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Verbale del Consiglio d’Istituto nº 3
Anno scolastico 2020-2021
Il giorno 30/10/2020, alle ore 18.30, in modalità da remoto sulla piattaforma CISCOWEBEX, si è
riunito il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Approvazione Integrazione PTOF
3. Approvazione Regolamento per la DDI
4. Approvazione Regolamento svolgimento OO.CC. da remoto
5. Rinnovo Protocollo d’Intesa con la Parrocchia di S. Biagio
6. Revisione Regolamento comodato d’uso
7. Approvazione adesione progetti PON FSE/FESR
8. Delega al D.S a stipulare protocolli d’intesa, convenzioni e ad aderire a reti
9. Chiusure prefestivi
10. Varie ed eventuali
Per la componente Genitori sono presenti i/le signori/re:
Anna Ercolino, Immacolata Perrotti, Carmine Lima, Luca Apuzza
Per la componente Docenti sono presenti gli insegnanti:
Immacolata Picariello, Iole Pomidoro, Mariangela Coronato, Brigida Tironese, Giuseppina De
Filippis, Anna Maria Aquino
Per la componente A.T.A. risulta presente il signor Venturino Milano
Risultano assenti: il signor Daniele Biondi (Presidente), la signora Caterina Carino (VicePresidente), il signor Federico Iannaccone, la signora Angela Rinaldi per la componente genitori e la
docente Maria Pia Mollica
Sono inoltre presenti il Dirigente Scolastico (D.S.) dott.ssa Angela Paletta e il Direttore dei Servizi
Generali Amministrativi (D.S.G.A.) dott.ssa Maria Grazia Capobianco
Considerata l’assenza del Presidente e del Vice-Presidente, presiede la seduta la signora Anna
Ercolino.
Riconosciuta la validità della seduta per il numero di intervenuti, alle ore 18,30 si dichiara aperta la
sessione di lavoro

 Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente apre la seduta dando la parola al Segretario del Consiglio, la docente Picariello
Immacolata, per la lettura del verbale della seduta del giorno 18/09/2020.
Il Consiglio di Istituto
all’unanimità delibera l’approvazione del verbale precedente con astensione degli assenti alla seduta
del 18/09/2020. DELIBERA Nº11
 Punto 2. Approvazione Integrazione PTOF
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che il Collegio dei Docenti con delibera n.22 del
14/10/2020 ha deliberato l’aggiornamento del PTOF in considerazione di due novità:
a. Didattica Digitale integrata;
Nel piano triennale dell’Offerta formativa va allegato o integrato il Piano scolastico per la
didattica digitale integrata (DDI), redatto secondo le indicazioni contenute nelle Linee
guida.
b. Introduzione dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica.
Con l’entrata in vigore della legge 92/2019 e l’introduzione, a partire da quest’anno
scolastico, dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, è richiesto alle istituzioni
scolastiche un aggiornamento del PTOF su alcuni aspetti come il Curricolo di istituto, la
formazione dei docenti, la valutazione degli apprendimenti
. Il Consiglio di Istituto
all’unanimità delibera l’approvazione del punto 2. DELIBERA Nº12


Punto 3. Approvazione Regolamento per la DDI
Il Consiglio comunica di aver preso visione del Regolamento di Istituto per la Didattica
digitale integrata (DDI) inviatogli tramite email e all’unanimità approva il documento.
DELIBERA Nº13



Punto 4. Approvazione Regolamento svolgimento OO.CC. da remoto

Alle ore 19.05 entra a far parte della riunione il signor Federico Iannaccone
Il Dirigente Scolastico condivide con il Consiglio sulla piattaforma CISCOWEBEX la
visualizzazione del Regolamento e propone una parziale modifica del punto 3, Art. 7 ( Il verbale della
riunione telematica deve essere approvato seduta stante; non è consentita l’approvazione nella
seduta successiva. Eventuali modifiche chieste da coloro che fanno parte dell’organo collegiale
devono essere approvate ed annotate in calce al testo del verbale stesso, con la sottoscrizione del
Presidente e del Segretario) circa l’approvazione del verbale:
 Il verbale della riunione telematica è pubblicato sul sito dell’I. C. Forino, in formato pdf.
 Eventuali proposte di modifiche chieste da coloro che fanno parte dell’organo collegiale
saranno annotate in calce al testo del verbale.
 Il verbale ed eventuali modifiche saranno approvate nella seduta successiva
Il Consiglio concorda sulla modifica ed approva all’unanimità il punto 4. DELIBERA Nº14

