
Verbale n. 2 del giorno 29/10/2021 

 

Il giorno 29/10/2021, alle ore 17:10, in videoconferenza tramite piattaforma Zoom, regolarmente 

convocato dal Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Capuzzimati Gianfranco con Circ. n. 77 Prot. n. 

5123-II/1 del 27 ottobre 2021, e successiva integrazione con circ. n. 81 Prot. n. 5218-II/1 del 28 ottobre 

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

 

Dott.ssa Annarita Vozza (DS) x 

Capuzzimati Gianfranco       x 

Briganti Patrizio Pietro                x                             

Iacca Lorenzo                                assente 

Maggiore Anna                             x 

Conte Cristina                               x 

Renna Angelo                               x 

Manna Giovanna                             x 

Sicilia Rossella                          x 

Galeone Francesca                       x 

Loprete Filomena                         assente 

Guarino Maria Antonietta            x 

Fabbiano Francesca                      assente 

Sallustio Fiorella                          x 

Lapesa Cinzia                               x 

Fiorenza Alessandra                     assente  

Pascadopoli Tiziana                        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 del verbale della seduta precedente 

2. Assegnazione dei docenti e dei collaboratori scolastici su “posto covid” 

3. Definizione del funzionigramma e organigramma della scuola 

4. Definizione degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione 

5. Atto di indirizzo per PTOF a.s. 2021/2022 

6. Atto di indirizzo per PTOF aa.ss. 2022/2025 

7. Approvazione del progetto Scuola attiva KiDS 

8. Approvazione dei progetti curriculari ed extracurricolari 

9. Approvazione del RAV a.s. 2021/2022 

10. Approvazione del PTOF a.s. 2021/2022 

11. Approvazione del PTOF aa.ss. 2022-2025 

12. Criteri per le coperture delle assenze dei docenti e per i viaggi d’istruzione 

13. Criteri per la selezione degli alunni per i corsi Trinity 

14. Criteri per l’assegnazione di eventuali risorse agli alunni per tutto l’a.s. 2021/2022 

15. Modifiche al Programma annuale 

16. Chiusura dell’Istituto nei giorni prefestivi 

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 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 precedente che viene approvato 

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

                                                                                                                            (delibera n. 18) 

 

2. Il DS informa il Consiglio dell’assegnazione dei docenti e dei collaboratori scolastici su “posto 

Covid”. Sebbene, come anticipato nel precedente Consiglio, i fondi Covid siano stati ridotti 

rispetto a quelli erogati nell’a.s.2020/21, sono stati assunti con contratti al 31/12/2021: 

- la maestra Dolores Cassone alla scuola primaria di Roccaforzata – tempo pieno; 

- la maestra Ersilia Perrucci alla scuola primaria di Faggiano – tempo pieno; 

- la maestra Grazia Rita Fiorino alla scuola dell’infanzia di Monteparano – part time; 

- la maestra Concetta Carelli alla scuola dell’infanzia di Faggiano – part time; 

- la collaboratrice scolastica Antonella Notarnicola alla scuola dell’infanzia di Faggiano – part 

time; 

- la collaboratrice scolastica Claudia Schinai alla scuola primaria di Faggiano – part time. 

Si precisa che, dal momento che non sono possibili sdoppiamenti di classi al fine di evitare 

compresenze di tre o più docenti, le insegnanti della scuola primaria assunte su posto Covid si 

occuperanno delle sostituzioni e del recupero degli apprendimenti, per piccoli gruppi di alunni. 

Nei plessi della scuola dell’infanzia di Faggiano e di Monteparano, le insegnanti su posto Covid, 

potranno utilizzare, per attività autonome dedicate a piccoli gruppi di alunni, le aule che si sono 

rese disponibili a causa della mancata formazione di una sezione per ognuno dei due plessi. Nel 

plesso di Roccaforzata non è disponibile invece alcuna aula aggiuntiva; si spera in un rientro delle 

sezioni nella sede originaria al momento interessata da lavori di ristrutturazione. 

