
 
 

Consiglio di Istituto a. s. 2020-2021 

Verbale n. 7 

 
Alle ore 17.00 del giorno 20 maggio c.a. si riunisce in remoto, su Meet tramite la piattaforma 

Gsuite con il nickname di accesso Consiglio21, il Consiglio di Istituto giusta convocazione 

Prot. N.1519//II.1 del 15/05/2021. 

 
Con la partecipazione dei seguenti componenti: 

 
 

 Cognome Presente Assente 

giustificato 

Dir. Scol. Prof. SIMONELLI FILOMENA X  

Presidente FERRARA LUIGI X  

Vice presidente GRAZIANO ALBERTO X  

Genitore GUAGLIONE ANGELA A  

Genitore MARINIELLO MARIA X  

Genitore BOCCHINO MARIANGELA A  

Genitore NIPOTE MARIA ROSARIA X  

Genitore BIANCONI CIRA X  

Genitore DI DONA MARIA  

A 

 

Docente DI MASO GIUSEPPA X  

Docente SCHIAVONE DANIELA X  

Docente PISANO MASSIMA X  

Docente CIRIELLO ELEONORA X  

Docente CUFARO SALVATORE X  

Docente DI FRAIA MARIA CARMELA A  

Docente DI GRAZIA ROSSELLA X  

Docente DE CHIARA ANGELICA X  

ATA ULISSE ANTONIO A  

ATA MOTTI MARIA ROSARIA X  



Per la discussione degli argomenti compresi nel seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2020 

3. Approvazione progetto PON e POC “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I- Istruzione-Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2, 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2, 10.3.3 ; 

4. Variazioni al programma annuale 2021; 

5. Micro sperimentazione a.s. 21/22; 

6. Varie ed eventuali 

 
Presiede la riunione il presidente, dott. Luigi Ferrara; funge da segretario verbalizzante la prof. 

Daniela Schiavone . Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti, 

alle ore 17.05 dichiara aperta la seduta ed introduce il punto 1 all’OdG. 

 

P.1 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

I Componenti del Consiglio approvano il verbale della seduta del giorno 10 febbraio     confermando 

di aver letto il verbale inviato dalla scuola e di non aver rilevato alcuna difformità. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA n.43/20 

 

P.2 Approvazione Conto Consuntivo 2020 

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Filomena Simonelli, comunica che il DSGA  ha inviato  ai 

membri del consiglio il Conto Consuntivo 2020 già visionato  dai  Revisori dei Conti  che 

hanno espresso parere favorevole, per consentire in questa seduta l’approvazione dello 

stesso. 

La D.S. richiama il C.d.I. ad esprimersi in merito all’approvazione. 

Approvato all’unanimità. 

DELIBERA n.44/20 

 

P.3 Approvazione progetto PON e POC “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I- Istruzione-Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2, 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2, 10.3.3 ; 

La Preside , a questo punto, porta a conoscenza del Consiglio la non approvazione da parte del Collegio 

di un piano estivo ( La scuola d’estate, un ponte verso il nuovo anno scolastico) che avrebbe coinvolto 

docenti e alunni nei mesi di giugno , luglio e agosto motivando la scelta con la grande stanchezza 

accumulata in quest’anno scolastico e l’enorme stress subito da tutto il personale scolastico e in maggior 

modo dagli alunni a causa delle continue chiusure e riaperture per le misure anti Covid. La componente 

dei genitori condivide pienamente la scelta fatta dal Collegio ed esprime parere favorevole. 

Si passa poi ad illustrare il PON approvato all’unanimità dal Collegio  “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” che prevede: 

 interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti 

(10.1.1 A),  per tale sotto-azione sono stati individuati tre moduli : due di educazione motoria, 

sport , gioco didattico ( “Play golf” , “Playing together” ) e un modulo musica e canto ( 

“In…canto con la musica”); 

 competenze di base (10.2.2 A ) per tale sotto-azione sono stati individuati  6 moduli di 

competenza multilinguistica ( France mon amour , La vie en rose, It’s English time; English in 

progress, Hola!; Tschüs !) , cinque moduli in competenze in scienze tecnologia, ingegneria e 
matematica ( Matematica…mente 1 e 2 ; Natural…mente insieme ; Un tuffo nella mia città ; 
La salute vien mangiando ) e un modulo in competenza digitale ( Digital skill) 

 

Nella progettazione dei suddetti moduli PON è previsto l’acquisto di ticket mensa a favore degli alunni 
partecipanti. 



