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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 2 

 

In data 26 ottobre 2021 alle ore 18.00, su piataforma online GSuite con modalità già sperimentate e condotte 

dall’animatrice digitale delle scuola, è convocato nei modi di Legge dal Dirigente Scolastico e riunito il Consiglio 

d'Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente.   

2. Monitoraggio avvio anno scolastico.  

3. Adesione attività Enti Esterni. Azioni sinergiche e di implementazione della qualità dell’offerta formativa 

nell’ottica della costruzione di un sistema formativo integrato  

4. Approvazione protocollo d’intesa con le Associazioni del territorio  

5. Comunicazioni del DS e illustrazione al nuovo Consiglio, della Carta dei servizi, del Regolamento di Istituto, 

dei docc privacy, del piano sulla sicurezza (contestualizzazione RSPP).   

6. Criticità emergenti. Richieste di intervento infrastrutturali.   

7. Espletamento gara per i servizi assicurativi alunni e personale.   

8. Modalità realizzative progetti di ampliamento dell’OF e progetti europei e regionali.  

9. Modalità operative e procedurali – viaggi di istruzione, delibera regolamento.   

10. Delega alla Commissione interna per l’acquisto di beni e servizi.   

11. Adesione al programma europeo . Delibera preventiva.   

12. Delibera adesione GSS con attività correlate.   

13. approvazione Progetto “Sport di Classe”  

14. Varie ed eventuali  

 

Sono presenti: 

Docenti:  

Presenti : Ferrante, Russo F., Formisano, Giugliano, Federico, Cesaro Carmen e Petrosino; Assenti: 

Faiella. 

Genitori: 

Presenti: Pannullo, Cennamo, Faiella, De Angelis, Maiorino, Buonaventura Del Cuoco; Assenti: nessuno. 

Ata  

Presenti: Liovero e Sessa 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Il Presidente invita ad approvare il verbale della seduta precedente (3 settembre 2021) che viene approvato 

all’unanimità. 

 

2. Monitoraggio avvio anno scolastico 

L’avvio in presenza in questo anno scolastico 2021/22 è stato sereno e si è percepita estrema tranquillità ed 

entusiasmo da parte di alunni e famiglie. 

Il rispetto per il protocollo di sicurezza anti-contagio da Sars-Cov2 è costantemente effettuato. 

A breve partirà il trasporto pubblico comunale e la mensa, secondo indicazioni dettate dall’Ente Comunale che 

gestisce tali attività. 

L’offerta formativa del Comprensivo ha un buon riscontro e, al momento, non ci sono state segnalazioni. Le uniche 

lamentele sono venute in merito al peso degli zainetti e la dirigenza ha arginato con una circolare questa tendenza 

ed i docenti sono stati indirizzati verso una maggiore e migliore organizzazione interna.  

 

3. Adesione attività Enti Esterni. Azioni sinergiche e di implementazione della qualità dell’offerta formativa 

nell’ottica della costruzione di un sistema formativo integrato  

Si è avuta una riunione con le Associazioni che sono in sintonia con la progettazione della Scuola. 

Tramite il FIS si finanzierà il Trinity. 

A giorni verrà fatto il bando per la gara assicurativa in modo da gestire la copertura assicurativa a partire da 

Gennaio. Sarà compito dei coordinatori raccogliere la cifra e poi consegnarla ai rappresentanti di classe per il 

versamento. 

 

4. Approvazione protocollo d’intesa con le Associazioni del territorio  
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Il Consiglio prende atto dell’iniziativa programmata e realizzata (incontro con il territorio) dove la scuola valuterà la 

collaborazione con l’associazionismo attraverso la condivisione di protocollo di intesa per l’apporto al Pof senza oneri 

per la scuola. Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

5. Comunicazioni del DS e illustrazione al nuovo Consiglio, della Carta dei servizi, del Regolamento di Istituto, 

del DPS privacy, del piano sulla sicurezza (contestualizzazione RSPP). 

