
Consiglio d’Istituto - I. C. Pietrocola Mazzini – Minervino Murge (BT) 
 

1 

VERBALE N° 6-2020/2021 
Il giorno 29 del mese di gennaio dell'anno duemilaventunoalle ore 17:00, in modalità online, sulla 
piattaforma Zoom con link 
https://us02web.zoom.us/j/82900195926?pwd=SWp0WC9zd1NnaW9UU1llMGZWZmVJQT09 
previa convocazione prot. N. 260 del 23/01/2021 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 ASSENTE 
3 BOSCO Maria Rita Docente ASSENTE 
4 CARBONE Emanuella Docente ASSENTE 
5 PACE Maria Anna Docente ASSENTE 
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 PRESENTE 
16 NOBILE Michele Genitore PRESENTE 
17 ORECCHIA Sabatina Genitore ASSENTE 
18 PANARELLI Marianna Genitore PRESENTE 
19 ROCCOTELLI Michele Genitore PRESENTE  

 

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

II. APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 
III. AUTORIZZAZIONE ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA ALLO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI 

DIREZIONE E COORDINAMENTO  NELLA GESTIONE PON FESR E FSE 
IV. NUOVA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
V. AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE AD UN PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DEL CODING NELL’AMBITO DEL 
PROTOCOLLO DI INTESA STIPULATO FRA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E MAKEBLOCK 
EUROPE. (NOTA PROT. 310 DEL 12/01/2021) - AUTORIZZAZIONE 

VI. ASSUNZIONE AL BILANCIO DEI PROGETTI AUTORIZZATI NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA PER 
L’AREA INTERNA DELL’ALTA MURGIA - COMUNI DI MINERVINO MURGE, POGGIORSINI, 
SPINAZZOLA 

VII. ANALISI VARIAZIONE ORARIO LEZIONI PLESSO DE AMICIS – TEMPO PIENO 
VIII. APPROVAZIONE DOCUMENTO INDIRIZZATO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA 

RELATIVO ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA NEL SISTEMA SCOLASTICO 
REGIONALE (vedi documento allegato) 

IX. COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE 
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Costatata la validità dell’adunanza per il numero dei consiglieri presenti, in numero di dodici 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; 
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. 5 del 28/12/2020 
 

II. APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 
Il CdIè chiamato ad approvare il Programma Annuale 2021 predisposto dalla Giunta Esecutiva, 
rispettando i termini stabiliti nella seduta del 14/01/2021 sulla base degli elementi e delle relazioni della 
dirigente Scolastica e del Direttore dei servizi GG e AA. Sono state valutate le risorse esistenti e la loro 
ripartizione sulla base delle necessità in ordine al funzionamento amministrativo-didattico dell’istituto 
e alleprogrammazioni prevista nel PTOF. La dott.ssa Balice illustra il programma annuale per l’esercizio 
2021. Il Consiglio 
VISTO il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 
delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129; 
VISTE le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020 - prot. 0021795 del 30 
settembre 2019(…. Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento 
amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020 periodo gennaio – agosto 2020); 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d’Istituto del 
28/12/2020 -  n° 2 ; 
VISTA la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei 
servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale 
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva del 14 dicembre 2020; 
VISTO l’art. 21, commi 1 e 2, “Fondo economale per le minute spese” del Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche del Decreto n° 
129 del 28 agosto 2018; 
VISTO l’art. 45, comma 2, lettera J , “determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo 
del fondo economale di cui all’articolo 21 del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018; 
VISTA la proposta del DS e DSGA, inserita nella “Relazione del Dirigente Scolastico con la 
collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ,“ di costituire il Fondo economale; 
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. 2 
all’unanimità dei presenti,sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente 
richiamato, di approvare 

Ø Il Programma Annuale 2021 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e 
riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129. 
Ai sensi dell’articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del programma annuale si 
intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, 
comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non 
previste nel programma medesimo. 
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Il Programma Annuale è stato sottoposto all’attività di controllo di legittimità e regolarità 
amministrativa e contabile dei Revisori dei conti  (ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 
agosto 2018 n° 129) che hanno espresso parere favorevole. 

Ø di costituireil Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di 
modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. 
La consistenza massima del fondo economale per le minute spese: 
a) All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile è 

il DSGA. 
b) L'ammontare del fondo economale è stabilito in € 300,00 per l’esercizio finanziario, 

durante l’anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio 
d’istituto. 

c) La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, 
fatture, note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le 
denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti. 

d) L’apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire 
tramite strumento finanziario tracciabile. 

e) Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario. 
f) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 50,00. Tale limite può essere 

superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di 
urgenza. 

g) Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei 
Conti per il controllo di regolarità contabile. 