      Il Consiglio prende atto. 

 

3. Il DS mostra il funzionigramma e l’organigramma della scuola contenente le figure nevralgiche 

dell’Istituto relative alle aree organizzativa, sicurezza e didattica per l’a.s.2021/22. Si evidenzia 

la scheda relativa all’area della sicurezza. Il DS comunica che a breve saranno avviati i corsi di 

formazione sulla sicurezza per il personale di nuova nomina e per integrazioni e aggiornamenti 

delle certificazioni.  

Il Consiglio prende atto. 

 

4. Il DS definisce gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione per l’a.s.2021/22, 

finalizzate alla revisione del Piano dell’Offerta Formativa partendo dalla consapevolezza della 

vision e della mission propri dell’Istituto. Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal 

rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento (PdM), di cui all’art. 

6, comma 1, del D.P.R. 80/2013, dovranno costituire parte integrante del piano, che dovrà essere 

strutturato in coerenza con gli obiettivi di apprendimento e i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze stabiliti dalle Indicazioni Nazionali del 2012, con il curricolo verticale d’Istituto, con 

le esigenze del contesto territoriale e con le istanze particolari dell’utenza della scuola.   

L’Istituto, in base alla propria autonomia, per gestire in modo efficace le risorse personali e per 

offrire un servizio efficiente, deve impostare un modello di governance, pertanto opera: 

- riconoscendo le diverse aggregazioni esistenti con le specifiche competenze (Collegio 

Docenti, Consigli di Classe, ecc.); 

- assegnando funzioni e incarichi con compiti adeguati; 



- costruendo un sistema di “responsabilità e deleghe” connesso al riconoscimento di 

competenze; 

- sviluppando una “pluralità di leadership” come espressione di capacità personali e 

disponibilità di sviluppo professionale. 

L’attività di gestione e di amministrazione sarà improntata ai principi di semplificazione, 

trasparenza e buon andamento e ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. In particolare 

dovranno essere garantiti: 

- la tutela della privacy delle persone e degli altri soggetti; 

- l’accoglienza, l’ascolto attivo e l’orientamento dell’utenza; 

- la chiarezza e la precisione nell’informazione; 

- il potenziamento dell’informatizzazione dei servizi, anche al fine di abbreviare i tempi di 

lavorazione e ridurre, di conseguenza, i tempi di attesa dell’utenza; 

- la funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA; 

- la valorizzazione della professionalità di tutto il personale; 

- il costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi 

Il Consiglio prende atto. 

 

5. Il DS, considerando le diverse attività e le progettualità proposte dal Collegio dei docenti, 

conferma, per l’a.s. 2021/22 l’atto di indirizzo definito per il triennio 2019/2020 – 2020/2021 – 

2021/2022 e integra due paragrafi essenziali riguardanti la formazione del personale e i progetti 

curriculari ed extracurriculari. 

Per quanto riguarda la formazione del personale, l’Istituto aderisce alla formazione d’ambito, 

provvede alla formazione obbligatoria del personale scolastico sulla sicurezza, attiva corsi 

antincendio e di primo soccorso per alcuni docenti opportunamente individuati. Il DS aggiunge 

che, a seguito di apposite indagini, saranno attivati corsi che rispondano ai fabbisogni formativi 

dei docenti, che nello specifico riguardano l’inclusione, la logica, le unità di apprendimento, 

l’educazione civica e le strategie di gestione della classe.  