 Il DS illustra al consigli di Istituto la Carta dei servizi, il Regolamento di Istituto, e il piano della sicurezza 

predisposto dalla nostra scuola. Si metterà in atto un piano di miglioramento per la sicurezza da monitorare e 

attenzionare anche rispetto alla frequenza infortunistica. Il Consiglio all’unanimità approva.  

Il DPO ha lasciato un link sul sito della scuola per comunicare con il garante e per qualsiasi quesito in merito alla 

Privacy. 

 

6. Criticità emergenti. Richieste di intervento infrastrutturali. 

Il DS evidenzia al Consiglio come sono state richiamate all’Ente Locale la necessità di avere agli atti la necessaria 

documentazione tuttora mancante. Una tra tutte il certificato di agibilità. Il DS sottolinea la necessità da parte dell’Ente 

proprietario dell’immobile di attenzionare percorsi di sicurezza nella scuola. Il Consiglio all’unanimità approva. 

Il Comune sta lavorando per mettere in sicurezza la Scuola, cominciando dalle palestre che sono in ristrutturazione. 

Il dirigente sollecita di nuovo il cancello elettrificato per motivi di sicurezza.  

 

7. Espletamento gara per i servizi assicurativi alunni e personale.   

Il DS illustra al Consiglio le modalità operative per l’individuazione del contraente per quanto riguarda le quote 

assicurative per la nuova polizza, con il costo procapite di 10 €. Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

8. Modalità realizzative progetti di ampliamento dell’OF e progetti europei e regionali.  

Il DS illustra al Consiglio le modalità operative e realizzative progetti di ampliamento dell’OF e progetti europei che a 

breve partiranno. Dopo la riunione prevista per il 4 novembre p.v. tra esperti, tutor, DS, DSGA e facilitatore, si 

procederà al reclutamento degli alunni per gli oltre 20 moduli previsti.  Il Consiglio all’unanimità valuta positivamente 

la ricaduta degli stessi sull’OF. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

9. Modalità operative e procedurali – viaggi di istruzione, delibera regolamento.   

Si illustrano altresì le modalità procedurali per le visite guidate per il nuovo anno. La documentazione, tra l’altro, è 

reperibile sul sito della scuola. Il Consiglio all’unanimità approva 

 

10. Delega alla Commissione interna per l’acquisto di beni e servizi.  

Il Consiglio all’unanimità delibera di attenersi per quanto in oggetto alle disposizioni normative come da Decreto 

Legislativo 50 del 2016. 

L’Istituzione scolastica adeguerà il proprio regolamento in ottemperanza al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 

2016, Codice dei contratti  

Delibera del limite di spesa fino acquisti di servizi e forniture in afidamento diretto; Sentita la disamina del Dirigente 

scolastico relativamente agli acquisti di beni e servizi in affidamento diretto, visto il decreto legislativo n.50 del 18 

aprile 2016 nello specifico l’art. 36 comma 2 lettere abcd che prevede l’affidamento diretto motivato per importi 

inferiori alle soglie comunitarie come all’art.35 del citato decreto,  

Il Consiglio delibera, in applicazione al suddetto decreto, di uniformarsi a tali valori e pertanto fino ad importi di 

39.999,99 L’Istituzione scolastica individuerà procedure semplificate per la selezione del contraente di cui al citato 

art. 36, postulando, quindi, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione 

assicurando l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.  

Il Consiglio delibera 

 

11. Adesione al programma europeo 2014/20. Delibera preventiva. 

Il Ds illustra al Consiglio il nuovo programma europeo e la necessità della scuola di aderire a tutte le azioni al fine di 

reperire risorse per migliorare l’offerta formativa della scuola e la qualità degli ambienti e delle infrastrutture. Il Consiglio 

di Istituto, dopo ampia ed articolata discussione, delibera all’unanimità l’adesione preventiva a tutte le azioni ed obiettivi 

del programma europeo 2014 2020. 

