
Verbale n. 6 del giorno 26/04/2022 

 

Il giorno 26/04/2022, alle ore 18:00, in videoconferenza tramite piattaforma Zoom, regolarmente 

convocato dal Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Capuzzimati Gianfranco con Circ. n. 387 

Prot.n.2461-II/1 del  22 aprile  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                    x 

Conte Cristina                             x 

Grassi Debora                               assente 

Maggiore Anna                               x 

Renna Angelo                                  x 

Sicilia Rossella                          x 

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                  assente 

 

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. Modalità riunioni collegiali  

3. Regolamento gite e uscite didattiche  

4. Educazione fisica per le quinte classi della scuola primaria  

5. Regolamento per la promozione della salute  

6. Progetto di servizio civile “Piatto pulito” proposto dal Comune di Faggiano  

7. Nomina Commissione mensa Monteparano  

8. Modifiche al Programma Annuale  

9. Approvazione del conto consuntivo 

10. Comunicazioni del DS 

 

 

In apertura il Dirigente scolastico chiede conferma a tutti i componenti dell’avvenuta ricezione 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.5 del 17 febbraio 2022 che viene 

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

                                                                                                                            (delibera n.27) 

 

2. Il DS chiede di approvare di proseguire le attività collegiali e formative in modalità on line 

relativamente a questo ultimo periodo dell’anno scolastico. Il Collegio dei docenti ha già espresso 

parere positivo al fine di evitare ulteriori contagi, ancora non azzerati, e per agevolare le numerose 

progettualità in atto.  

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

                                                                                                                                      (delibera n. 28) 

 

3. Il DS chiede ai membri del Consiglio di approvare il regolamento uscite didattiche, visite guidate 

e gite d’istruzione, già approvato dal Collegio dei docenti. Si ricorda che le uscite didattiche si 

effettuano nell’arco di una sola giornata, per una durata non superiore all’orario scolastico 

giornaliero, nell’ambito del territorio del Comune e/o di Comuni vicini; le visite guidate  si 

effettuano nell’arco di una sola giornata, per una durata uguale o superiore all’orario scolastico 

giornaliero, al di fuori del territorio del Comune e/o dei Comuni territorialmente contigui; i viaggi 

d’istruzione si effettuano in più di una giornata e sono comprensive di almeno un pernottamento. 

Si precisa che, sebbene quest’anno non siano previsti viaggi d’istruzione di più giorni, tale 

regolamento si intende approvato anche per i prossimi anni, fermo restando la possibilità che gli 

organi collegiali lo modifichino in qualsiasi momento. 

Le classi della scuola primaria effettueranno un’uscita didattica per classi parallele presso una 

masseria didattica o un parco. I tre comuni di Monteparano, Faggiano e Roccaforzata metteranno 

a disposizione gli autobus comunali per il trasporto degli alunni; pertanto gli alunni dovranno 

provvedere solo al pagamento dell’ingresso ai luoghi da visitare.  

Le classi della scuola secondaria di primo grado parteciperanno probabilmente alla visita guidata 

a Policoro e Matera. Il prezzo comprenderà in questo caso il costo del trasporto, affidato ad 

un’agenzia, e il costo delle guide. Seguirà circolare nella quale saranno date indicazioni precise 

su costo, date, orari, abbigliamento da adottare, modalità di pagamento.  

Il DS ringrazia i docenti accompagnatori che hanno espresso la propria disponibilità. Gli alunni 

che non parteciperanno alle uscite frequenteranno le lezioni regolarmente e, se assenti per altre 

motivazioni, dovranno giustificare. Gli alunni con disabilità grave saranno accompagnati dal 

docente di sostegno; solo per questi stessi alunni è prevista la presenza del genitore che faccia 

apposita richiesta. 

Il DS precisa che, nonostante l’organo preposto ad occuparsi di uscite e viaggi d’istruzione sia il 

Collegio in quanto rientrano nell’ambito delle attività didattiche, ritiene giusto condividerlo con 

il Consiglio d’Istituto. Tale regolamento avrebbe una validità a tempo indeterminato, salvo 

eventuali modifiche che si volessero apportare.  

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

                                                                                                                                      (delibera n. 29) 

 

4. Il DS, a seguito di indicazioni ministeriali, chiede di approvare che l’educazione fisica per le 

quinte classi della scuola primaria sia svolta da un docente esperto. Pertanto, a partire 

dall’a.s.2022-23 gli alunni delle classi quinte avranno un docente specializzato; l’anno successivo 

saranno integrate anche le classi quarte, attendendo successivamente ulteriori indicazioni. Si 

ritiene che l’attribuzione del docente esperto di ed. fisica sia vantaggioso per gli alunni della 

scuola primaria che potranno svolgere tale attività in modo più corretto. 

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

                                                                                                                               (delibera n. 30) 

 



5. Il DS chiede l’approvazione del regolamento interno per la promozione della salute, la cui 

referente è la prof.ssa Guarino. Tale regolamento scaturisce da una richiesta del Dipartimento di 

Prevenzione alla salute della ASL di Taranto nell’ambito delle attività promosse dal USR Puglia 

e dalla Asl TA che chiedono maggiore attenzione alla salute, attraverso un’alimentazione più 

corretta, un’attività fisica regolare e, per gli adulti, dando il buon esempio evitando di fumare. Il 

DS precisa che alcuni docenti del nostro Istituto, nello specifico Cassone e Valentini per la scuola 

primaria, Calasso e De Michele per la scuola secondaria, hanno frequentato degli incontri di 

formazione aderendo al progetto Food and Go. Il regolamento redatto è stato approvato dal 

Collegio dei docenti e, dopo essere stato approvato dal Collegio sarà firmato da dirigente, inviato 

al Dipartimento di prevenzione della ASL di Taranto, controfirmato e, una volta restituito, sarà 

condiviso alle famiglie degli alunni del nostro Istituto. 