 
III. AUTORIZZAZIONE ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA ALLO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI 

DIREZIONE E COORDINAMENTO  NELLA GESTIONE PON FESR E FSE 
Si chiede al Consiglio di pronunciarsi in merito all’assunzione dell’incarico di Direzione e 
Coordinamento da parte della dirigente scolastica nei PON approvati precedentemente che, a causa 
della pandemia, non è stato possibile realizzare neppure in parte. È necessario attivare in tempi 
brevissimi i vari moduli, pena la rinuncia ai finanziamenti stanziati per il nostro istituto. In particolare, il 
progetto PON che prevede la scadenza più ravvicinata è il progetto“COMPETENZE DI BASE 2° ed.”  
nell’ambito del PON-FSE” AOODGEFID\Prot. n. 4396  del 09 /03/2018)che comprende moduli di Inglese, 
Francese e Coding riservato agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado e di Educazione 
ambientale e di Musica e Inglese insieme rivolto invece agli alunni della Scuola Primaria. Naturalmente i 
moduli si realizzerannonel rispetto delle misure per il contenimento dei contagi daCovid 19.  
Vi sono, tuttavia, altri PON autorizzati e non avviati (INCLUSIONE 2^ Ed.) e, pertanto, l’assunzione di 
incarico di Direzione e Coordinamento della Dirigente riguarderà ogni PON che la scuola è stata 
autorizzata a svolgere.  
Il Consiglio 
CONSIDERATA la necessità di procedere nella realizzazione dei progetti PON 
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. 3 
all’unanimità dei presenti,sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente 
richiamato, 

- di autorizzare la Dirigente Scolastica ad assumere l’incarico di direzione e coordinamento per 
la realizzazione di tutti i Progetti PON dell’Istituto 

 
IV. NUOVA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

La DS informa il CDI che il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla legge 
del 6 giugno 2020, n. 41,ha previsto che, da quest’anno scolastico, la valutazione periodica e finale 
degli apprendimenti   della scuola primaria sia espressa attraverso  giudizi descrittivi riportati nel 
Documento di valutazione. Successivamente, l’O.M. 172 del 4 dicembre 2020 ha dettato le linee guida 
per la formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria.  I 
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giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi di apprendimento della classe oggetto di valutazione   e 
prevedono 4 differenti livelli di apprendimento.La descrizione dei livelli tiene conto dei seguenti criteri: 
tipologia della situazione (nota/non nota) – risorse mobilitate – autonomia-continuità/discontinuità. 
Di seguito i giudizi descrittivi che troverete nel documento di valutazione: 
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in 
modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
 Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con 
il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per 
gli apprendimenti in via di prima. Inoltre per ogni disciplina verranno messi in evidenzia diversi 
obiettivi, ciascuno affiancato dal livello raggiunto da ciascun alunno.  
Il CDI prende atto della nuova modalità valutativa. 
 

V. AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE AD UN PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DEL CODING NELL’AMBITO DEL 
PROTOCOLLO DI INTESA STIPULATO FRA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E MAKEBLOCK 
EUROPE. (NOTA PROT. 310 DEL 12/01/2021) – AUTORIZZAZIONE 

La Dirigente prende la parola spiegando che quello che sottopone all’attenzione del Consiglio è 
uninteressante Progetto proposto dal Ministero che vuole promuovere sin dall’Infanzia il pensiero 
computazionale. E’ opinione accreditata che il pensiero computazionale rappresenta la quarta abilità 
di base, oltre a saper leggere, scrivere e far di conto, ed è per questo che deve essere insegnato fin dai 
primi anni di scuola, e impostato sin dalla scuola dell’infanzia. Il pensiero computazionale è la capacità 
di saper risolvere i problemi di ogni ordine e grado (competenza trasversale che si applica ai più 
disparati ambiti), comprendendo il percorso fatto per arrivare alla soluzione. Tale pensiero aiuta a 
sviluppare le competenze logiche in modo creativo ed efficiente. Si acquisiscono delle abilità che 
diventano spendibili in tanti altri contesti. Il modo più semplice e divertente di sviluppare il “pensiero 
computazionale” si identifica nel coding, ovvero svolgere una programmazione di azioni in un 
contesto di gioco. Il coding consiste nella stesura di un programma d’azione (serie di istruzioni); il suo 
scopo è quello di insegnare la logica computazionale e di applicarla non solo all’informatica ma anche a 
tutti i contesti didattici e di vita, come, ad esempio, nel problemsolving, cioè risolvere, quando ci si 
presenta, un problema pratico. 
Vista dunque il CDI approva e concede l’autorizzazione. 
VISTA la  nota prot.n. 310 del 12/01/2021 
UDITA la dettagliata esposizione;  
CONSIDERATA la validità del progetto; 
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    

- Autorizzare l’adesione all’avviso pubblico per l’individuazione di scuole dell’infanzia  e 
primarie per la partecipazione ad un progetto di sperimentazione del coding nell’ambito 
del protocollo d’intesa stipulato tra M.I. e Makeblock Europe. 
 