Per quanto riguarda i progetti curriculari ed extracurriculari, l’atto di indirizzo insiste su alcune 

tematiche.  

 l’approfondimento della lingua inglese (già dalla scuola dell’infanzia e fino alla fine del I 

ciclo); 

 lo storytelling, la drammatizzazione e la messa in scena di recite e spettacoli (nella scuola 

dell’infanzia); 

 l’ecologia e la cultura del riciclo, lo sport, la musica, le arti visive e lo sviluppo del 

pensiero computazionale (nella scuola primaria); 

 il recupero degli apprendimenti nelle discipline logico-matematiche, lo sport, la musica, 

le arti visive, lo sviluppo del ragionamento logico e della competenza “imparare ad 

imparare” (nella scuola secondaria di I grado); 

 l’accompagnamento agli esami conclusivi del I ciclo attraverso la realizzazione guidata 

dell’elaborato (per gli alunni di 3^ classe della scuola secondaria di I grado). 

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. 

 

6. Il DS definisce l’atto di indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 

amministrazione finalizzate alla revisione del Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 

2022/2023 – 2023/2024– 2024/2025. Si evidenzia la complessità di tale documento che risulta 

essere più generico riferito al triennio in quanto ogni anno scolastico il DS provvede 

all’aggiornamento dettagliato e ad eventuali integrazioni. Il DS mostra le tematiche inserite 

nell’atto di indirizzo triennale:  



- organizzazione 

- indirizzi per la gestione e l’amministrazione 

- accoglienza e inclusione 

- piano nazionale scuola digitale e didattica laboratoriale 

- formazione del personale  

- progetti curriculari ed extracurriculari 

- rapporti con il territorio 

- convenzioni e accordi di rete 

- apertura al mondo e scambi culturali. 

Il Consiglio prende atto. 

 

7. Il DS chiede l’approvazione dell’attivazione del progetto “Scuola attiva KiDS” (ex progetto 

“Sport di classe”) rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria, che prevede 

la figura dell’esperto di educazione fisica in affiancamento ai docenti curriculari. L’adesione al 

progetto prevedeva che si potesse fare domanda prima della ratifica da parte del Collegio dei 

docenti e del Consiglio d’Istituto. 

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

                                                                                                                                 (delibera n.19) 

 

8. Il DS mostra e chiede l’approvazione dei progetti curriculari ed extracurriculari proposti per 

l’a.s.2021/22 (vedi all.1) 

Il DS ricorda che i progetti curriculari sono i progetti, non retribuiti, proposti dai docenti per le 

proprie classi, svolti durante le ore di lezione del mattino.  

I progetti extracurriculari sono, invece, i progetti proposti dai docenti, retribuiti con il FIS che 

vengono svolti nelle ore pomeridiane. Si sottolinea che tali progetti sono previsti in presenza e ci 

si augura di poterli avviare e concludere in serenità.  

Il DS elenca i vari e numerosi progetti e si sofferma su quelli approvati in collegio e assegnati 

all’Istituto con i fondi dell’ex art. 31 comma 6 del dl 22 marzo 2021 n. 41, che sono nello 

specifico: 

- IO SONO IL FUTURO rivolto agli alunni delle quarte e quinte classi della scuola 

primaria dell’Istituto; 

- GIOCHIAMO CON (LA) LOGICA rivolto agli alunni delle prime, seconde e terze 

classi della scuola secondaria dell’Istituto. 

Il Consiglio approva all’unanimità in collegamento video e con 12 voti favorevoli e un astenuto 

su Google Moduli. 

                                                                                                                                 (delibera n.20) 

 

9. Il DS illustra e chiede l’approvazione del RAV a.s.2021/22, ringraziando la prof.ssa Calasso, 

referente della funzione strumentale per il monitoraggio, la valutazione e l’autovalutazione, per il 

lavoro certosino di raccolta dati, di analisi e di stesura di tale documento lungo e complesso, già 

approvato dal Collegio dei Docenti e aggiornato in ogni sua parte.  

Anche quest’anno le aree individuate per il conseguimento delle priorità relative al miglioramento 

degli esiti sono quella dei “Risultati scolastici” e quella delle “Competenze chiave europee”.  

