
Verbale n. 6 

 

Il giorno giovedì 17 giugno 2021 alle ore 18,30,  si riunisce il consiglio di istituto, nella modalità di 

videoconferenza utilizzando l’applicazione MEET della suite di google, per la discussione degli 

argomenti compresi nel seguente  

Ordine del giorno: 

1.   10.1.1A-FSEPON-CA-2021-14 Fuoriclasse 

2.   10.2.2A-FSEPON – CA 2021 14 Insieme 

3.   Organizzazione piano estate 

4.   D.M. 48/2021 

5.   DD 180/2021 

6. ACCREDITAMENTO SERVIZIO CIVILE 

Presenti 

 Presente Assente 

Vitiello Pasquale X  

Rappresentanti genitori   

LOMBARDI LUCIA, presidente X  

GIANGRANDE ASSUNTA X  

ESPOSITO FRANCESCA  X 

AGLIOTTONE ROSA  X 

FIORITO PASQUALINA X  

ESPOSITO FIORELLA X  

RIENZO GIUSEPPINA X  

CUCCINIELLO STEFANIA X  

Rappresentanti docenti   

IAZZETTA ANTONIO X  

DI FRANCESCO DELIA X  

DI MARE ANNA MARIA X  

GRAMEGNA PAOLA X  

RICCA GILDA X  

CONTE ROSALBA X  

FIORE ROSA X  

DE LUCA MARIA, segretario verbalizzante X  

Rappresentanti ATA   

SOMARIPA MARIA X  

SANITÀ SALVATORE  X 

 

 Il presidente, constatata la presenza del numero legale e ritenuta valida la riunione, invita a trattare 

gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

1.  10.1.1A-FSEPON-CA-2021-14 Fuoriclasse 

Il dirigente scolastico informa il consiglio che il progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-14 

Fuoriclasse è stato approvato con nota di autorizzazione prot AOODGEFID-17648 del 7.6.2021 per 

un importo di € 9.955,80. 
 



10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-CA-2021-14  Insieme cantando e 

suonando  

€ 4.873,80  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-CA-2021-14  Sport e gioco  € 5.082,00  

 
 Il consiglio approva all’unanimità la delibera n° 1 

 

2.  10.2.2A-FSEPON – CA 2021 14 Insieme 

Il dirigente informa il consiglio che il progetto 10.2.2A-FSEPON – CA 2021 14 Insieme, è è stato 

approvato con nota di autorizzazione prot AOODGEFID-17648 del 7.6.2021 per un importo  

di € 34.533,00 
 
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-14  web tv  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-14  italiano per stranieri 1  € 4.561,50  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-14  italiano per stranieri 2  € 4.561,50  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-14  orto urbano 1  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-14  orto urbano 2  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-14  Scopriamo il territorio1  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-14  Scopriamo il territorio2  € 5.082,00  

Al momento saranno avviate le procedure per individuare le figure professionali richieste,  per i 

moduli Orto urbano 1 e Orto urbano 2, attraverso un avviso interno per i docenti secondo quanto 

stabilito dal Regolamento interno per l’acquisizione di servizi in economia approvato dal Consiglio 

d’Istituto in data 03/12/2020 del n. 2. Il consiglio approva all’unanimità la delibera n° 2 

 

3. Organizzazione piano estate 

Il Dirigente informa il consiglio sulle  linee guida, gli obiettivi e le risorse di finanziamento del Piano scuola 

estate 2020-2021 del Ministero dell’Istruzione, illustra la proposta progettuale, elaborata e approvata dal 

Collegio Docenti che prevede un ampliamento dell’offerta formativa extracurricolare per gli studenti e le 

studentesse della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado dell’Istituto.  

Lunedì 21 giugno avranno inizio le attività previste dal piano scuola estate. Il piano prevede corsi di 

recupero degli apprendimenti per gli alunni individuati dai consigli di classe e attività di socialità. I 

corsi si terranno dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e termineranno il 20 luglio. Il consiglio approva 

all’unanimità la delibera n° 3 

4. D.M. 48/2021 

Per il quarto punto all’ordine del giorno il dirigente informa il consiglio che con il D.M. 48/2021 

sono stati stanziati fondi per ampliare il piano dell’offerta formativa al fine di favorire la 



valorizzazione delle individualità e l’acquisizione delle competenze necessarie a formare i cittadini 

di domani. Obiettivo è la realizzazione di una scuola inclusiva, che valorizzi le individualità e le 

potenzialità di ciascuno, facendo acquisire alle studentesse ed agli studenti le competenze 

necessarie per crescere come persone e come cittadini, competenze che si fondano anche sulla 

capacità di utilizzare in modo consapevole e critico i nuovi strumenti di comunicazione e di analisi. 

Le attività previste hanno  lo scopo di contrastare la dispersione scolastica, promuovere 

l’inclusione, contrastare la povertà educativa,  favorendo il successo formativo di tutti gli alunni, 

con particolare attenzione alle particolari condizioni di disagio. Il consiglio approva all’unanimità 

la delibera n° 4 

 

5. DD 180/2021 

Per il quinto punto all’odg, il dirigente informa che con il DD 180/2021 è stato ufficialmente 

finanziato il progetto “Cambiamenti digitali”  D.G.R. n. 254 del 11/06/2019- Titolo “ OLTRE LA 

RETE” Codice Progetto interno: 108, progetto in rete con le seguenti scuole: I.C. CAPUOZZO, 

I.T.G. DELLA PORTA, I.S. CASANOVA, I.C. CAMPO DEL MORICINO, I.C. RISTORI, I.C. 

MASTRIANI, IPSEOA DUCA di BUONVICINO, L.S. CUOCO-CAMPANELLA. Piano 

intervento 1 € 119.000,996; Piano intervento 2 € 78.000,97. Il consiglio approva all’unanimità la 

delibera n° 5 

 

6. ACCREDITAMENTO SERVIZIO CIVILE 

Per il sesto punto all’odg, il dirigente chiede al Consiglio di iscrivere Istituto all’Albo degli Enti di 

Servizio civile Universale in qualità di Ente di accoglienza dell’ ASSOCIAZIONE GIOVENTU’ 

CATTOLICA (Ente capofila) e quindi di conferire mandato al Dirigente scolastico  di provvedere 

alla sottoscrizione del “Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio civile 

Universale”, nonché di tutti gli atti successivi che si rendano necessari  in materia di Servizio civile 

Universale. In tal modo ci sarà la possibilità di accogliere presso l’istituto volontari del servizio 

civile in particolar modo per le attività di giardinaggio e cura del verde. Il consiglio approva 

all’unanimità la delibera n° 5 

 

Non essendoci altri argomenti all’odg alle ore 19,30 la seduta è tolta dopo aver redatto, letto e 

approvato il presente verbale. 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 

 

 


