
Verbale n. 7 del giorno 30/06/2022 

 

Il giorno 30/06/2022, alle ore 18:30, in videoconferenza tramite piattaforma Zoom, regolarmente 

convocato dal Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Capuzzimati Gianfranco con Circ. n. 444 - Prot. n. 

3950 - II/1 del 22 giugno 2022, 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                               assente 

Maggiore Anna                               assente 

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                     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. Avviso Prot.n. AOOGABMI/33956 del 18.05.2022 “Socialità, apprendimenti, accoglienza” 

(cosiddetto Piano Estate) 

3. Avviso pubblico Prot. n. AOOGABMI/38007 del 27.05.2022 “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia” 

4. Calendario a.s. 2022/2023 

5. Adozione libri di testo a.s. 2022/2023 

6. Resoconto progetti e attività formative a.s. 2020/2021 

7. 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 

8. Approvazione della rubrica di valutazione delle competenze 

9. Piano inclusione 

10. Organico di diritto 

11. Criteri di assegnazione docenti alle classi a.s. 2022/2023 

12. Criteri per la formazione delle classi a.s. 2022/2023 

13. Modifiche al Programma annuale 

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

dell’istituto 

15. Relazione del DS al Consiglio d’Istituto 

16. 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 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.6 del 26 aprile 2022 che viene 

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

                                                                                                                            (delibera n.35) 

 

2. Il Ds chiede di approvare l’adesione all’Avviso Prot.n. AOOGABMI/33956 del 18.05.2022 

“Socialità, apprendimenti, accoglienza” (cosiddetto Piano Estate) per l’a.s.2022-23 concernente 

la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 

degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. Il DS ricorda che, sebbene si tratti di attività 

rientranti nel cosiddetto “Piano Estate”, le stesse possono essere svolte entro il 31 agosto 2023. 

Gli 11 moduli PON dell’a.s.2021-22 sono stati attivati, infatti, a partire dal mese di aprile 2022. 

Il Consiglio delibera all’unanimità in collegamento video favorevoli alla realizzazione delle 

attività durante l’a.s.2022-23; con 8 voti favorevoli alla realizzazione delle attività durante l’a.s. 

2022-23, 5 voti favorevoli alla realizzazione delle attività durante i mesi di giugno/settembre 

2022, 1 astenuto su Google Moduli.  

                                                                                                                                      (delibera n. 36) 

 

3. Il DS chiede di approvare l’adesione all’Avviso pubblico Prot. n. AOOGABMI/38007 del 

27.05.2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” finalizzato alla 

realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali per la creazione o 

l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter lo sviluppo delle abilità cognitive, 

emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle 

Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza 

con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei. 

Si tratta di un PON FESR al quale il Ns. istituto ha già aderito entro la data di scadenza prefissata 

al 1° giugno 2022; il DS ne chiede l’approvazione a posteriori in quanto consentita dalla 

normativa. L’importo massimo del finanziamento per la realizzazione di “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” è pari a euro 75.000,00. Sarà richiesta la collaborazione dei 

docenti dell’infanzia che potranno apportare utili suggerimenti durante la fase di acquisto.  

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

                                                                                                                                      (delibera n. 37) 

 

4. Il DS, considerando il calendario scolastico 2022/’23 approvato dalla Regione Puglia che 

definisce la data di inizio delle attività didattiche mercoledì 14 settembre 2022, propone l’anticipo 

di due giorni rispetto a tale data; pertanto le attività inizierebbero lunedì 12 settembre 2021. In tal 

modo, sarebbero concesse le seguenti festività nei tre Plessi dell’Istituto: 

- 20/02/2023 e 21/02/2023 Plessi di Monteparano e Faggiano (festività di Carnevale in quanto 

il 19 marzo 2022, festività di San Giuseppe, è di domenica); 

- 13-14 aprile 2022 Plesso di Roccaforzata (festività della Madonna della Camera); 

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

                                                                                                                               (delibera n. 38) 



 

5. Il DS, mostrando il relativo documento allegato, informa i membri del Consiglio d’Istituto che le 

nuove adozione dei libri di testo per l’a.s.2022-23 riguardano le classi prime (tutte le discipline e 

inglese) e quarte della scuola primaria (italiano e inglese) e le classi prime della scuola secondaria 

di primo grado (matematica); le adozioni degli altri libri di testo restano a scorrimento. Al fine di 

evitare di superare i tetti di spesa, le famiglie potranno considerare la possibilità di acquistare i 

testi in formato digitale, a prezzi sicuramente più contenuti, purché facilmente utilizzabili con 

dispositivi idonei da parte degli alunni. Tuttavia alcuni docenti ritengono che sia conveniente e 

comodo utilizzare il cartaceo, facendo ricorso, dove possibile, anche a copie usate. 

Il Consiglio prende atto. 

 

6. Il DS comunica al Consiglio che, con grande soddisfazione, tutti i progetti d’istituto, curriculari 

ed extracurriculari (FIS, PON e progetti EX ART. 31 COMMA 6 DEL DL 22 MARZO 2021 N. 