 

12. Delibera adesione GSS con attività correlate. 

Il Consiglio all’unanimità delibera di aderire alle attività del GSS come Centro sportivo studentesco 

 

13.  Approvazione Progetto “Sport di Classe”  

Il Consiglio all’unanimità delibera di aderire al Progetto “Scuola Attiva Kids” che coinvolge gli alunni delle classi quarte 

e quinte primaria di tutti i plessi i quali, per 1 ora a settimana coincidente con l’ora di ed. fisica, avranno il docente in 

classe/palestra affiancato da un tutor sportivo esterno. Si prevede la partenza del Progetto per gennaio 2022. 

 

14. Varie ed eventuali 



APPROVAZIONE DEL PTOF PER IL TRIENNIO 2019/2022 E 2022/2025. 

Il DS illustra al Consiglio l’atto di indirizzo di sua competenza per disegnare vision e mission di scuola anche alla luce 

degli ultimi sviluppi normativi in virtù della costruzione di un’offerta formativa pluriennale. La nostra è una scuola 

inclusiva che lotta per il disagio e la dispersione e cerca di avvicinarsi sempre più al territorio per affermare la scuola 

dell’autonomia che tende a personalizzare i processi di apprendimento e la qualità del servizio in merito al benessere 

dell’utenza. Si è cercato di motivare i ragazzi e si è rivisitata l’offerta formativa   .  

Il PTOF sarà presentato il 23 novembre in videoconferenza attraverso il nostro sito e le nostre pagine social ufficiali 

cercando, anche in quella sede, di consolidare il legame tra scuola, famiglia e territorio. Tutti siamo chiamati a  costruire 

percorsi di tranquillità senza derive schizofreniche ed ansiogene. 

I canali comunicativi con la famiglia sono complessi ed anche nella didattica bisogna riaffermare una didattica 

motivazionale e bisogna gestire le spinte anarchiche degli studenti dando grande importanza ai ragazzi DSA e BES e 

si cerca di dare delle risposte al disagio esistenziale dei ragazzi. 

Il DS illustra e propone al Consiglio l’adozione del PTOF 2019/2022 e 2022/2025. 

Di conseguenza:  

VISTO il D.P.R. 275 del 1999,  

VISTI gli art. 138 e 139 del D. Lgs 31/03/99 n.112,  

TENUTO CONTO delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico, della realtà locale rappresentate dalle 

diverse istituzioni operanti sul territorio,  

VISTI gli esiti dei lavori delle Commissioni di lavoro dei docenti,  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 03/09/2021 n.1 con        la quale sono stati fissati gli indirizzi generali delle 

attività della scuola,  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 13 settembre 2021 n.2, 

VISTA la delibera del verbale n. 1 del 3 settembre con la quale il Consiglio di Istituto ha adottato il sopraddetto 

piano,  

VISTO il decreto legislativo n.297 del 1994,  

VISTO il Decreto Legge n.137 del 2008,  

VISTA la legge 28/03/2003 n. 53,  

VISTO il     D.Lgs 19/02/2004 n. 59,  

VISTE le nuove indicazioni nazionali sui curricoli scolastici,  

Vista la legge 107/2017,  

Visto il RAV di Istituto, 

Il Consiglio di Istituto DELIBERA all’unanimità il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) della scuola, 

valido per gli anni scolastici 2019/20 – 2020/2021 – 2021/2022 (approvato dalla ex Scuola Secondaria di I grado ante 

formazione dell’Istituto Comprensivo) e di quello per i prossimi anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025, in 

vista dell’apertura della piattaforma ministeriale. 

 

Delibera assunzione a bilancio  PON FESR reti locali, cablate e wireless obiettivo 13.1 azione 13.1.1 cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli istituti scolastici (FESR) REACT EU. 

 Il collegio all’unanimità delibera 

 

 

 

Terminata la discussione dei punti posti all’ordine del giorno la seduta è sciolta alle ore 19.30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto il giorno 26 0ttobre 2021 

 

Il Segretario 

Raffaella Formisano         Il Presidente 

Carleo Annalisa 

 


