
Verbale n. 4 del giorno 10/02/2022 

 

Il giorno 10/02/2022, alle ore 19:25, in videoconferenza tramite piattaforma Zoom, regolarmente 

convocato dal Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Capuzzimati Gianfranco con Circ. n. 252 Prot. n. 

759-II/1 del 07 febbraio 2022, si è riunito il Consiglio d’Istituto e risultano presenti: 

 

Dott.ssa Annarita Vozza (DS) x 

Capuzzimati Gianfranco       x 

Bianco Gianluigi              x                             

Briganti Patrizio Pietro                    assente 

Conte Cristina                             x 

Grassi Debora                               x 

Maggiore Anna                               x 

Renna Angelo                                  assente 

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                     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. Approvazione verbale della seduta precedente  

2. Approvazione criteri iscrizioni  

3. Approvazione modifiche al Programma Annuale  

4. Approvazione del Programma Annuale 2022 

5. Comunicazioni del Dirigente 

 

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 n.3 del 14 gennaio 2022 che viene 

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

                                                                                                                            (delibera n.18) 

 

2. Il DS chiede l’approvazione dei criteri relativi all’iscrizione degli alunni all’Istituto Madonna 

della Camera. Si precisa che, normalmente, tutte le scuole hanno l’obbligo di stabilire dei criteri 



di accettazione delle iscrizioni da adottare qualora non ci fossero disponibilità sufficienti per 

accogliere tutte le richieste. Si seguiranno, nell’ordine, i seguenti criteri:  

1. alunni che già frequentano il nostro Istituto;  

2. in caso di ex aequo: precedenza all’alunno che risiede nel Comune in cui richiede di 

iscriversi; 

3. in caso di ulteriore ex aequo: precedenza all’alunno con più fratelli iscritti nel nostro 

Istituto;  

4. in caso di ulteriore ex aequo: sorteggio. 

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

                                                                                                                                      (delibera n. 19) 

 

3. Il DS chiede di apportare al Programma Annuale 2022 la seguente variazione in entrata: 

- assegnazione fondi per finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche di euro 711,85 

per formazione docenti Istituto Del Prete. Il DS sottolinea che la somma destinata alla formazione 

risulta inferiore rispetto a quella destinata negli anni precedenti.  

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

                                                                                                                                      (delibera n. 20) 

 

4. Il DS chiede l’approvazione del Programma Annuale 2022, documento di previsione delle entrate 

e delle uscite relative all’anno solare 2022. 

Il DS illustra le diverse schede finanziarie e si sofferma sul verbale accuratamente redatto dai 

revisori dei Conti dott. Franco D’Oronzo e dott.ssa Valeria Antezza i quali, prendendo atto del 

contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico con riferimento agli 

obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno 2021/2022 nonché della 

documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile 

sul Programma Annuale dell'Istituto Madonna della Camera di Monteparano. 

Il DS richiama l’attenzione del Consiglio sulla voce “Contributi volontari da famiglie” inserita 

nel PA che riporta somma zero. Il DSGA apporterà la dovuta modifica nel momento in cui la 

somma sarà effettivamente incassata. Questa scelta deriva dal fatto che il pagamento del 

contributo sarà effettuato tramite il servizio Pagopa che richiede l’attivazione e l’utilizzo dello 

SPID. Tale procedura potrebbe risultare complicata per molte famiglie per cui si provvederà ad 

integrare la funzione del pagamento del contributo direttamente nel registro elettronico Axios al 

quale si potrà accedere tramite le consuete credenziali. Il personale di segreteria sarà 

adeguatamente formato al fine di fornire le dovute indicazioni alle famiglie che potranno avviare 

la procedura di pagamento di tale contributo all’inizio dell’a.s. 2022/23.  

 

[OMISSIS] 

 

Il Consiglio approva il Programma Annuale 2022 e delibera all’unanimità sia in collegamento 

video sia su Google Moduli.  

                                                                                                                                      (delibera n. 21) 

 

5. Il DS comunica che, alla luce degli ulteriori cambiamenti delle regole da rispettare in situazione 

di emergenza Covid, potrebbe essere poco probabile l’attivazione della didattica a distanza per il 

secondo quadrimestre. Naturalmente si dovranno continuare ad adottare le dovute misure di 

prevenzione in maniera costante. Il DS chiede al Presidente di farsi portavoce con i genitori 

dell’istituto dell’importanza di perseverare nel rispetto delle regole e nell’attenzione dedicata alle 

misure anti-Covid, sperando di poter organizzare a breve esperienze all’aperto, magari fuori porta, 

gite scolastiche e visite guidate per gli alunni dell’istituto. Il Presidente si impegna ad inviare 

comunicazione alle famiglie.  

 



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 e saluta cordialmente. Non essendoci ulteriori comunicazioni, 

la seduta è tolta alle ore 20:13. 

          

          Monteparano, 10/02/2022  

              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.  

 


