
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N.17  
Il Consiglio di Istituto il giorno mercoledì 19 maggio 2021 alle ore 15.30, in video conferenza, con invito su 
MEET, per la trattazione dei seguenti  punti all’odg : 
 
 

1. Adozioni libri di testo a. s. 2021/2022; 

2.  Modifica/Integrazione organigramma d’Istituto :  

a. Team Antibullismo/Team per l’emergenza; secondo referente Bullismo; gruppo di lavoro per la 
prevenzione del Bullismo e del Cyberbullismo;  
b.  GLO; 
c.  Referente esami di Stato sede Montoro ;  

3.  Piano scuola estate 2021: 

a)   I Fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali - Periodo: giugno 2021, 

b)  II Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità - Periodo: luglio-agosto 

2021, 

c)  III Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno 

scolastico – Periodo: settembre 2021; 

4. Avviso pubblico prot. n 0009707 del 27/04/2021 - FSE E FDR - Apprendimento e Socialità; realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19_Programma Operativo Nazionale (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 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2  

5. Acquisto purificatori d’aria a valere sui fondi D.L 41/2021 ex art.31 comma 1; 

6. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2020; 

7. Modifiche e variazione del P.A. E.F. 2021 – 1060,00 euro contributo genitori; 

8. Comunicazione del Dirigente Scolastico. 

 
 
Il Presidente procede alla verifica dei presenti: 
COMPONENTE DOCENTE 
Fasanaro Mariano, Martucci Ugo,  Ruggiero Annalucia, Cuoco Barbara, Montone Pietro Roberto, Maffei Maria 
Carmela 
 
COMPONENTE STUDENTI  
  
 Bruno Francesca  
 Del Guacchio Domenico 
 
 

COMPONENTE GENITORI 
Longobardi Antonella , Iannone Raffaella, Guarino Renata 
 
COMPONENTE ATA  
Bello Monica 

http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=AVIS01100R&progetti=0&jjlettura=#cand0




 
 
LA DS PROF.SSA LUCIA RANIERI 
Il DSGA Domenico Sarno 

 
 Il Presidente dopo aver costatato il numero legale dei presenti procede con la trattazione dei punti all’ODG.  
…omissis… 
Si procede con il punto 1 ODG: 
 
 

1. Adozioni libri di testo a. s. 2021/2022; 

 

Il Consiglio prende atto della delibera del collegio dei docenti del 13 maggio 2021  e con 10 voti a favore, 1 voto 

contrario del prof. Montone con la seguente motivazione: questo punto non è di competenza del CDI inoltre 

non condivide il tetto di sforamento stabilito dall’ord. Ministeriale; 1 voto astenuto della signora Bello  con la 

seguente motivazione: perché ritiene che tale punto non è di pertinenza del CDI, pertanto il Consiglio delibera 

a maggioranza di approvare i libri di testo (conferme e nuove adozioni) per l’a.s. 2021/22 – le nuove adozioni 

sono declinate nell’allegato 1 acquisito agli atti con prot. n. 2884/04 del  19/05/2021 - che i consigli di classe 

hanno proposto con superamento in molti casi del tetto di spesa entro il limite massimo consentito del 10% , 

perché risultano coerenti con il piano dell’ offerta formativa, funzionali /strumentali agli obiettivi del PTOF, 

efficaci per la didattica inclusiva ,funzionali anche alla didattica a distanza e validi ed efficaci al raggiungimento 

del successo formativo.  

 (delibera n.1) 

 

2.  Modifica/Integrazione organigramma d’Istituto :  

a. Team Antibullismo/Team per l’emergenza; secondo referente Bullismo; gruppo di lavoro per la 
prevenzione del Bullismo e del Cyberbullismo;  
b.  GLO; 
c.  Referente esami di Stato sede Montoro ;  

 

Il prof. Martucci  al momento non risulta connesso. 

IL Consiglio di Istituto  delibera all’unanimità dei presenti di approvare la modifica/Integrazione 
dell’organigramma d’istituto,  con conseguente aggiornamento del PTOF, con le seguenti figure/gruppi : 
a.Team Antibullismo/Team per l’emergenza; secondo referente Bullismo; gruppo di lavoro per la prevenzione 
del Bullismo e del Cyberbullismo :  
1)Team Antibullismo così composto :  
-Dirigente Scolastico,  
-n.2 referenti per il bullismo-cyberbullismo,  
-animatore digitale,  
-altre professionalità se presenti all’interno della scuola (psicologo, pedagogista, operatori socio-sanitari) 
 
2) Secondo referente Bullismo: prof.ssa De Piano Antonietta  
3)Team per l’emergenza così composto: 
-Dirigente Scolastico,  
- n.2 referenti per il bullismo-cyberbullismo  ,  
-animatore digitale  
-altre professionalità se presenti all’interno della scuola (psicologo, pedagogista, operatori socio-sanitari) -figure 
specializzate del territorio,  
-agenzie educative e di tutela dei minori, 
- forze dell’ordine,  
-servizi sanitari,  
- altre strutture educative-Consorzio A5 .    
 