Il DS, ricordando al Consiglio che, per normativa, i voti espressi procedono dall’1 al 7, si 

evidenziano buoni risultati, sebbene ci si ponga traguardi sempre migliori. Nello specifico, le 

valutazioni relative agli esiti sono le seguenti: 

AREA VALUTAZIONE 

Risultati scolastici  4 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 5 

Competenze chiave europee 4 

Risultati a distanza 5 



 

Si sottolinea che i dati relativi alle prove standardizzate riferiti all’a.s. 2020/21 sono parziali, 

poiché sono state somministrate solo in alcune classi della scuola primaria, mentre gli alunni della 

SS1°G sono stati impossibilitati a svolgerle a causa della modalità di didattica a distanza. 

Al fine di migliorare il successo formativo degli studenti, occorrerà consolidare la riduzione al 

15% nella S.P. ed al 40% nella S.S.1°G. della percentuale degli studenti con votazione media 

bassa (minore o uguale a 7) allo scrutinio finale. Analizzando i dati relativi alle valutazioni 

conseguite dagli studenti allo scrutinio finale per l’a.s. 2020/21, si registra una riduzione degli 

alunni che si collocano in fascia medio-bassa (votazione uguale o inferiore al 7), in accordo con 

la priorità individuata nel corso del precedente anno scolastico. Tuttavia, dal momento che tali 

risultati sono conseguenti a modalità di verifica e valutazione adottate durante la didattica a 

distanza, che hanno tenuto conto in modo particolare della partecipazione e dell’impegno 

dimostrato dagli alunni, più che del rendimento effettivamente raggiunto, si ritiene di considerare 

anche per quest’anno scolastico i traguardi fissati per quello precedente per confermare 

eventualmente il trend positivo.  

Inoltre, al fine di incrementare i livelli di padronanza delle competenze sociali e civiche degli 

studenti, occorrerà innalzare almeno fino al 90% la percentuale degli studenti meritevoli del 

giudizio almeno DISTINTO nel COMPORTAMENTO allo scrutinio finale.  

Il livello delle competenze chiave tra quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare 

a imparare) raggiunto dagli studenti è in generale positivo, ma si riconosce un margine di 

miglioramento in tal senso, in particolare per quanto concerne le competenze sociali e civiche. 

Pertanto è opportuno perseguire un lavoro di potenziamento di tali competenze. La priorità 

individuata per l’a.s. 2020/21, relativa all’incremento della percentuale di studenti meritevoli di 

giudizio almeno distinto nel comportamento allo scrutinio finale, non è ancora stata raggiunta, 

pertanto sarà oggetto del Piano di Miglioramento dell’Istituto anche nel corrente anno scolastico. 

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

                                                                                                                               (delibera n. 21) 

 

10. Il DS chiede l’approvazione del PTOF a.s.2021/22 nell’ambito dell’aggiornamento annuale. Il 

documento riferito al triennio 2019-22, già pubblicato nel sito della scuola, risulta invariato nelle 

sue sezioni fondamentali. Nello specifico sono state aggiornate le sezioni riguardanti la 

formazione dei docenti e i progetti curriculari ed extracurriculari. 

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

                                                                                                                               (delibera n. 22) 

 

11. Il DS chiede l’approvazione del PTOF aa.ss.2022-25, documento importante che, in quanto 

triennale, sarà oggetto di modifiche dettagliate annuali, sulla base dell’atto di indirizzo definito 

dal DS. Il NIV ha elaborato una proposta, poi approvata dal Collegio docenti, definendolo in 

relazione alla progettualità del triennio futuro e sulla base dell’atto di indirizzo per il PTOF 

2022/25 definito dal DS.  

