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VERBALE N° 5-2020/2021 
Il giorno 28 del mese di dicembre dell'anno duemilaventi alle ore 11:00, in modalità online, sulla 
piattaforma Zoom con link 
https://us02web.zoom.us/j/82900195926?pwd=SWp0WC9zd1NnaW9UU1llMGZWZmVJQT09 
previa convocazione prot. N. 3091 del 23/ 12/2020 redatto a norma dell’art. 1 del Regolamento Tipo 
diramato dal Ministero della Pubblica Istruzione con circolare 16 aprile 1975, n. 105, in attuazione del 
D.P.R. 31.05.74, n. 416, si è riunito straordinariamente il Consiglio d’Istituto, con la partecipazione dei 
seguenti eletti: 
 

N. COGNOME e NOME COMPONENTE PRESENZA 
1  prof.ssa Addolorata LIONETTI Dirigente Scolastico PRESENTE 
2 BALICE Grazia Docente PRESENTE 
3 BOSCO Maria Rita Docente ASSENTE 
4 CARBONE Emanuella Docente ASSENTE 
5 PACE Maria Anna Docente PRESENTE 
6 POSA Raffaella Docente PRESENTE 
7 RENNA Ida  Docente PRESENTE 
8 SANTOMAURO Cristina Docente PRESENTE 
9 DITOLVE Angelantonio Docente PRESENTE 
10 LACCISAGLIA Maria Sabina Ata ASSENTE 
11 VURRO Rita Ata PRESENTE 
12 COCOLA Tiziana Genitore PRESENTE 
13 DI CONSOLO Luigi Genitore PRESENTE 
14 LADDAGA Fabio Felice  Genitore ASSENTE 
15 MAZZOCCOLI Felicia Genitore ASSENTE 
16 NOBILE Michele Genitore ASSENTE 
17 ORECCHIA Sabatina Genitore ASSENTE 
18 PANARELLI Marianna Genitore ASSENTE 
19 ROCCOTELLI Michele Genitore PRESENTE  

 

per discutere il seguente punto all’ordine del giorno: 
I. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. 

II. APPROVAZIONE PTOF.  
III. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER UTILIZZO STRUMENTI DIGITALI.  
IV. DESIGNAZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE. 
V. COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE 

 
Costatata la validità dell’adunanza per il numero dei consiglieri presenti, in numero di undici su 
diciannove la presidente, Avv. COCOLA, procede alla lettura dei vari punti all’o.d.g. e si passa quindi 
all’esame del primo punto all’o.d.g.: 

I. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
ATTESO che dalla lettura i componenti hanno evinto la corretta riproduzione del contesto logico e 
fattuale in relazione all’oggetto di ogni discussione affrontata;  
ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto in ordine ad ognuna delle delibere assunte 
dal Collegio ed integralmente riportate; 
RISCONTRATA l’assenza di richieste di modifiche e integrazioni motivate da parte degli intervenuti 
presenti sia nell’attuale sia nella convocazione di cui al punto;  
VISTI gli articoli 7 e 46 del D.lgs. 297 del 1994; 
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VERIFICATO il numero degli aventi titolo al voto in ordine al corrente punto, pari al numero degli 
intervenuti, a voti unanimi dei presenti manifestati nei modi di legge in forma palese 

DELIBERA n. 1 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di 

- Approvare senza modifiche ed integrazioni il verbale n. del 11/11/2020 
 

II. APPROVAZIONE PTOF 
La Presidente cede la parola alla Dirigente Scolastica per l’esame del PTOF elaborato ed approvato dal 
Collegio dei Docenti. La dirigente passa all’analisi del PTOF redatto ed inviato ai membri del Consiglio 
per visionarlo e, dopo averlo illustrato nelle sue parti aggiornate (progettazione generale da adottare 
nell’anno in corso, progetti, funzioni strumentali, PON e linee guida della Didattica Digitale Integrata), 
chiede al Consiglio la sua approvazione. Il Consiglio 
TENUTO CONTO che il comma 14 della legge 107 che ha novellato l’art.3 del DPR 275 del 1999 dedicato 
interamente al POF, stabilisce che spetta al dirigente scolastico la definizione degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione.  
VISTO che gli indirizzi costituiscono di fatto il punto di partenza affinché il collegio, con il supporto della 
funzione strumentale, nominata per l’area, possano produrre e quindi deliberare il Piano triennale 
dell’offerta formativa. 
UDITA la dettagliata esposizione relativa alle linee di indirizzo del Dirigente e ai contenuti del PTOF;  
RITENUTI condivisibili gli indirizzi posti dal Dirigente alla base delle attività della scuola;  
AMMESSO che le attività devono essere rispettose degli orientamenti indicati dalla normativa vigente, 
ma anche delle peculiarità, delle problematiche e delle potenzialità dell’Istituto; 
ACQUISITO lo specifico orientamento triennale nella gestione delle attività educative; 
VERIFICATO il numero degli aventi titolo al voto in ordine al corrente punto pari al numero degli 
intervenuti, a voti unanimi dei presenti espressi nei modi di legge in forma palese; 

Delibera n. 2 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di        

- Approvare il PTOF approva il  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa che viene pubblicato sul 
postale “Scuola in Chiaro” del MIUR al fine di consentirne le verifiche e sul sito web 
dell’istituzione. 
 

III. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER UTILIZZO STRUMENTI DIGITALI 
Per quanto concerne tale punto all’odg, la D.S. legge al CdI il Regolamento nato dall’esigenza di una 
nuova metodologia didattica scaturita dall’esigenza di una DDI. Il Regolamento è stato approntato 
sulla base dell’analisi di questa strategia didattica e ne mette in luce quelli che devono essere i 
comportamenti corretti per una didattica efficace ma nello stesso tempo attenta all’utilizzo delle 
piattaforme e dei contenuti multimediali nel rispetto della privacy di studenti, insegnanti e qualsiasi 
altro attore coinvolto.  
VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) che “è il documento di indirizzo del Ministero 
dell’Istruzione per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo 
posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale”; 
TENUTO CONTO delle nuove metodologie di apprendimento scaturite dall’esigenza di una DDI; 
RITENUTI condivisibili gli indirizzi posti alla base del Regolamento che si allega al presente verbale 
VERIFICATO il numero degli aventi titolo al voto in ordine al corrente punto pari al numero degli 
intervenuti, a voti unanimi dei presenti espressi nei modi di legge in forma palese; 

Delibera n. 3 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di        

- Approvare il Regolamento per l’utilizzo degli strumenti digitali 
 

IV. DESIGNAZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE  
La Dirigente informa che, ai sensi del comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, 
cosiddetta “legge buona scuola”, il C.D.I. deve provvedere alla nomina di un Comitato di Valutazione 
costituito da docenti, genitori e, nelle scuole secondarie di secondo grado, alunni. La D.S. ricorda 
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brevemente che la L.107/2015, c. 129 prescrive che il Comitato di Valutazione di durata triennale al 
completo ha il compito di determinare i criteri in base ai quali saranno premiati i docenti meritevoli 
mentre, il Comitato di Valutazione costituito dal Dirigente, dai docenti e dai tutors dei docenti immessi 
nei ruoli, si occuperà del superamento dell'anno di prova dei docenti neo immessi in ruolo.  
VISTO il comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, “legge buona scuola”; 
TENUTO CONTO che in seno al Collegio Docenti è stato individuato un membro della componente 
docente che farà parte del Comitato di Valutazione; 
CONSIDERATA la necessità di individuare in seno al Consiglio una componente tra i docenti ed una tra 
i genitori;  
VISTO che il Consiglio ha individuato:  
• per la componente docenti l’insegnante Raffaella Posa 
• per la componente Genitori il sig. Michele Roccotelli  
quali membri del Comitato di Valutazione 
TENUTO CONTO della disponibilità della docente e del genitore  
VERIFICATO il numero degli aventi titolo al voto in ordine al corrente punto pari al numero degli 
intervenuti, a voti unanimi dei presenti espressi nei modi di legge in forma palese; 

Delibera n. 4 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di        

- Approvare la designazione dell’Ins Raffaella Posa e del Sig. Michele Roccotelli quali componenti 
del Comitato di Valutazione 
 

V. COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE 
La D.S. aggiorna il Consiglio in merito alla connettività dell’I.C. e riferisce che, nel plesso De Amicis è 
stato ultimato l’upload della connettività, nel plesso Pietrocola c’è stata la determina per il cablaggio 
del primo piano e, quindi, a breve cominceranno i lavori. Le spese sostenute per il cablaggio non 
saranno sostenute solo dal Comune, illustra la D.S., ma anche l’I.C. sosterrà in parte le spese per la 
realizzazione dell’opera. La Dirigente precisa che avrebbe destinato volentieri tali somme per 
l’acquisto di n. 2 Lim, ma al momento la priorità spetta al potenziamento della rete dell’I.C. D’accordo 
con la Sindaca, prof.ssa Mancini, la somma che la scuola destinerà al cablaggio del Pietrocola sarà 
inserita quale impegno di spesa nel bilancio comunale del prossimo esercizio finanziario a beneficio di 
questa istituzione scolastica. 
Il Consiglio prende atto.   
Alle ore 12.15 avendo esaurito i punti posti all’ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusi i lavori del 
Consiglio d’Istituto e toglie la seduta. 

 
 

 
 

  La Segretaria         La Presidente 
Prof.ssa Cristina SANTOMAURO                Avv. Tiziana Cocola 
 
 
 


