
Verbale n. 3 del giorno 22/11/2021 

 

Il giorno 22/11/2021, alle ore 17:35, in videoconferenza tramite piattaforma Zoom, regolarmente 

convocato dal Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Capuzzimati Gianfranco con Circ. n. 120 Prot. n. 

5783-II/1 del 19 novembre 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                                x 

Maggiore Anna                             x 

Conte Cristina                               assente 

Renna Angelo                               x 

Manna Giovanna                             assente 

Sicilia Rossella                          x 

Galeone Francesca                       x 

Loprete Filomena                         x 

Guarino Maria Antonietta            x 

Fabbiano Francesca                      x 

Sallustio Fiorella                          assente 

Lapesa Cinzia                               assente 

Fiorenza Alessandra                     x 

Pascadopoli Tiziana                        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 del verbale della seduta precedente 

2. Modifiche al Programma Annuale 

3. 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 con 7 

voti favorevoli e 6 astenuti in collegamento video (in quanto assenti al precedente Consiglio), con 

11 voti favorevoli e 2 astenuti su Google Moduli. 

                                                                                                                            (delibera n.28) 

 

2. Il DS chiede l’approvazione delle seguenti modifiche al Programma Annuale 2021: 

a) Assegnazione fondi europei di sviluppo regionale (FESR) - PON FESR REACT EU DIGITAL 

BOARD di euro 39.400,50 per acquisto di beni d'investimento, beni mobili, tablet e dispositivi di 

telefonia fissa e mobile. Tali fondi saranno utilizzati per la modernizzazione delle attrezzature, in 

particolare per l’acquisto di schermi interattivi e di tutto ciò che si riterrà utile ai fini della 

digitalizzazione. Si precisa che non saranno acquistate nuove LIM in quanto richiedono l’acquisto 



di proiettori e necessitano condizioni di buio per il loro corretto utilizzo nelle aule; per cui da 

adesso in poi procederà solo all’acquisto di schermi interattivi. 

b) Assegnazione fondi europei di sviluppo regionale (FESR) - PON FESR REACT EU RETI 

LOCALI NELLE SCUOLE di euro 54.384,52 per acquisto di beni d'investimento, beni mobili, 

impianti, realizzazione di reti cablate, wireless. Una ditta specializzata ha avviato i sopralluoghi 

nei diversi plessi dell’Istituto al fine di organizzare accuratamente i lavori. 

c) Assegnazione Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - RISORSE 

CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO anno scolastico 2020/21, di euro 

4.144,80 per acquisto di beni di consumo, materiali e accessori, medicinali e altri beni di consumo 

sanitario. 

 

      [OMISSIS] 

 

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

                                                                                                                               (delibera n.29) 

 

3. Il DS comunica, in riferimento alla circolare n. 110, l’attivazione per l’a.s.2021-22 dello sportello 

di ascolto con interventi nelle classi, per piccoli gruppi e/o individualmente, al fine di informare, 

formare e supportare gli alunni, i docenti e le famiglie e fornire un servizio di consulenza anche 

in considerazione di questo particolare momento storico. 

Lo sportello è rivolto ai docenti, al personale Ata, alle famiglie e agli alunni e sarà curato dalla 

dott.ssa Lucia Palombella. Gli appuntamenti saranno preventivamente prenotati via email 

all’indirizzo indicato in circolare. 

Per gli interventi individuali sarà necessaria l’autorizzazione di entrambi i genitori/tutori 

dell’alunno/a da effettuare tramite la compilazione di un link Google form allegato alla circolare 

di riferimento. Gli interventi in classe non necessitano di autorizzazione in quanto tale progetto 

rientra nel PTOF del nostro Istituto. 

Il DS aggiunge che è pervenuta una richiesta d’uso della palestra del plesso Parini di Roccaforzata 

da parte di un’associazione di volley. Il DS anticipa che tale richiesta sarà portata in 

autorizzazione nel prossimo Consiglio in quanto al momento mancano due importanti documenti 

di cui il DS ha chiesto l’integrazione. Nello specifico si tratta del Protocollo di sicurezza sanitaria 

Covid che l’associazione dovrà impegnarsi a firmare e della Convenzione tra il Comune di 

Roccaforzata e l’associazione richiedente.  

Si vuole procedere, in sostanza, con le stesse modalità adottate precedentemente nel concedere 

l’autorizzazione alle due associazioni sportive che hanno fatto richiesta d’uso della palestra del 

plesso Granata di Faggiano. 

 

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 18:00. 

          

          Monteparano, 22/11/2021  

              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 


