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VERBALE N° 3-2021/2022 
Il giorno 26 del mese di ottobre dell'anno duemilaventuno, alle ore 18.45, in modalità telematica su 
applicazione Zoom, previa convocazione prot. N. 3039 del 21/10/2021, redatto a norma dell’art. 1 del 
Regolamento 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 il Consiglio d’ Istituto, con la partecipazione dei seguenti 
eletti: 

N. COGNOME e NOME COMPONENTE PRESENZA 

1  prof.ssa Angela DE SARIO Dirigente Scolastico PRESENTE 
2 BALICE Grazia Docente PRESENTE 
3 BOSCO Maria Rita Docente ASSENTE 
4 CARBONE Emanuella Docente PRESENTE 
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 ASSENTE 
10 LACCISAGLIA Maria Sabina Ata ASSENTE 
11 VURRO Rita Ata PRESENTE 
12 COCOLA Tiziana Genitore PRESENTE 
13 DI CONSOLO Luigi Genitore ASSENTE 
14 LADDAGA Fabio Felice  Genitore ASSENTE 
15 MAZZOCCOLI Felicia Genitore PRESENTE 
16 NOBILE Michele Genitore ASSENTE 
17 ORECCHIA Sabatina Genitore ASSENTE 
18 ROCCOTELLI Michele Genitore ASSENTE 
19 PANARELLI Marianna Genitore ASSENTE 

 
per discutere i seguenti punti posti all’ordine del giorno: 
 

I. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE; 
II. APPROVAZIONE PROGETTI E PTOF ANNUALE A.S. 2021/2022; 

III. CONDIVISIONE PROPOSTE REVISIONE RAV E PDM; 
IV. PROPOSTA SETTIMANA CORTA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023; 
V. PROPOSTA ATTIVAZIONE INDIRIZZO MUSICALE; 

VI. ADOZIONE PROTOCOLLO ACCESSO TERAPISTI IN ORARIO CURRICOLARE; 
VII. VARIAZIONI AL P.A. 2021; 

VIII. PON-FESR – REACT EU. ASSE V – PRIORITÀ D’INVESTIMENTO: 13I – (FESR) “PROMUOVERE IL 
SUPERAMENTO DEGLI EFFETTI DELLA CRISI NEL CONTESTO DELLA PANDEMIA DI COVID-19 E 
DELLE SUE CONSEGUENZE SOCIALI E PREPARARE UNA RIPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE DELL’ECONOMIA” – OBIETTIVO SPECIFICO 13.1: FACILITARE UNA RIPRESA VERDE, 
DIGITALE E RESILIENTE DELL'ECONOMIA - AZIONE 13.1.1 “CABLAGGIO STRUTTURATO E 
SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”– AVVISO PUBBLICO PROT.N. 20480 DEL 
20/07/2021 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE. 
AUTORIZZAZIONE PROGETTO E ASSUNZIONE AL BILANCIO; 

IX. COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE 
 

L’Avv. Cocola, constatata la validità della convocazione e la presenza del numero legale , in numero di dieci 
su diciannove, 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 
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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.2 del 27/09/2021. 
 

II. APPROVAZIONE PROGETTI E PTOF ANNUALE A.S. 2021/2022 
La Dirigente, prende la parola e chiarisce  al Consiglio che i progetti presentati mirano a potenziare le 
competenze di base, l’inclusione, la cittadinanza attiva e la riduzione della dispersione, sono aperti al 
territorio e coinvolgono più classi. In definitiva, sono progetti che si attengono alle linee indicate nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa che il Collegio ha già approvato. Poi passa ad elencarli 
PROGETTI SCUOLA SECONDARIA: 

 ORTO BIOLOGICO SCOLASTICO 
 CORO GOSPEL 
 VERSO IL DIGITALE 
 PROGETTANDO IN E-TWINNING 
 MELODIE DI NATALE 
 PICCOLE GUIDE 
 ABBELLIAMO LA SCUOLA 
 A SCUOLA DI LEGALITA' 
 GRUPPO DI LETTURA PREMIO CAMPIELLO JUNIOR 