Il Consiglio approva con entusiasmo all’unanimità. 

DELIBERA n.45/20 

 

P.4  Variazioni al programma annuale 2021 
La  D.S  illustra ai membri del consiglio le variazioni al programma annuale 2021 che vengono approvate 
all’unanimità. 

DELIBERA n.46/20 
 

P.5  Micro sperimentazione a.s. 21/22; 

Si passa poi ad illustrare il quinto punto all’o.d.g che prevede l’attuazione per l’anno scolastico 21/22 

di una micro sperimentazione che consisterà in un potenziamento della lingua inglese in 1 o 2 classi 

prime con la collaborazione di un madrelingua , in orario curricolare e in compresenza con il docente 

di classe . Il supporto del madrelingua sarà di un’ora a settimana per circa 20/22 ore annue . Il costo 

della prestazione sarà a carico delle famiglie degli alunni delle classi selezionate a partecipare a tale 

sperimentazione. I criteri per la selezione saranno i seguenti : 

1. Saranno scelte le classi che presenteranno il livello della lingua inglese più alto. 

A tutti gli alunni delle future classi prime sarà somministrato un test per accertare il livello 
generale di padronanza della lingua inglese. Il test sarà fornito dall’ente certificatore preposto. 

2. L’adesione partecipativa della maggior parte delle famiglie degli alunni interessati 

3. A parità di livello si procederà al pubblico sorteggio alla presenza della Dirigente Scolastica, dei 
docenti del dipartimento di lingue , la componente genitoriale del Consiglio di Istituto. 

La proposta viene approvata all’unanimità 
DELIBERA n.46/20 

 

 

P.6  Varie ed eventuali 

La Dirigente Scolastica informa il Consiglio  di Istituto   di un finanziamento di 14.800 euro per la 

realizzazione di attività di recupero e potenziamento da attuare entro il mese di dicembre 2021 che 

costituiscono un ampliamento del MOF e che con queste nuove risorse finanziarie è possibile un 

ulteriore ampliamento dell’offerta formativa come ad esempio una certificazione DELF per la lingua 

francese. 

In merito alle nuove adozioni e/o riconferme dei libri di testo per le classi seconde e terze , 

conseguenzialmente allo sforamento del tetto massimo, il Collegio dei docenti , ha deliberato che alcuni 

testi (Geografia, Narrativa, Religione, Educazione Civica , Civiltà inglese e francese e Antologia) sono 

consigliati e pertanto i docenti delle discipline coinvolte si faranno carico di fornire un corredo di 

materiali per supportare coloro che non acquisteranno tali testi consigliati. 

Per quanto riguarda l’Esame conclusivo del primo ciclo, la D.S. disciplina la presenza dei candidati alla 

seduta d’esame : saranno ammessi in aula due candidati alla volta   e ciascuno potrà essere 

accompagnato da un solo genitore che sosterà sull’uscio. 

Il  Consiglio prende atto. 

 

Esaurita la trattazione  degli argomenti posti all’O.d.G., il presidente alle ore 19.00 dichiara 

sciolta la seduta. 

 

 

F/to  Il Segretario                                                                            F/to Il Presidente 

Prof.ssa Daniela Schiavone                                                             Dott. Luigi Ferrara   

 

 

 

 

 

 

 



Avverso le presenti deliberazioni, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del regolamento n. 275/1999, è 

ammesso reclamo allo stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione al Sito Web 

della scuola. Decorso tale termine le deliberazioni sono definitive e contro di esse è esperibile ricorso 

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro i termini rispettivamente di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di Pubblicazione. 

 

F/to Il Segretario 

prof. Daniela Schiavone                                                                                     F/to Il Presidente 

Dott. Ferrara Luigi 

 

 

**********************************************************************************

********** 

 

 

 

La sottoscritta Dirigente Scolastica ATTESTA che copia del presente verbale sarà pubblicata 

nell'apposito albo on line dove resterà per 15 giorni consecutivi, con il contemporaneo deposito, 

nell'ufficio di segreteria, di una copia unitamente a tutti gli atti preparatori per essere esibiti a chiunque 

ne faccia richiesta. 

la Dirigente Scolastica 

F/to Prof.ssa Filomena Simonelli 
 

Al DSGA 

Al Consiglio di Istituto 
Al sito web sez C.d.I. –Verbali 2020/21



 
 
 

 


