
Verbale n. 3 
Il giorno giovedì 2 dicembre 2021  alle ore  16,40 si riunisce, nella modalità di videoconferenza, utilizzando 
l’applicazione MEET della suite di google, il consiglio di istituto per la discussione degli argomenti compresi 
nel seguente 

O R D I N E  D E L  G I O R N O 

1. Organizzazione delle attività didattiche 
2. Organizzazione delle attività didattiche: progetti ed attività in corso 
3. Organizzazione delle attività didattiche: progetti ed attività da avviare nel corso dell’anno 
4. Aggiornamento del RAV e PTOF 
5. Comitato di valutazione: elezione di n. 1 docente 
6. Iscrizione alunni a.s. 2022_23 
7. Programma Scuola viva DD n. 506 – DG 11 del 01/10/21, pubblicato sul BURC n. 97 del 

04/10/21 
8. Avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione 
9. Avviso 20480 del 20/07/2021- FESR REACT EU-Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless,nelle scuole 
10. PNSD DDI Regioni Mezzogiorno 
11. PNSD Spazi e strumenti STEM Laboratorio di robotica educativa 
 
Presenti 
 

 Presente Assente 

Vitiello Pasquale X  

Rappresentanti genitori   

Lombardi Lucia, presidente X  

Coppola Ilaria X  

Esposito Suana X  

Petrella Maria Grazia X  

Amato Ilaria X  

Rosolino Marianna X  

Tedeschi Giovanna X  

Giordano Francesca X  

Rappresentanti docenti   

Iazzetta Antonio X  

Di Francesco Delia X  

Di Mare Annamaria X  

Ricca Gilda X  

Verlingieri Elvira, segretaria X  

Conte Rosalba X  

Fiore Rosa X  

Troncone Gennaro X  

Rappresentanti ATA   

Somaripa Maria X  

Siano Vincenzo  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. Organizzazione delle attività didattiche 
Il Dirigente Scolastico illustra le motivazioni legate alla situazione epidemiologica, che hanno portato 
all’adozione dell’attuale orario scolastico per tutti gli ordini dell’istituto, e quanto è stato fatto per poter 
garantire tutte le possibili attività in sicurezza, come ad esempio, l’acquisto nelle palestre dei tappetini 
igienizzanti.  Altre attività, come le uscite didattiche, sono organizzate in modo da non privarne gli alunni ma 
allo stesso tempo cercando di garantirle con il massimo livello di sicurezza.  Il consiglio approva all’unanimità 
 

2. Organizzazione delle attività didattiche: progetti ed attività in corso 

Il Dirigente Scolastico, in primis, precisa che tutti i progetti in corso sono pubblicizzati sul sito della scuola 

nella sezione dedicata, poi illustra tutte le attività che si stanno svolgendo attualmente nell’istituto per 

ampliare l’offerta formativa e rendere la scuola più funzionale alle esigenze dei ragazzi. Tra i progetti citati 

ci sono: “Progetto supporto psicologico”, che, come testimoniato dalle signore i cui figli frequentano la 

classe che ne sta usufruendo, è stato molto apprezzato, “Progetto IMPACT con corsi di potenziamento 

linguistico per alunni stranieri e attività interculturali in classi dove sono presenti alunni stranieri” “Scuola 

Viva 4”, Modulo WEB TV del PON Apprendimento e socialità; “Progetto scuola Attiva Kids”, “Progetto spot”, 

Progetto “Batti 5”, Progetto “Scuola di comunità” Progetto WI.U.- ADOLESCENTI IN ARTE Le attività finora si 

stanno svolgendo in maniera proficua con soddisfazione di esperti, docenti ed alunni.  Il consiglio approva 

all’unanimità. 

3. Organizzazione delle attività didattiche: progetti ed attività da avviare nel corso dell’anno 
Il Dirigente Scolastico illustra alcuni progetti che si andranno a fare a breve, sia in orario curriculare che 

extra curriculare. Il Dirigente Scolastico pone l’attenzione, in particolare, sul fatto che tali progetti saranno 

svolti con la massima attenzione alla situazione epidemiologica che stiamo vivendo. A breve verranno 

avviati i PON già autorizzati “Apprendimento e socialità: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-14 Fuoriclasse   

 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-14 Insieme , 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-580 “Labirinto” - 10.1.1A-FSEPON-CA-
2019-303 Lavoriamo insieme - 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-111 “Insieme si può” Onda musicale 
La signora propone come tema per eventuali altri progetti da svolgere “La violenza sulle donne” e il 
“Bullismo”. Il Dirigente Scolastico accoglie le proposte.  Il consiglio approva all’unanimità la delibera n.3. 
 
4. Aggiornamento del RAV e PTOF 
Il Dirigente Scolastico precisa che tutti questi progetti ed iniziative sono stati inseriti nel PTOF della nuova 
triennalità. Preliminarmente è stato aggiornato il RAV e poi il PTOF. Per grandi linee passa ad illustrarlo. Il 
piano elaborato dai docenti F.S. , approvato in Collegio dei docenti, rappresenta il documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale della scuola. In particolare esso: 

 esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la singola scuola 
adotta nell’ambito della propria autonomia; 

 è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi; 

 riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 
programmazione territoriale dell’offerta formativa; 

 comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le 
corrispondenti professionalità; 

 indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: 
– il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte 

orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli 
spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di 
istituire posti di sostegno in deroga; 



– il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa; 

 indica il fabbisogno riguardante i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; 

 indica il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali; 

 indica i piani di miglioramento della scuola di cui al DPR n. 80/2013. 
Il PTOF 2022/25, così come quello 2019/22 aggiornato per l’a.s. 2021/22, non contiene alcuni elementi 
legati all’attuale situazione sanitaria e alle novità normative introdotte già lo scorso anno scolastico: 

– valutazione nella scuola primaria (effettuata con giudizi descrittivi al posto dei voti numerici); 
– insegnamento trasversale di educazione civica e relativo curricolo; 
– protocollo di sicurezza  

Il consiglio approva all’unanimità. 
 