SCUOLA PRIMARIA: 
 ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO 
 NATALE SEI TU 
 S.O.S. AMBIENTE 
 I CAN SPEAK ENGLISH 
 FAMIGLIA, GENITORIALITA' 

SCUOLA INFANZIA 
 WE SPEAK ENGLISH 

UDITA la dettagliata esposizione relativa ai contenuti del POF;  
RITENUTI condivisibili  i contenuti alla base dei progetti;  
AMMESSO che le attività devono essere rispettose degli orientamenti indicati dalla normativa 
vigente, ma anche delle peculiarità, delle problematiche e delle potenzialità dell’Istituto; 
TENUTO CONTO  dello specifico orientamento triennale nella gestione delle attività educative 
(PTOF); 
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 per l’a.s. 2021/22  
 

III. CONDIVISIONE PROPOSTE REVISIONE RAV E PDM 
La D.S. ricorda al Collegio che il Rapporto di Autovalutazione (RAV) per il triennio 2022/2025, dopo attenta 
valutazione da parte del Nucleo Interno di Valutazione, mirerà a confermare le priorità individuate  nel 
PTOF e nel Piano di Miglioramento ad esso collegato. 
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PRIORITA' TRAGUARDO 
 
RISULTATI SCOLASTICI 

Elevare il successo formativo: ridurre la 
percentuale di alunni nelle fasce di voto basse, 
aumentare la percentuale di alunni nei livelli di 
eccellenza 

 
RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 
 

 
Ridurre lo scostamento degli esiti tra le classi 
nelle prove standardizzate nazionali. 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Aumentare il numero di alunni che interagisce in 
modo collaborativo, rispetta sè e gli altri, le 
regole, assolve responsabilmente agli obblighi 
scolastici. 

Il Consiglio, pertanto, alla luce di quanto illustrato dalla Dirigente, prende atto ed esprime piena 
condivisione relativamente ai criteri adottati nella revisione di RAV e PDM.  
 

IV. PROPOSTA SETTIMANA CORTA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 
Si passa alla discussione del quarto punto  all’O.d.G. La Dirigente riferisce al Consiglio della richiesta,  già 
avanzata negli anni precedenti,  relativa ad una differente articolazione dell’orario scolastico per le classi 
della Scuola Primaria a tempo normale che, attualmente, svolgono 27h settimanali dal lunedì al sabato.  
La proposta prevede un orario articolato su 5 giorni settimanali. La Dirigente precisa che nel PTOF è 
contemplata la possibilità di modifica dell’orario settimanale delle lezioni supportata da un adeguato 
progetto. La Presidente del Consiglio di Istituto fa notare che la proposta non può essere presa in 
considerazione dato che non viene ben definita l’articolazione e l’organizzazione che deriverebbero 
dall’adozione della settimana corta.  
Il Consiglio, pertanto, decide di deliberare in merito all’adozione della settimana corta estesa alle classi 
a tempo normale della Scuola Primaria nel momento in cui sarà ben definito l’orario settimanale di tale 
tempo scuola. 
 

