Consiglio per 

la collaborazione e per lo spirito costruttivo con cui si è sempre espresso.  Ribadisce la sua completa 

disponibilità al dialogo, saluta cordialmente e porge i suoi cari auguri di Buon Natale. Non essendoci 

ulteriori comunicazioni, la seduta è tolta alle ore 19:06. 

          

          Monteparano, 17/12/2021  

              Il segretario                                                                Il Presidente del Consiglio d’Istituto  

         Guarino Maria Antonietta                                                   Sig. Gianfranco Capuzzimati                                                                                                                               

                                                       

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                

- All.1: Verbali sedute precedenti e documenti oggetto di discussione e approvazione. 

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

Comitato di valutazione e Organo di garanzia 

 

 

 