4)Gruppo di lavoro per la prevenzione del Bullismo e del Cyberbullismo  così composto: 
-n.2 referenti per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo,  
-l’animatore digitale  



 -docenti coordinatori di ed . civica  
b.  GLO; 
Il GLO, Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione integra e sostituisce GLHO   
Per ogni alunno con disabilità certificata è costituito un Gruppo di lavoro operativo così composto: 
 -tutti i  docenti del consiglio di classe,  
-genitori  della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale,  
-figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con 
la studentessa o lo studente con disabilità  
-unità di valutazione multidisciplinare.  
 -studenti con accertata condizione di disabilità  

 
La composizione del GLO può essere integrata o modificata anche durante l'anno scolastico. 
 
c.  Referente esame di Stato sede Montoro ;  
prof. Gianluigi Sica  
 
(delibera n.2) 
 

3.  Piano scuola estate 2021: 

a)   I Fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali - Periodo: giugno 2021, 

b)  II Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità - Periodo: luglio-agosto 

2021, 

c)  III Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno 

scolastico – Periodo: settembre 2021; 

 

Vista la delibera del Collegio Docenti, per quanto di competenza , il Consiglio di Istituto  delibera 
all’unanimità dei presenti di approvare l’attivazione delle attività progettuali nel periodo estivo 
relativamente alla I e III FASE per le aree tematiche 1) ed. motoria e 2) arte, scrittura creativa e teatro 
secondo la seguente struttura: I corsi di ed. motoria si svolgeranno presso la sede di Solofra; I corsi di 
arte, scrittura creativa e teatro si svolgeranno presso entrambe le sedi in base alle preferenze espresse 
. I singoli corsi saranno attivati con un numero minimo di 15 alunni e  avranno la durata di 16 ore 
declinati ,di norma, in 8 incontri di 2 ore. I corsi verranno sospesi se il numero dei partecipante dovesse 
scendere al di sotto delle 9 unità per due incontri successivi ; In caso di attivazione di un solo corso di 
arte, scrittura creativa e teatro ,lo stesso verrà svolto presso la sede di maggior preferenza 
 (delibera n.3) 
 

4. Avviso pubblico prot. n 0009707 del 27/04/2021 - FSE E FDR - Apprendimento e Socialità; realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19_Programma Operativo Nazionale (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 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2  

 

IL Consiglio di Istituto  delibera all’unanimità dei presenti di approvare la partecipazione della scuola 
all’ avviso pubblico prot. n 0009707 del 27/04/2021 - FSE E FDR - Apprendimento e Socialità; 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19_Programma Operativo 
Nazionale (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 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2 
,mediante presentazione di una proposta progettuale per ciascuna delle azioni, da attuarsi a partire 
dal nuovo a.s. 2021/2022. 
 (delibera n.4) 
Alle ore 17.03 il prof. Martucci risulta assente. 

 

 

http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=AVIS01100R&progetti=0&jjlettura=#cand0
http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=AVIS01100R&progetti=0&jjlettura=#cand0


5. Acquisto purificatori d’aria a valere sui fondi D.L 41/2021 ex art.31 comma 1; 

 

Il Consiglio di Istituto, delibera all’unanimità di rinviare la trattazione del punto n.5 odg ad altra seduta. 

(delibera n.5) 

 

6. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2020; 

Il prof. Martucci rientra nella seduta  alle ore 17.47. 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
SENTITA e VALUTATA la relazione del Dirigente Scolastico, in ordine al punto all’ordine del giorno Conto 
Consuntivo anno finanziario 2020 approvazione; 
VALUTATA la documentazione contabile predisposta dal D.S.G.A., comprensiva della relazione tecnico-
contabile; 
VISTO il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni Scolastiche - Decreto 28 Agosto 2018, n. 129", art. 51, comma 3; 
ACQUISITA e VALUTATA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito al parere di regolarità 
contabile del 5 Maggio 2021 Verbale n.3; 
Con  votazione, espressa in forma palese, all'unanimità 

DELIBERA 

• di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2020, così come predisposto dal D.S.G.A. e 
contenuto nell'apposita modulistica ministeriale sulla base delle relazioni di accompagnamento del 
conto medesimo.  

• di disporre la pubblicazione all'albo dell'Istituzione Scolastica.  

(delibera n.6) 

 

7. Modifiche e variazione del P.A. E.F. 2021 – 1060,00 euro contributo genitori; 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA la relazione del Dirigente Scolastico, in ordine alle modifiche e variazioni del Programma Annuale 
2021, in ordine all’oggetto; 
VISTO che questo istituto ha incassato da parte dei genitori della Scuola una maggiore somma di € 1.060,00 per 
l’ampliamento dell’offerta formativa; 
CONSIDERATO che occorre apportare le modifiche al Programma annuale 2021 
DOPO ampia discussione 
All’unanimità dei consensi, 

D E L I B E R A 
(con relativa pubblicazione all’albo con firme autografe del segretario e del presidente del CdI)  

- 
Di approvare la seguente modifica al Programma Annuale 2021: 
-Entrate: Contributo di Privati – Contributo da Famiglie non Vincolati passa da € 6.000,00 ad € 7.060,00; 
-Spese: Attività A03 Didattica la Programmazione passa da € 22.140,06 ad € 23.200,06. 
(delibera n.7) 

..omississ.. 

 
Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore  18.24 la seduta è conclusa. 
Letto approvato e sottoscritto con firme autografe. 
  

Il segretario                                                                                                        Il Presidente 

Prof. Fasanaro M.                                                                                         Sign.ra Longobardi A. 
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                                                              (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 

 

 