V. PROPOSTA ATTIVAZIONE INDIRIZZO MUSICALE 
La Dirigente comunica che il nostro Istituto ha intenzione di presentare istanza di attivazione di un Corso 
ad indirizzo musicale per La Scuola secondaria di I Grado, che se approvato sarà avviato nell’a.s. 2022- 
2023. Con il D.M. 6 Agosto 1999 n.201 viene istituita la classe di concorso di strumento musicale nella 
scuola media (A077).  L’Indirizzo Musicale, parte integrante dell’offerta formativa, rappresenta  un’ottima 
opportunità per gli alunni. L’unica spesa a carico della famiglia sarà quella dell’acquisto/noleggio dello 
strumento. La  Scuola, dal canto suo, offre un’opportunità culturale che rappresenterà per lo studente un 
valore aggiunto nella formazione globale. Lo studio di uno strumento, infatti, educa al metodo e alla 
disciplina, spendibili nello studio come nella vita. I quattro strumenti che si ritiene di inserire nell’organico 
sono il pianoforte, la chitarra, il violino e la tromba. 
Anche il Consiglio di Istituto ravvisa in questa proposta  un’opportunità di crescita in più che la scuola offre 
ai suoi alunni e quindi,  
UDITA la dettagliata relazione della Dirigente;  
RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento poiché coerente con i processi in atto;  
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 la proposta di attivazione dell’indirizzo musicale nella Scuola Secondaria I Grado per l’ 
a.s. 2022-2023. 
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VI. ADOZIONE PROTOCOLLO ACCESSO TERAPISTI IN ORARIO CURRICOLARE 
La Dirigente espone al Consiglio la necessità di adottare il Protocollo per l’accesso dei terapisti in orario 
curricolare. L’elaborazione di un documento che riguarda le buone prassi nasce dall’esigenza di individuare 
modalità e strumenti per la rilevazione e la gestione comune delle situazioni di disagio dei minori. 
Il Protocollo, condiviso da Insegnanti e attori del processo di inclusione, risponde alle necessità di facilitare 
i contatti tra scuola e specialisti: 
• condividere la complessa presa in carico di un minore 
• favorire la collaborazione tra Enti 
• essere di supporto ai professionisti della scuola 
• fornire strumenti adeguati per la lettura delle situazioni supportando le famiglie 
• ridurre il rischio di sovrapposizione di ruoli e competenze. 
 Esso risponde all’esigenza di stabilire norme di comportamento, tempi e modalità di intervento nella 
scuola da parte di personale esterno a garanzia di  
 una migliore realizzazione del percorso formativo-didattico ed educativo degli alunni del nostro 

Istituto,  
 del rispetto della loro privacy, del segreto in atti di ufficio, delle norme di sicurezza.  

La Dirigente comunica che sarà consentito l’accesso di terapisti (pubblici e privati) a supporto degli alunni 
con difficoltà/diversabilità presenti nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado dell’Istituto 
su formale richiesta dei genitori degli allievi che ne abbiano necessità, al fine di praticare una didattica 
inclusiva in continuità con figure professionali esterne.  
Al termine della discussione, 
UDITA la dettagliata relazione della Dirigente;  
RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento poiché coerente con norme e leggi vigenti;  
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        
-  Adottare il Protocollo di accesso dei Terapisti in orario curriculare.. 
 
 

VII. VARIAZIONI AL P.A. 2021 
La   Dirigente chiama in causa la Sig.ra Rita Vurro in sostituzione della DSGA, ad illustrare le modifiche al 
Programma Annuale corrente. Le modifiche sono sintetizzate come segue:  
 

Entrate Descrizione 
Previsione 
Iniziale 

Modifiche 
Precedenti 

Modifica 
Attuale 

Previsione 
Definitiva 

02|02|02  
PON Per la Scuola (FESR) -REACT EU 
Cablaggio Strutturato e sicuro all'interno 
degli edifici scolasti 

0,00 0,00  39.496,17 39.496,17 

03|01  Dotazione Ordinaria 11.195,33  70,00  5.331,01  16.596,34 

03|01| 01 
Risorse ex art. 8 D.L. 104-2013  per 
Orientamento nota n.21503 del 30 /09/21  

0,00 0,00  220,20  220,20 

    45.047,38  
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Spese  Descrizione 
Previsione 
Iniziale 

Modifiche 
Precedenti 

Modifica 
Attuale 

Previsione 
Definitiva 

A|01  Funzionamento Generale e Decoro 
della Scuola 

4.000,00  70,19  5.331,01  9.401,20 

A|01|03 
Risorse ex art. 31, comma 1, 
lettera a) D.L. 41/2021 

0,00  3.355,61 6.709,41 10.065,02 

A|03|11  
Realizzazione di reti locali cablate e 
wireless - Avviso 20480/2021 
13.1.1A-FESRPON-PU-2021-293 

0,00  0,00  39.496,17  39.496,17  

A|06 Attività di Orientamento 560,00  0,00  220,20  780,20 

Z|01 
Disponibilità finanziaria da 
programmare 

0,00  49.844,88   -6.709,41  43.135,47 

    45.047,38  

 
La Sig.ra Vurro illustra le variazioni sopra schematizzate: 
1. nell’aggregato 02|02|02  sono stati introitati 39.496,17  euro  relativi al finanziamento PON FESR da 

utilizzare per il cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici che nelle uscite sono 
stati collocati nella scheda A|03|11; 

2. nell’aggregato 03|01 sono confluiti  5.331,01  euro  quale quota Funzionamento amministrativo 
didattico percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e compenso per i Revisori dei 
conti. Tali risorse sono state inserite nelle uscite nella scheda A|01. 