Il DS mostra il PTOF nelle sue quattro sezioni:  

1) La scuola e il suo contesto  

In questa sezione vengono descritte le realtà territoriali in cui opera l’IC Madonna della 

Camera e, nel definire la volontà di promuovere la formazione e l’educazione dell’allievo di 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado in continuità con l’opera educativa 

della famiglia, attraverso un rapporto di collaborazione e di intesa, vengono evidenziati, i 

valori a cui ci si ispira al fine di attuare del proprio compito istituzionale, valori di uguaglianza, 

integrazione, trasparenza, ecc. 

2) Priorità educative e didattiche 

In questa sezione vengono evidenziati i traguardi misurabili sulla scorta di un puntuale 

monitoraggio degli esiti del RAV afferenti al triennio 2019/22. L'Istituto, al fine di 



incrementare il successo formativo degli allievi, intende porre particolare attenzione allo 

sviluppo della capacità degli studenti di utilizzare le risorse a disposizione per affrontare in 

autonomia situazioni nuove. A tale scopo si propone di intervenire operando sinergicamente 

attraverso un'offerta formativa che mira a sviluppare l'etica della responsabilità e a potenziare 

le competenze sociali e civiche, logico-matematiche e digitali. 

3) Offerta formativa 

In questa sezione si sottolinea l’impegno dell’Istituto nel favorire e favorirà e accogliere le 

iniziative promosse dai docenti relativamente ai percorsi sia curriculari che extracurriculari. 

Si evidenzia 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. 

4) Organizzazione 

In questa sezione vengono riportati gli organi gestionali dell’Istituto, si allegano 

organigramma e funzionigramma che ogni anno sono opportunamente aggiornati, si ribadisce 

l’organizzazione oraria di ogni ordine di scuola, l’organizzazione degli uffici e le modalità di 

rapporto con l’utenza, si delinea il piano di formazione del personale docente e del personale 

ATA e il regolarmente d’Istituto.  

Il Consiglio approva all’unanimità in collegamento video e con 12 voti favorevoli e un astenuto 

su Google Moduli. 

                                                                                                                               (delibera n. 22) 

 

12. Il DS chiede l’approvazione dei criteri per le coperture delle assenze dei docenti e per i viaggi 

d’istruzione. In caso di improvvise assenze dei docenti, le classi scoperte saranno affidate ai 

docenti che hanno ore a disposizione da recuperare, ai docenti che hanno ore di compresenza-

potenziamento o ore di compresenza-comune (nella scuola primaria) o ore di potenziamento nella 

scuola secondaria (nella scuola secondaria). In caso di emergenza, potranno essere adottati 

opportuni slittamenti d’orario, secondo le indicazioni fornite di volta in volta da DS o dal 

responsabile di plesso. In nessun caso, si potrà procedere alla distribuzione degli alunni in altre 

classi.  

Il DS aggiunge che per l’a.s. 2021/2022 non saranno svolti viaggi d’istruzione fino al permanere 

dell’emergenza sanitaria. 

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

                                                                                                                               (delibera n. 23) 

 

13. Il DS chiede l’approvazione dei criteri per la selezione degli alunni per i corsi Trinity. Si precisa 

che tali criteri, ampiamente discussi e opportunamente adeguati nell’anno scolastico 2020/21, 

sono riproposti invariati. Il DS cercherà sempre di accogliere tutte le richieste ma si rende 

necessaria una graduatoria ufficiale in caso di richieste numerose o di limitazioni dovute 

all’emergenza sanitaria.  

Il Consiglio approva all’unanimità in collegamento video e con 12 voti favorevoli e un astenuto 

su Google Moduli. 

                                                                                                                               (delibera n. 24) 

 

14. Il DS chiede l’approvazione dei criteri per l’assegnazione di eventuali risorse agli alunni per tutto 

l’a.s.2021/22, per evitare convocazioni straordinarie e repentine del Consiglio d’Istituto qualora 

si presentasse la necessità. Si precisa che, durante l’a.s. 2021/2022, potrebbero essere assegnate 

delle risorse al Ns Istituto. In questo caso e solo se il Dirigente scolastico dovesse ravvisare 

l’opportunità di emanare un bando per l’assegnazione agli alunni di tali risorse (ad esempio nel 

caso in cui l’emergenza sanitaria costringa gli alunni a seguire le lezioni in DaD), si applicheranno 

i criteri stabiliti. L’assegnazione avverrà tramite graduatoria in modo che possa essere soddisfatta 

previamente la richiesta di chi si trova in oggettive condizioni di svantaggio e/o disagio.  



