
Verbale n. 2 

 

Il giorno mercoledì 3 dicembre 2020 alle ore 16,30,  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 Risorse art.21 comma 3 D.L. n. 137 del 28.10.2020- Misure per la didattica digitale integrata 

2. Regolamento acquisti beni e servizi a.s. 2020-21 

3. Iscrizioni a.s. 2020-21 

4. Contributo alunni a.s. 2020-21 e nuova procedura di pagamento attraverso scuola next 

5. Regolamento contributi alunni a.s. 2020-21 

6. Rendiconto contributi alunni a.s. 2019-20 

7. Piano della didattica digitale integrata (DDI) 

8. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo 

precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 

capacità attrattiva della criminalità 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-111-Insieme si può 

9. Aggiornamento PTOF a.s. 202021 

10. Radiazioni e variazioni al Programma annuale 2020 

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. Risorse art.21 comma 3 D.L. n. 137 del 28.10.2020- Misure per la didattica digitale integrata 

Il dirigente, prof. Pasquale Vitiello, prende la parola e informa il consiglio che la scuola ha ricevuto € 

13.129,37 ai sensi dell’art. 21 della L. 137/2020 nell’ambito delle misure per la didattica digitale integrata. 

Considerati i bisogni e le necessità, tali somme saranno utilizzati per l’acquisto di dispositivi digitali, che 



possano rendere più efficace la didattica a distanza, e per potenziare la rete WIFI dell’istituto. Il consiglio 

approva all’unanimità la delibera n° 1 

 

2. Regolamento acquisti beni e servizi a.s. 2020-21 

Il dirigente propone al consiglio lo stesso regolamento approvato l’anno precedente. Il regolamento 

disciplina l’attività negoziale inerente l’esecuzione di lavori, e gli acquisti di servizi e forniture (art. 45 c. 2 

lett. a d.i. 129/2018) ed è aggiornato con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 

2018 n. 145). In particolare evidenzia che: 

1. per affidamento di lavori, servizi e forniture di beni di importo fino a € 10.000,00 IVA esclusa il 
Dirigente procede all’affidamento diretto anche senza previa emanazione di bandi e senza 
consultazione di almeno due o più operatori economici. 

2. per acquisizioni di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo compreso tra i 10.000,00 euro e 
i 39.999,00 euro, IVA esclusa, il Dirigente procede mediante affidamento diretto previa 
consultazione di due o più operatori economici e previa delibera del Consiglio d’istituto. 

Per gli acquisti da € 40.000,00 a 144.000,00 si ricorrerà alla procedura ristretta, o aperta, o al cottimo 

fiduciario previa consultazione di almeno cinque operatori economici sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori. Il consiglio approva all’unanimità la delibera n° 2 

 

3. Iscrizioni a.s. 2020-21 

Il dirigente scolastico illustra principalmente i criteri di accoglienza delle domande di iscrizione alla scuola 

media. I genitori non potranno fare richiesta della sezione, in quanto gli allievi verranno suddivisi in gruppi 

che successivamente saranno assegnati alle varie sezioni tramite un sorteggio. I genitori potranno richiedere 

di iscrivere nella stessa classe gruppi di allievi, ma naturalmente in merito si ascolteranno le segnalazioni 

delle maestre della scuola di provenienza. Inoltre, i fratelli di allievi che già frequentano la scuola potranno 

chiedere di iscriversi nella stessa sezione. Nell’accettazione delle iscrizioni, il D.S. propone di dare la 

precedenza agli allievi provenienti dalle scuole primarie del nostro istituto, successivamente si accetteranno 

le iscrizioni degli allievi provenienti da scuole primarie che non fanno parte di istituti comprensivi e infine si 

prenderanno in considerazione quelle di alunni provenienti da altre scuole. Saranno accettate fino a un 

massimo di 120 iscrizioni. Per gli atri ordini di scuola le domande vengono accolte tutte. Per l’iscrizione è 

previsto un contributo di 10 euro. Il dirigente scolastico informa il consiglio che a causa dell’emergenza 

Covid le scuole non potranno organizzare gli open day in presenza come negli scorsi anni ma saranno 

organizzati in modalità da remoto. Ai fini dell’orientamento per le iscrizioni alle prime classi della scuola 

superiore gli incontri con i referenti delle scuole superiori saranno svolti durante l’ultima settimana di 

dicembre, prima della chiusura per le feste natalizie e la prima settimana di gennaio, utilizzando 

l’applicazione MEET della suite di google. Il consiglio approva all’unanimità la delibera n° 3 