41) rivolti agli alunni dei tre ordini di scuola sono stati portati a compimento. 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 

e delle loro famiglie hanno permesso la realizzazione di tali progetti nonostante la situazione di 

incertezza dovuta all’emergenza Covid.  

 

[OMISSIS] 

 

Il Consiglio prende atto.   

 

7. Il DS, in riferimento alla verifica della validità degli obiettivi che la scuola si è posta anche ai fini 

della progettazione del PTOF e delle modifiche da apportare al RAV e al PDM, esprime la propria 

riconoscenza nei confronti dei docenti e delle famiglie che hanno consentito, in un contesto 

emergenziale come quello che abbiamo vissuto e che avrebbe potuto bloccare le diverse attività, 

di raggiungere gli obiettivi prefissati grazie alla completa disponibilità e all’estrema pazienza. Il 

DS si complimenta con gli alunni che hanno frequentato corsi, PON, progetti FIS con assiduità 

ed interesse seguiti in modo esemplare dalle famiglie, consentendo la realizzazione di tutto ciò 

che era stato programmato. 

Ripercorrendo le diverse voci del documento predisposto dalla funzione strumentale prof.ssa 

Calasso, che il DS ringrazia per il lavoro certosino di raccolta dati effettuato attraverso i diversi 

monitoraggi somministrati ad alunni, famiglie e docenti, si evidenzia il raggiungimento di quasi 

tutti gli obiettivi prefissati (evidenziati in verde). Si auspica un’implementazione della frequenza 

dei percorsi formativi extracurricolari e PON da parte degli alunni coinvolti e una maggiore 

attenzione nella rilevazione dei bisogni formativi dei docenti. 

Particolare cura sarà dedicata al miglioramento dei livelli di padronanza almeno intermedi delle 

competenze “imparare ad imparare” e delle “competenze sociali e civiche”, il cui trend dovrà 

attestarsi al 15%. 

Per quanto concerne il monitoraggio delle priorità relativo all’a.s. 2021/’22, il traguardo relativo 

al miglioramento del successo formativo degli alunni è stato raggiunto nella scuola secondaria di 

primo grado; lo stesso obiettivo non è stato raggiunto nella scuola primaria a causa, 

evidentemente, dell’adozione delle nuove griglie di valutazione.  

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. A tal proposito si insisterà sul rispetto dei docenti e dell’arredo scolastico e si sottolinea 

che durante l’a.s.2021/’22 a volte è stato richiesto l’intervento del Dirigente proprio per gestire 

situazioni di comportamento poco consono alla vita scolastica. 



Il Consiglio prende atto. 

                                                                                                                             

8. Il DS chiede l’approvazione della rubrica di valutazione delle competenze trasversali che riporta 

in modo dettagliato i relativi indicatori, descrittori e livelli di valutazione. 

Il DS analizza e mostra simbolicamente la tabella relativa alla competenza “imparare ad imparare” 

che si esplica nella ricerca ed uso di strumenti informativi e nell’acquisizione di un metodo di 

studio e impegno nel lavoro; seguono i diversi descrittori ai quali corrispondono i quattro livelli 

di valutazione (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione). 

Il Consiglio delibera all’unanimità in collegamento video e con 13 voti favorevoli e un astenuto 

su Google Moduli.                                                                                                (delibera n. 39) 

 

9. Il DS chiede l’approvazione del Piano inclusione 2021/’22 predisposto dalla funzione strumentale 

prof.ssa Valeria Scalone e approvato dal GLI. Il documento, suddiviso in due parti, procede ad 

un’analisi quantitativa a consuntivo degli alunni con Bes e del personale scolastico coinvolto in 

questo anno scolastico, per poi analizzare gli obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per 

il prossimo anno con una particolare attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 

l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

Il DS sottolinea che, per la prima volta, durante gli esami di licenza media, anche gli alunni con 

Bes per disagio socio-culturale, individuati dal Consiglio di classe, hanno potuto usufruire dei 

supporti (mappe, calcolatrice, appunti) solitamente concessi agli alunni con Bes certificati. Si 

ritiene sia un segnale di riconoscimento da parte del Ministero nei confronti dei docenti attenti 

nel predisporre percorsi personalizzati a supporto di alunni in condizione di disagio socio- 

culturale per favorire un apprendimento inclusivo.  

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

                                                                                                                                (delibera n. 40)    

 

10. Per quanto riguarda l’organico di diritto, il DS comunica che, a causa del calo demografico, a 

Faggiano si formerà un’unica classe prima della scuola primaria nell’a.s.2022/’23, senza alcuna 

eccezione da parte del Provveditorato. Tale classe sarà formata da 22 alunni.  

Sebbene le disposizioni del Provveditorato siano specifiche e strettamente legate alla norma, il 

Dirigente, nell’ambito dell’autonomia, anche quest’anno potrà agire sull’organico di fatto 

cercando di mantenere le due classi seconde della scuola primaria di Faggiano considerando le 

ore di potenziamento a disposizione.  

