
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N.18-abstract  
Il Consiglio di Istituto il giorno mercoledì 30 giugno 2021 alle ore 15.30, in video conferenza, con invito su 
MEET, per la trattazione dei seguenti  punti all’odg : 
 
 

1. Giustifica  assenze consiglieri; 
2. Esiti scrutini finali ;  
3. Verifica PTOF e Piano di Miglioramento a. s. 2020/21 , Controllo di gestione e Rendicontazione sociale 

annualità 2020/21;  
4. Approvazione del Piano Annuale per l’Inclusione a. s. 2020/ 2021; 
5. Progetti: “R-estateconnoi” codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-540 e “Costruendosoftskills” codice 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-592.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   

6. Progetto “MENTI IN RETE_ POR Campania FESR 2014/2020 - POR FSE 2014-2020- intervento 1/azione A 

e intervento 2 /azione A, B e C – “Decreto Dirigenziale n. 328 del 23/10/2019 : "CambiaMenti Digitali” 

per interventi volti alla “implementazione di percorsi educativi e formativi basati sull’utilizzo delle nuove 

tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare innovativa”- 

7. PCTO: UniCredit Programma Startup Your Life_ Convenzione ; 

8. Fondi D.L 41/2021 ex art.31 comma 1; 

9. Modifiche e variazioni al programma annuale 2021; 

10. Attuazione del P.A. al 30 giugno 2021; 

11. Piano finanziario 2021/2023-lavori di manutenzione degli edifici scolastici n.1 accordo quadro per la 

manutenzione degli edifici scolastici di proprietà della Provincia di Avellino_Atto di indizione della 

conferenza di servizi semplificata; 

12. Organizzazione e trasferimento degli uffici di segreteria presso la sede di Montoro; 

13. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
Il Presidente procede alla verifica dei presenti: 
COMPONENTE DOCENTE 
Fasanaro Mariano, Martucci Ugo,  Ruggiero Annalucia, Cuoco Barbara, Montone Pietro Roberto, Formica 
Filomena 
COMPONENTE STUDENTI  
COMPONENTE GENITORI 
Longobardi Antonella , Guarino Renata, Petrone Aurelio 
COMPONENTE ATA  
Bello Monica 
LA DS PROF.SSA LUCIA RANIERI 
 
 
 

 





Il Presidente dopo aver costatato il numero legale dei presenti procede con la trattazione dei punti all’ODG.  
Il Segretario prof. Fasanaro chiede che la seduta venga registrata ai fini della verbalizzazione. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Si procede con il punto 1 ODG: 
 

1. Giustifica  assenze consiglieri; 
 

…omississ..  
 
Preso atto delle giustifiche prodotte dai consiglieri: U. Martucci , A. Petrone,   
Esaminate e valutate le giustifiche prodotte per le assenze alle sedute del Consiglio di Istituto; 

       Acquisita all’unanimità la proposta  della dott.ssa Bello di effettuare un’unica votazione per i consiglieri   
       Stabile e Florio essendo la situazione analoga.  
 

Il Consiglio di Istituto delibera: 
All’unanimità di ritenere valide le giustifiche dei consiglieri prof. U. Martucci e del sign. A. Petrone 
e prende atto della dichiarazione del prof. U Martucci : “per registrare la disponibilità del Consiglio 
ringrazio e assicuro la fattiva e storica collaborazione di sempre”;  
Non avendo acquisito alcuna giustifica, a maggioranza assoluta la decadenza del  consigliere prof.ssa MC 
Maffei; 
Non avendo acquisito alcuna giustifica, all’unanimità la decadenza dei consiglieri Stabile e Florio come da 
regolamento. 
 

(delibera n.1) 

Il consigliere F. Bruno è entrata in riunione alle ore 17.30 

  2.Esiti scrutini finali;  
 
..omissis…. 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare lo svolgimento delle prove finali , scritte e orali e degli 
scrutini nel periodo 23-31 agosto secondo il calendario di seguito riportato, che potrebbe subire 
variazioni/integrazioni per rispondere ad esigenze  che dovessero subentrare, : 
23 AGOSTO predisposizione atti  
24 -25 AGOSTO prove scritte ,  
26-27 AGOSTO prove orali, 
30 AGOSTO scrutini  

(delibera n.2) 

 

Il consigliere Iannone entra alle ore 17.58 

Il prof. Montone visto il protrarsi dell’orario della riunione, propone di aggiornare la seduta il giorno Martedì 6 Luglio alle 

ore 16.00. 

La seduta è tolta alle ore 18.04   

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) 

 

 

 
 