4. Contributo alunni a.s. 2020-21 e nuova procedura di pagamento attraverso scuola next 

Il contributo degli alunni, anche per quest’anno resta di euro 10. Il versamento da parte delle famiglie del 
suddetto contributo non è stabilito da norma di legge e, pertanto, non è obbligatorio, ma è atto volontario. 
Per il pagamento del contributo dal 1.3.2019 è prevista una nuova modalità utilizzando lo strumento di 

PAGO in rete tramite il portale Argo, Scuolanext la cui guida sarà pubblicata sul sito della scuola . Il 

consiglio approva all’unanimità la delibera n° 4 

5. Regolamento contributi alunni anno 2021 

Il dirigente precisa di nuovo che il versamento da parte delle famiglie del suddetto contributo non è 
stabilito da norma di legge e che, pertanto, non è obbligatorio, ma è atto volontario da parte delle famiglie 
stesse. Ne illustra poi le modalità con cui esso verrà utilizzato:  
- € 6,00 per la sottoscrizione della polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso 

terzi. 
- € 4,00 per l’innovazione tecnologica: acquisto attrezzature informatiche (stampanti, PC, cartucce, 

toner, ecc.); pagamento interventi di riparazione attrezzature di laboratori e acquisto risme a4 . Il 
regolamento dettagliato è pubblicato sul sito della scuola 

Il consiglio approva all’unanimità la delibera n°5 

6. Rendiconto contributi alunni a.s. 2019-20 



Il DS precisa che al momento il contributo delle famiglie anno 2019/2020 è stato utilizzato per la polizza 
assicurativa per € 5.848,00. Il consiglio approva all’unanimità la delibera n°6 

7. Piano della didattica digitale integrata (DDI) 

Il Dirigente. Scolastico illustra al consiglio il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, elaborato in 

collaborazione coi docenti Funzione Strumentale e approvato dal Collegio dei docenti, Tale documento 

disciplina le modalità di erogazione della didattica digitale integrata, le tipologie di attività svolte, sincrone e 

asincrone, e gli orari settimanali a seconda dell’ordine di scuola. Il consiglio approva all’unanimità la 

delibera n°7 
 

8. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità 

nei confronti della capacità attrattiva della criminalità 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-111-

Insieme si può 

Il dirigente scolastico informa il consiglio dell’approvazione del progetto relativo all’avviso pubblico prot.. 
26502 del 06/08/2019 per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo 
precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 
capacità attrattiva della criminalità con Nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/28509 del 17/09/2020 con 
un finanziamento di € 25.410,00. Il progetto approvato prevede i seguenti moduli: 

- Non solo libri 1 per la scuola primaria 
- Nel labirinto di internet 1 per la scuola primaria 
- Tutti in scena 1 per la scuola primaria 
- Non solo libri 2 per la scuola media 
- Nel labirinto di internet 2 per la scuola media 

Il Dirigente informa che in seguito inizierà il reclutamento dei tutor, del referente della valutazione/docente 
di supporto e degli esperti esterni, così come la disponibilità del personale ATA.  L’individuazione dei 
docenti verrà effettuata in base alla disponibilità manifestata, ai titoli culturali posseduti e le esperienze 
pregresse a patto che siano coerenti con l’attività da svolgere. Allo stesso tempo saranno richieste 
competenze digitali e in particolar modo l’esperienza nell’uso di piattaforme.  Il consiglio approva 

all’unanimità la delibera n°8 
 

9. Aggiornamento PTOF a.s. 2020-21,  

Il dirigente illustra al consiglio le integrazioni e gli aggiornamenti del PTOF per l’anno scolastico 2020-21, 

che riguardano in particolare: la ridefinizione dei progetti di arricchimento dell’offerta formativa attivati per 

in corso l’anno scolastico; l’organizzazione della DID; il curricolo di educazione civica; la valutazione nella 

scuola primaria ai sensi della recente normativa. Il consiglio approva all’unanimità la delibera n°9 

10. Radiazioni e variazioni al Programma annuale 2020 

Per il decimo punto all’odg il ds illustra le radiazioni effettuate al P.A. 2020 decreto prot n°  del                 e 

le variazioni apportate al P.A 2020, decreto n°6674 del 18/11 2020    Il consiglio approva all’unanimità la 

delibera n°10 

Alle ore 17,30, non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta dopo aver redatto, letto e 

approvato il presente verbale. 