 Punto 5. Rinnovo Protocollo d’Intesa con la Parrocchia di S. Biagio
Il Dirigente scolastico manifesta al Consiglio la soddisfazione per la fattiva collaborazione con
la Parrocchia di S. Biagio mostrata durante l’anno scolastico 2019/20, soprattutto nel periodo
della DAD, sia per il supporto agli alunni dell’Istituto con attività pomeridiane di doposcuola sia
per il sostegno a quanti di loro non fruivano di un’ottimale connessione alla rete Internet.
Inoltre fa presente al Consiglio che allo stato attuale la Parrocchia ha posto in essere un Progetto
per gli alunni diversamente abili.
Il Consiglio concorda con quanto affermato dalla D.S. ed approva all’unanimità il punto 5.
DELIBERA Nº15
 Punto 6. Revisione Regolamento comodato d’uso
VISTA la disponibilità di dispositivi digitali dell’I. C. Forino
CONSIDERATE le domande di richiesta delle famiglie
Il Dirigente scolastico propone al Consiglio di integrare il Regolamento come di seguito:
Laddove le richieste siano eccedenti rispetto alle disponibilità, precedenza assoluta sarà data a chi
presenterà ISEE non superiore a € 7.500,00; in caso contrario, a parte il valore ISEE si terrà conto dei
seguenti parametri:
 Famiglie con figli iscritti in ordini di scuola diversi;
 Famiglie monoparentali;
 Alunni diversamente abili
Prende la parola il consigliere Federico Iannacone e comunica al Consiglio il suo assenso alla
proposta, prospettando l’ipotesi futura di una Commissione che esamini le istanze delle famiglie.
Il Consiglio ne prende atto e approva all’unanimità la proposta del Dirigente scolastico.
DELIBERA Nº16


Punto 7. Approvazione adesione progetti PON FSE/FESR

Il D.S. comunica al Consiglio che al momento attuale non sono stati emanati avvisi di bandi per
l’adesione a progetti PON FSE/FESR e propone all’organo collegiale l’adesione preventiva ai futuri
avvisi PON FSE/FESR coerenti con l’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica .
Il Consiglio considerato che in tal modo si rende più celere la procedura approva all’unanimità dei
presenti l’adesione a progetti PON FSE/FESR futuri che siano coerenti con l’O.F.

DELIBERA

Nº17


Punto 8. Delega al D.S a stipulare protocolli d’intesa, convenzioni e ad aderire a reti

Il Consiglio concorda all’unanimità di delegare il D.S. a stipulare protocolli d’intesa, convenzioni e
ad aderire a reti che possano concorrere al miglioramento dei servizi formativi e non dell’Istituzione
Scolastica. DELIBERA Nº18



Punto 9. Chiusure prefestivi

Il Dirigente comunica che è stata richiesta dal personale ATA, secondo la normativa vigente, la
chiusura della scuola nei giorni prefestivi in coincidenza con la sospensione dell'attività didattica:
7 dicembre
24 dicembre
31 dicembre
3 aprile
e tutti i sabati dei mesi di luglio e agosto
Tali chiusure saranno coperte con ore di straordinario da recuperare o ferie maturate.
Il Consiglio all'unanimità approva. DELIBERA Nº19


Punto 10. Varie ed eventuali

La componente genitori, nelle persone del signor Luca Apuzza, del signor Federico Iannaccone, della
signora Anna Ercolino e della signora Immacolata Perrotti chiedono al Dirigente se è possibile
interrompere le attività didattiche il sabato della Scuola Primaria.
Il Dirigente fa presente che una sospensione delle attività didattiche nella giornata del sabato
comporterebbe un carico del monte orario settimanale nei giorni che vanno dal lunedì al venerdì e
manifesta il suo disaccordo, ritenendo che un aggravio di ore in DDI sia particolarmente pesante,
considerata l’età dei bambini. Tuttavia se tale richiesta dovesse essere sottoscritta a larga maggioranza
dai genitori degli alunni delle classi interessate, organizzerà le attività tenendo conto della richiesta
stessa.
I genitori ne prendono atto e si impegnano a far pervenire la richiesta dopo aver raccolto le adesioni
delle famiglie.
Esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:52

Il segretario

Il presidente