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

                                                                                                                               (delibera n. 25) 

 

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

motivazioni: 

a) assegnazione fondi per orientamento scolastico di euro 190,04; 

b) assegnazione FONDI DECRETO SOSTEGNI BIS ART 58, COMMA 4 D.L. 73/2021 di euro 

26.268,19 così suddivisi: 

- euro 8.268,19 per acquisto di beni d'investimento - beni mobili - altri beni mobili; 

- euro 5.000 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - consulenze - consulenza 

informatica; 

- euro 2.000 per acquisto di beni di consumo - carta, cancelleria e stampati; 

- euro 3.000 per acquisto di beni di consumo - materiali e accessori - materiale informatico; 

- euro 4.000 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - prestazioni professionali e 

specialistiche - assistenza psicologica, sociale e religiosa; 

- euro 4.000 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - prestazioni professionali e 

specialistiche - altre prestazioni professionali e specialistiche. 

Il DS aggiunge che, nonostante l’obbligo da parte del MIUR all’uso della mascherina FFP2 

per determinate figure all’interno della scuola, tali dispositivi non vengono direttamente 

forniti ma sarà compito di ogni Istituto provvedere all’acquisto utilizzando parte dei fondi 

decreto sostegni Bis. 

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

                                                                                                                               (delibera n. 26) 

 

16. Il DS, come da integrazione all’o.d.g., chiede l’approvazione della chiusura degli uffici 

amministrativi nei giorni prefestivi per agevolare il personale di segreteria e i collaboratori 

scolastici che si impegnano al recupero o alla richiesta di ferie.  

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

                                                                                                                               (delibera n. 27) 

 

17. Il DS, in riferimento alle nuove elezioni del Consiglio d’Istituto, ricorda che dall’8 al 13 novembre 

si dovranno presentare le liste. Il DS si augura di ritrovare tutti, sottolineando lo spirito 

collaborativo e di condivisione che ha caratterizzato questi ultimi anni di attività dei membri del 

Consiglio. Il DS, ricordando uno degli ultimi momenti di condivisione, nello specifico, l’incontro 

di solidarietà con il dott. Forleo, esprime il suo rammarico per i mancati momenti di convivialità 

in presenza che lo stato di emergenza ha vietato. Auspica di poter ripartire al più presto 

recuperando con entusiasmo tali momenti. L’imminente riapertura dell’auditorium del Plesso 

Shkanderbeg di Faggiano per accogliere 30 partecipanti, docenti e personale ATA, al corso di 

formazione sulla sicurezza, è sicuramente di buon auspicio.  

Il Presidente Capuzzimati ringrazia il DS e i membri del Consiglio per il lavoro svolto nel triennio 

appena terminato e si augura di ritrovare tutti, genitori, docenti e personale ATA, per il nuovo 

triennio, sperando, al più presto, in presenza. 

Il DS, inoltre, informa il Consiglio della partecipazione degli alunni delle classi prime della scuola 

secondaria di primo grado alla manifestazione di commemorazione dei Caduti del 4 novembre 

organizzata inizialmente dal Comune di Faggiano e, successivamente, su richiesta del DS, anche 

dai Comuni di Roccaforzata e Monteparano. Gli alunni, autorizzati dal DS e dai genitori, si 

recheranno nei luoghi stabiliti alle ore 10 e rientreranno intorno alle 12 circa.  

 

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 18:10. 

          

          Monteparano, 29/10/2021  

               

             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 

 

 

 