VI. ASSUNZIONE AL BILANCIO DEI PROGETTI AUTORIZZATI NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA 
PER L’AREA INTERNA DELL’ALTA MURGIA - COMUNI DI MINERVINO MURGE, POGGIORSINI, 
SPINAZZOLA 

La Dirigente illustra i progetti a cui la scuola aveva aderito già nello scorso anno scolastico. Si tratta di 
progetti volti a potenziare le strategie per la valorizzazione e la promozione delle aree interne dell’alta 
Murgia. La nostra Istituzione Scolastica ha presentato un progetto per la formazione degli alunni ed 
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uno per l’allestimento di laboratori mobili per realizzare tale formazione.La formazione prevede corsi 
di Inglese rivolti agli alunni delle classi quinte della scuola Primaria e agli studenti di prima della 
Secondaria di Primo grado. In data 20 gennaio u.s. dal comune di Poggiorsini, capofila per i progetti 
stilati dalle scuole di Poggiorsini, Spinazzola e Minervino Murge, è giunto l’invito a acquisire il Codice 
Univoco di Progetto (CUP) per ciascun Progetto. Si è adempiuto a quanto richiesto. I progetti 
prevedono introiti pari ad € 37.764,00 per il progetto di formazione ed € 47.172,20 per quello di 
allestimento di n. 3 laboratori mobili. 
Nel momento in cui il Consiglio dei Ministri autorizzerà la l’erogazione di tali somme, si procederà alla 
predisposizione di bandi per il reclutamento di esperti madrelingua inglese e per la fornitura delle 
attrezzature e dei dispositivi per i laboratori. 
Il Consiglio 
VISTO il ProgrammaStrategia Nazionale per le Aree Interne nel quale si inserisce la STRATEGIA PER 
L’AREA INTERNA “ALTA MURGIA” progettata dal Comune di Poggiorsini;  
VISTAl’adesione a tale progetto da parte di questa Istituzione scolastica; 
VISTOche con nota 0004059 del 30/10/2020, il Dipartimento per le Politiche di Coesione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato la Strategia per l’Area Interna Alta Murgia; 
VISTAla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1868 del 30/11/2020 con la quale la Regione Puglia ha 
preso atto della Strategia; 
ACQUISITI i Codici Unici di Progetto (CUP)   
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. 5 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di    

- Autorizzare l’assunzione al bilancio dei fondi per la realizzazione dei progetti volti a 
potenziare le strategie per la valorizzazione e la promozione delle aree interne dell’alta 
Murgia. Gli stessi saranno avviati in seguito alla comunicazione dell’effettiva assegnazione 
dei fondi. 

 
VII. ANALISI VARIAZIONE ORARIO LEZIONI PLESSO DE AMICIS – TEMPO PIENO 

La scuola primaria De Amicis, scuola a tempo pieno, sin dall’inizio dell’anno scolastico, a causa della 
mancanza del servizio mensa (quest’anno non attivato dal Comune di Minervino a causa della 
pandemia, come misura preventiva) ha adottato un tempo-scuola ridotto a 27 ore sulle 40 previste. 
Vista ad oggi la frequenza in presenza adottata dalla maggior parte degli alunni frequentanti, per 
poter realizzare attività di recupero e potenziamento, la Dirigente Scolastica propone due rientri 
scolastici settimanali (martedì e giovedì) della durata di 2 ore. 
Il Consiglio 
UDITA  la proposta motivata della dirigente scolastica; 
CONSIDERATA  la valenza di tale proposta ai fini della realizzazione di attività di recupero e 
potenziamento per gli alunni del tempo pieno; 
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. 6 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di    

- Approvare due rientri scolastici settimanali (martedì e giovedì) della durata di 2 ore per gli 
alunni del Tempo Pieno 

 
VIII. APPROVAZIONE DOCUMENTO INDIRIZZATO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA 

RELATIVO ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA NEL SISTEMA SCOLASTICO 
REGIONALE (vedi documento allegato) 

La Dirigente porta a conoscenza della presenza di un documento redatto dai Sindacati della scuola 
operanti a livello regionale FLC CGL, CISL Scuola, SNALS Confsal, GILDA, e ANP. I Sindacati in questione 
mettono in luce che il diritto alla salute non può essere fondato sulla percezione personale del 
pericolo, ma dovrebbe essere specifico compito delle Istituzioni garantire le condizioni perché possa 
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essere esercitato; a tal riguardo chiede che siano attuate rapidamente le misure previste negli indirizzi 
operativi per la riapertura delle scuole in sicurezza. Inoltre, rimarca che è competenza del Collegio dei 
docenti stabilire la giustificazione delle assenze per periodi superiori a 10 giorni. Infine chiedono di 
attivare il prima possibile il Piano Pandemico anche in ambito scolastico. Il CDIcondivide l’importante 
documento stilato unitariamente dai sindacati e, pertanto, 
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. 7 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di    

- Approvare il documento che si allega al presente verbale. 
 

IX. COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE 
Non vi sono ulteriori comunicazioni della dirigente scolastica, pertanto, alle ore 18.15, 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 
 
 
 