 

[OMISSIS] 

 

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

                                                                                                                               (delibera n. 31) 

 

6. Il DS chiede al Consiglio l’approvazione del Protocollo di partenariato teso all’implementazione 

del progetto di servizio civile “PIATTO PULITO” candidato al Bando 2022 con il Comune di 

Faggiano. Tale progetto prevede il coinvolgimento di alcuni ragazzi del servizio civile in una serie 

di attività all’interno della scuola per il prossimo anno scolastico. Il DS ha ritenuto giusto 

aggiungere nel protocollo che sarà permesso l’accesso a scuola dei volontari “al netto di eventuali 

diverse esigenze legate all’emergenza Covid”. Inoltre “nell’a.s. 2022/2023 il Sindaco proporrà 

numero e durata degli interventi e il dirigente scolastico, previa valutazione delle esigenze 

didattico-organizzative dell’Istituto, potrà autorizzarle in tutto o in parte”. 

Il Consiglio delibera all’unanimità in collegamento video e con 15 voti favorevoli e un astenuto 

su Google Moduli.  

                                                                                                                               (delibera n. 32) 

 

7. Il DS chiede la votazione di un ulteriore componente della Commissione mensa di Monteparano. 

Nella seduta del Consiglio d’Istituto del 17-03-2022 erano state nominate la sig.ra Conte per la 

componente genitori e la maestra Lapesa per la componente docenti. Successivamente il sindaco 

di Monteparano, dott.ssa Carabotto, ha chiesto, tramite PEC, che sia nominato un genitore di 

alunno frequentante la scuola dell’infanzia. Si procede pertanto a nuova nomina. Viene indicata 

la sig.ra Alessandra Antonante, rappresentante di sezione della scuola dell’infanzia, che si è resa 

disponibile alla nomina. 

Il Consiglio delibera all’unanimità in collegamento video e con 15 voti favorevoli e un astenuto 

su Google Moduli.  

                                                                                                                               (delibera n. 33) 

 

8. Il DS rimanda l’approvazione delle modifiche al Programma Annuale alla prossima seduta del 

Consiglio d’Istituto. 

Il Consiglio prende atto. 

 

9. Il DS chiede l’approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2021.Si commenta il verbale redatto 

dai revisori dei conti Dott. Franco D’Oronzo e dott.ssa Valeria Antezza i quali, a seguito di attenta 

analisi dei numerosi punti, esprimono parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo 

2021 da parte del Consiglio dell’Istituto Madonna della Camera. Le voci inserite nel documento 

sono numerose e, soffermandosi sul Contributo volontario delle famiglie, si rileva un incremento 

rispetto agli anni precedenti, superando la cifra di 8.000 euro, riservando una parte 

all’assicurazione e una parte all’acquisto di materiale didattico. La circolare n.286 riportava 



chiaramente la ripartizione della somma destinata all’acquisto di materiale didattico (200 euro per 

ogni sezione della scuola dell’infanzia, 100 euro per ogni classe della primaria, 50 euro per ogni 

classe della secondaria di primo grado, 200 euro per il dipartimento di sostegno e ai progetti che 

richiedono supporti didattici per un totale di 5000 euro). Per la scuola secondaria il materiale 

richiesto è stato già spedito e in parte ricevuto; per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria 

si sta provvedendo agli ordini. Il DS ringrazia i responsabili di plesso che hanno operato in modo 

preciso ed efficace nell’assemblamento delle richieste da parte del personale docente e hanno 

provveduto a fare attenta richiesta. 

Il DS commenta la voce relativa ai Fondi europei derivanti da PON sia FESR (assegnati per 

acquisto di materiali), sia FSE (destinati ai progetti). Si trattadci cifre notevoli. Nello specifico, 

grazie ai fondi FESR è stato possibile acquistare apparecchiature tecnologiche e 14 schermi Touch 

giganti in sostituzione di LIM obsolete. Le LIM nuove e ben funzionanti non sono state 

naturalmente sostituite: si provvederà comunque a farlo nel tempo.  

 

[OMISSIS] 

 

Il DS precisa che, in base alle segnalazioni del tecnico informatico dell’Istituto, Anna Fugazzaro, 

i nuovi Touch screen sono stati distribuiti nel seguente modo:  

- n.3 alla scuola primaria di Faggiano; 

- n.3 alla scuola media di Monteparano; 

- n.1 per ogni scuola dell’infanzia, sistemato in aula vuota destinata a zona cinema per permettere 

ai bambini di trascorrere delle ore ricreative; 

- n.3 alla scuola media di Faggiano; 

- n.3 alla scuola media di Monteparano; 

- n.1 alla scuola media di Roccaforzata. 

 

[OMISSIS] 

 

Tra le altre voci del Conto Consuntivo il DS si sofferma sui Fondi da altri enti e precisa che si 

tratta di somme ricevute dalla scuola polo Del Prete utilizzate per la formazione dei docenti. 

Terminata l’analisi, il DS precisa che si possono notare delle discrepanze tra competenze e 

operazioni di cassa in quanto la stesura del Conto Consuntivo è per anno solare. 

 

[OMISSIS] 

 

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

                                                                                                                               (delibera n. 34) 

 

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 e saluta cordialmente. Non 

essendoci ulteriori comunicazioni, la seduta è tolta alle ore 19:05. 

          

          Monteparano, 26/04/2022  

              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.  

 