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia di Monteparano, si formeranno le due sezioni 

confermando il trend dello scorso anno scolastico. 

Nello specifico, secondo l’organico di diritto, le sezioni della scuola dell’infanzia saranno 8, 

opportunamente rinominate: 

- Sez. A e B a Monteparano; 

- Sez. C e D a Roccaforzata; 

- Sez. E, F, G, H a Faggiano. 

Le classi della scuola primaria saranno 18: 

- 5 a Monteparano; 

- 5 a Roccaforzata; 

- 8 a Faggiano. 

Si confermano le 13 classi della scuola secondaria di primo grado così distribuite: 

- 4 a Monteparano (con 2 classi seconde formatesi nell’a.s.2021/’22); 

- 3 a Roccaforzata; 

- 6 a Faggiano. 

Il Consiglio prende atto. 

 



11. Il DS propone l’approvazione dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi già approvati negli 

aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. 

Il Consiglio delibera all’unanimità in collegamento video e con 13 voti favorevoli e un astenuto 

su Google Moduli.                                                                                                 (delibera n. 41)                                                                                                              

 

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

negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Limitatamente alla formazione delle classi prime 

della SS1G di Faggiano il DS conferma la propria disponibilità ai desiderata, cercando di 

equilibrare le classi sia dal punto di vista del rendimento sia del comportamento. 

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

                                                                                                                                      (delibera n. 42) 

 

13. Il DS chiede di apportare al Programma Annuale 2022 le seguenti variazioni in entrata: 

- assegnazione fondi per Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato, 

risorse art. 36, comma 2, D.L.21 di euro 2.546,95 da destinare all’acquisto di beni di consumo, 

materiali e accessori, medicinali e altri beni di consumo sanitari; 

- assegnazione fondi per attivazione servizi di assistenza e supporto psicologico ex. art. 697, 

comma 1, legge 234/2021 di euro 1.501,04 da destinare a prestazioni professionali e 

specialistiche, assistenza psicologica, sociale e religiosa. Nello specifico si tratta di fondi destinati 

all’accoglienza di alunni ucraini per garantire loro un supporto psicologico e l’assistenza di un 

mediatore linguistico. Avendo a disposizione lo psicologo incaricato dal nostro istituto, è 

sembrato più opportuno utilizzare tali fondi per l’intervento di un mediatore linguistico; 

- nuova entrata di euro 1.596,00 derivante dai versamenti degli alunni ammessi all’esame Trinity 

2 grade; 

- nuova entrata di euro 5.304,92 derivante dai versamenti degli alunni per visite e viaggi 

d’istruzione a.s.2021/’22. 

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

                                                                                                                                (delibera n. 43) 

 

14. Il DS presenta la relazione del D.S.G.A. sullo stato d'attuazione del programma annuale al 

30/06/2022. La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni 

assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 

28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le 

disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, 

al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.  

Il DS si sofferma sulla voce “Residui attivi” crediti che, con il passare degli anni diventano non 

esigibili, pertanto stralciabili. 

Le somme stralciate sono nello specifico: 

- euro 10.870,08 per mancata assegnazione reintegro spese sezione primavera – comune di 

Monteparano; 

- euro 1.888,81 per minore accertamento diritti a scuola avviso n.11; 

- euro 4.812,50 per minore assegnazione per interruzione progetto Erasmus causa Covid; 

- euro 0,01 per minore assegnazione PON tutti collegati senza mascherina PON 2020/165; 

- euro 471,92 per minore rendicontazione PON FSE 2019/79; 

- euro 1,5° per minore assegnazione formazione Del Prete. 

Il saldo cassa in data 30/06/2022 è pari ad Euro 36.184,49. 

Il Consiglio prende atto. 

 

15. 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. 



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. 

Il DS sottolinea l’importanza del progettare per l’intero Istituto comprensivo e non per il singolo 

plesso in modo che l’offerta formativa curriculare ed extracurriculare possa risultare il più 

possibile ricca ma al contempo omogenea tra i vari plessi dei tre comuni. 

Il Consiglio prende atto. 

 

16. In chiusura della seduta del Consiglio il DS, al termine del triennio di assegnazione all’Istituto 

Madonna della Camera, esprime il proprio ringraziamento ai membri del Consiglio d’Istituto per 

la collaborazione e per lo spirito costruttivo con cui si è espresso in questi anni caratterizzati dallo 

stato di emergenza da Covid. Sebbene siano stati anni particolarmente difficili, il supporto dei 

docenti, delle famiglie, delle amministrazioni comunali hanno permesso una gestione efficiente 

ed efficace. Il DS ricorda con piacere alcune esperienze ed eventi vissuti e condivisi con la 

comunità scolastica e auspica un nuovo anno scolastico sereno e un ritorno alla “normalità” tanto 

desiderata da tutti. 

 

[OMISSIS] 

 

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). Non essendoci ulteriori comunicazioni, 

la seduta è tolta alle ore 19:50. 

 

         Monteparano, 30/06/2022  

              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.  

 