3. Nell’aggregato 03|01|01  sono stati introitate le Risorse ex art. 8 D.L. 104-2013  per Orientamento nota 
n.21503 del 30 /09/21  pari ad € 220,20, che nelle spese sono confluiti nella scheda A|06 

4. Nelle spese, nell’ A|01/03  dedicato alle Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021, è stata 
apportata la modifica di € 6.709,41 per l’acquisto di  macchinari e materiale per l’igiene personale e 
degli ambienti oltre a Dispositivi di Protezione individuale; tali risorse sono state prelevate 
dall’aggregato Z1 disponibilità finanziaria da programmare. 

CONTROLLATE le variazioni, congruenti con quanto illustrato; 
OSSERVATO che esse rispondono a quanto previsto dal DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 in materia; 
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  

- Approvare le variazioni al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 così come 
esplicitato in premessa. 

 
VIII. PON-FESR – REACT EU. ASSE V – PRIORITÀ D’INVESTIMENTO: 13I – (FESR) “PROMUOVERE IL 

SUPERAMENTO DEGLI EFFETTI DELLA CRISI NEL CONTESTO DELLA PANDEMIA DI COVID-19 
E DELLE SUE CONSEGUENZE SOCIALI E PREPARARE UNA RIPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE DELL’ECONOMIA” – OBIETTIVO SPECIFICO 13.1: FACILITARE UNA RIPRESA 
VERDE, DIGITALE E RESILIENTE DELL'ECONOMIA - AZIONE 13.1.1 “CABLAGGIO 
STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”– AVVISO PUBBLICO 
PROT.N. 20480 DEL 20/07/2021 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E 
WIRELESS, NELLE SCUOLE. AUTORIZZAZIONE PROGETTO E ASSUNZIONE AL BILANCIO; 

La Dirigente introduce il punto ora oggetto di discussione, facendo notare che si è già fatto riferimento a 
tale PON-FESR nel punto precedente. Del resto il Consiglio ha deliberato in merito alla partecipazione al 
bando relativo all’ AVVISO PUBBLICO PROT.N. 20480 DEL 20/07/2021. L’assegnazione rappresenta 
un’importante occasione per dotare i nostri plessi di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi, 
nonché di consentire la connessione  alla rete assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza 
informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi.  
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UDITA la dettagliata relazione della Dirigente;  
TENUTO CONTO del parere già favorevole del C.d. I. alla partecipazione al bando di cui all’ AVVISO 
PUBBLICO PROT.N. 20480 DEL 20/07/2021;  
RITENUTO il finanziamento importante opportunità per l’Istituto; 
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 l’assunzione al Bilancio del Finanziamento destinato  al “CABLAGGIO STRUTTURATO 
E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”– AVVISO PUBBLICO PROT.N. 20480 DEL 
20/07/2021” pari ad € 39.496,17 
 

IX. COMUNICAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
La D.S. comunica al Consiglio  che a breve sarà attivata la piattaforma GOOGLE  Workspace e che a breve 
sarà indirizzata alle famiglie l’informativa che servirà ad autorizzare la creazione di domini per gli alunni su 
Workspace. 
La Dirigente informa il Consiglio che è partita la procedura che consente, alle figure designate, di seguire il 
corso di formazione per la somministrazione dei farmaci salvavita in orario scolastico. 
Non essendovi ulteriori comunicazioni della dirigente scolastica, la Presidente dichiara chiusi i lavori del 
Consiglio d’Istituto e toglie  la seduta alle ore 19.30. 
 
 
 

Il Segretario                               La Presidente 
Prof.ssa Cristina Santomauro      Avv. Tiziana Cocola 


