
Verbale n. 5 
 
Il giorno venerdì 20 maggio  2021 alle ore 17,30,  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. Valutazione finale degli alunni   
2. Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio  
3. 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 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 6.  

4. D.L. 41/2021 art. 31 comma 6 
5. D.M. 48/2021 
6. Variazioni al P.A. 2021 
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 , segretario verbalizzante X  

CONTE ROSALBA X  

FIORE ROSA X  

DE LUCA MARIA,   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. Valutazione finale degli alunni   
Per il primo punto all’odg il dirigente illustra al consiglio i criteri di valutazione definiti dal Collegio 
dei docenti. Per la scuola media innanzitutto saranno verificate il numero di assenze degli alunni 
per stabilire la validità dell’anno scolastico come stabilito dal DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 
c. 7. In particolare per la valutazione degli alunni, sarebbe richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti dell’orario annuale personalizzato ma  è possibile derogare in base ai criteri stabiliti dal 
Collegio dei docenti. A livello didattico il Collegio ha considerato di valutare i traguardi conseguiti 
dagli alunni tenendo presente la specificità dell’anno scolastico con tutte le alternanze tra 
didattica in presenza e a distanza. Il consiglio approva la delibera n°1 
 
2. Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio  
Per il secondo punto all’odg il Dirigente illustra l’iniziativa del MIUR volta a dare la possibilità alle 
scuole di organizzare attività nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Le attività che il Collegio 
ha approvato riguarderanno il recupero degli apprendimenti e il potenziamento della socialità. Il 
piano estate è basato sui seguenti principi: 

o Una scuola attenta a prevenire e contrastare ogni forma di dispersione scolastica e 
isolamento sociale 

o Una scuola accogliente, inclusiva e basata su logiche di apprendimento personalizzato  
o Una scuola aperta al territorio e in grado di aumentare e potenziare l'interazione con le 

famiglie e con la comunità locale, comprese le Associazioni e i Siti di interesse culturale.  
Sono previsti corsi per il recupero delle competenze di base (Italiano e matematica), corsi di 
italiano per stranieri, attività laboratoriali, calcetto, percorsi di cittadinanza attiva, percorsi di 
educazione ambientale e di giardinaggio, uscite didattiche, percorso motorio e musicale per i 
bambini della scuola dell’infanzia. Il consiglio approva  la delibera n°2 

 
3 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 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 6.  Per il terzo punto all’odg il Dirigente presenta 
al consiglio il progetto approvato dal Collegio per la realizzazione dei seguenti moduli : Progetto  
Fuoriclasse :  cantando e suonando – Sport e gioco;  Progetto  Insieme: web tv italiano per 
stranieri 1 italiano per stranieri 2 orto urbano 1 orto urbano Scopriamo il territorio1  Scopriamo 
il territorio 2. Il consiglio approva la delibera n° 3 

  
4. D.L. 41/2021 art. 31 comma 6 

Per il quarto punto all’odg il Dirigente informa il collegio del finanziamento di € 17.000. L'art. 31 
prevede che le risorse in esame siano finalizzate a supportare le istituzioni scolastiche nella 
gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta 
formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle 
discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di 
gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni 
dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022. Nella 
fattispecie il fondo verrà utilizzato per svolgere le attività ed eventualmente per acquistare 
materiali e strumenti nonché a riqualificare spazi per consentire lo svolgimento delle attività con 
gli alunni. Il consiglio approva  la delibera n° 4 

 
 



5. D.M. 48/2021 
Per il quinto punto all’odg il Dirigente in riferimento al D.M. 48/2021 illustra il progetto “R….ESTATE 

CON NOI” . Il progetto vuole recuperare negli alunni la socialità, il senso di solitudine e di isolamento, far 

riacquistare fiducia in sé, potenziare le competenze di base e di cittadinanza. Il progetto rappresenta anche 

l’occasione per sperimentare percorsi didattici in spazi all’aperto opportunamente riqualificati,  alternativi ai 

classici spazi delle aule. Il progetto prevede corsi per il recupero delle competenze di base (Italiano e 

matematica), corsi di italiano per stranieri, attività laboratoriali, calcetto, percorsi di cittadinanza 

attiva, percorsi di educazione ambientale e di giardinaggio, uscite didattiche. Il consiglio approva  la 

delibera n° 5 

 
6. Variazioni al P.A. 2021 
Per il sesto punto all’odg il Dirigente illustra le variazioni al P.A. 2021 decreto prot. 4857 del 
13.5.2021. Il consiglio approva delibera n°6 
 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 