5. Comitato di valutazione: elezione di n. 1 docente 
Il Dirigente Scolastico comunica che bisogna eleggere un docente che faccia parte del comitato di 
valutazione, ne passa quindi ad illustrare la formazione e la funzione. Il Dirigente Scolastico propone la 
docente Basile Mariella la quale si era già proposta nel collegio dei docenti. Il consiglio approva 
all’unanimità la delibera n.5. 
 
6. Iscrizione alunni a.s. 2022_23 
Il Dirigente Scolastico informa che è possibile effettuare le iscrizioni dal 4 al 28 gennaio 2022. Per le iscrizioni 
alla scuola media illustra la positività di poter fare tutto il percorso formativo nello stesso istituto.  Il dirigente 

scolastico illustra  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 La scuola organizzerà 
degli “open day” virtuali, quindi online, durante i quali saranno illustrate tutte le attività che si svolgono 
nell’istituto, sia in orario curriculare che extracurriculare. Il primo sarà svolto dalla scuola media 1l 17  
dicembre alle ore 17, mentre quello della scuola primaria sarà fatto dopo le vacanze natalizie. Per i ragazzi 
della terza media saranno organizzati “open day” con vari istituti superiori, in modo da accompagnare i 
ragazzi nella scelta del prosieguo degli studi. Per l’iscrizione è previsto un contributo di 10 euro Il consiglio 
approva all’unanimità la delibera n.6 

 
7. Programma Scuola viva DD n. 506 – DG 11 del 01/10/21, pubblicato sul BURC n. 97 del 
04/10/21 
Il Dirigente Scolastico  informa che anche quest’ anno il collegio dei docenti ha approvato il progetto “ 
Scuola viva”che, le cui attività, se finanziate si svolgeranno per la maggior parte di pomeriggio, anche nei 
mesi in cui le attività didattiche si fermano Il Dirigente ritiene che il PROGRAMMA SUOLA VIVA sia un 
ulteriore arricchimento dell’offerta formativa dell’istituto, le cui attività non dovrebbero riproporre le 
stesse dei PON. Il Dirigente illustra la proposta del Collegio dei docenti: essa prevede n. 6 moduli per 
valorizzare le competenze ludico/sportive/motorie, grafico/pittoriche, problem solving. Il Consiglio ritiene 
valida ed adeguata al contesto la proposta e approva all’unanimità la delibera n.7. 

8. Avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione 
Il Dirigente Scolastico  informa che con nota prot. n. AOODGEFID-42550 del 2/11/2021 il progetto della 

scuola relativo all’avviso prot. 28966 del 6/09/2021  è stato approvato e finanziato per un importo di 

€ 45.556,83 e ne ratifica l’assunzione in bilancio. Il progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-445 CUP 
I69J21005270006  “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la 



trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. 
L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che 
costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per 
utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive  e di adeguare le attrezzature e gli 
strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di 
dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole 
Il Dirigente avvierà tutte le procedure previste dal Regolamento interno per l’acquisizione di servizi 
in economia e in particolare avvierà quelle per il reclutamento del progettista la cui relazione tecnica 
servirà per stabilire gli interventi da mettere in atto. Il consiglio approva all’unanimità la delibera 
n.8 

       
9. Avviso 20480 del 20/07/2021- FESR REACT EU-Realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless,nelle scuole.  
Il Dirigente Scolastico  informa che con nota prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14.10.2021 il progetto 

della scuola relativo all’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 è stato approvato e 
finanziato per un importo di € 50.799,71 e ne ratifica l’assunzione in bilancio 
Il progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-460 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
CUP I69J21003970006 è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle 
istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di 
coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte 
del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la 
sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione 
di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired 
(cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. 
Il Dirigente avvierà tutte le procedure previste dal Regolamento interno per l’acquisizione di servizi in 
economia e in particolare avvierà quelle per il reclutamento del progettista la cui relazione tecnica servirà 
per stabilire gli interventi da mettere in atto. Il consiglio approva all’unanimità la delibera n.9 

 
10. PNSD DDI Regioni Mezzogiorno 
Il Dirigente comunica che ai sensi del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale 
integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, 
n. 41, al nostro istituto è stato assegnato la somma di € 11.674,74 e ne ratifica l’assunzione in bilancio. Con 
questo importo è possibile prevedere l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, nonché 
l’utilizzo delle piattaforme digitali, l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali 
alla didattica digitale integrata e assicurare una connettività di dati illimitata. Il Dirigente precisa che con 
l’A.D. e il team digitale saranno valutati i bisogni della scuola e si procederà alla pianificazione degli acquisti 
Il consiglio approva all’unanimità la delibera n.9 
 
11. PNS D Spazi e strumenti STEM Laboratorio di robotica educativa 
Il Dirigente Scolastico  informa che in data 16.11.2021 sono state pubblicate le graduatorie con le scuole 
assegnatarie dei finanziamenti previsti dall’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e 
strumenti per le STEM. Il progetto della scuola “Laboratorio mobile di Robotica” approvato e finanziato per 
un importo di € 16.000 e ne ratifica l’assunzione in bilancio. Il Dirigente avvierà tutte le procedure previste 
dal Regolamento interno per l’acquisizione di servizi in economia. 
 
Non essendoci altri argomenti all’odg alle ore 18 la seduta è tolta 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 


