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N.Prot. 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – N° 4 

Il giorno 28 giugno alle ore 10.00 nei locali della Presidenza è convocato il Consiglio di Istituto per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (14/05/2021)  

2. Assunzione in bilancio del PON “Apprendimento e socialità” 

3. Riflessioni e proposte sui futuri assetti didattico-organizzativi per l’anno scolastico 2021/2022. Organizzazione 

offerta formativa anno scolastico 2021/2022. Ipotesi di strutturazione POF linee di indirizzo generali. Delibera 

Offerta formativa per il prossimo anno scolastico.  

4. Varie ed eventuali e saluti finali. 

Risultano assenti per la componente docenti: Senatore Iolanda 

Componente genitori assenti: Annalisa Carleo, Buonaventura Del Cuoco. 

Componente ATA: assente Raffaella Sessa. 

Presiede il consiglio la Sig.ra Katia Pannullo (vicepresidente), svolge le funzioni di segretario verbalizzante la 

docente Petrosino Carmela. 

Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà quindi 

inizio alla trattazione dei punti all’ordine del giorno: 

Il Dirigente Scolastico introduce la discussione dedicando uno spazio ai ringraziamenti al          Consiglio di Istituto 

e a tutta l’utenza. 

Il ringraziamento va a tutto il Consiglio i in un momento complesso di fine anno ed elogio per la condivisione e la 

concertazione. 

Un grazie per tutti per l’apporto e l’assertività dimostrato in tutti e tre gli anni del mandato. Seguono le dichiarazioni 

DS che in breve esprimono il grazie per la collaborazione e la condivisione alla dirigenza in un’ottica costruttiva 

e realizzativa. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

Il Presidente dà lettura del verbale                                                                                         della seduta precedente (28/05/2021) che viene approvato all’unanimità. 

2. Assunzione in bilancio del PON “Apprendimento e socialità” 

Il DS informa dei PON in via di attuazione e dei Corsi estivi già partiti. Illustra le attività che partiranno, invece, a 

settembre e durante tutto l’a.s. 2021/22. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la propria delibera con la quale è stato approvato il programma annuale per l’esercizio  finanziario 

2020; 

VISTO il comma 1° dell’art.6 del regolamento n.44/2001, ai sensi del quale il Consiglio di Istituto è 

competente a disporre, entro il 30 Giugno di ciascun anno, la verifica dello stato di attuazione del programma annuale 

al fine di apportare le opportune modifiche sulla base di apposito documento redatto dal Dirigente Scolastico; 

VISTA la relazione del DSGA redatta ai sensi dell’art.6, comma 6° del regolamento n.44/2001, con la quale 

è stata esposta la situazione contabile e finanziaria; 

VISTO il documento redatto dal Dirigente Scolastico;  
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VISTA la proposta della Giunta Esecutiva  

DELIBERA 

l’approvazione della verifica dello stato di attuazione del programma annuale al 30 Giugno 2020 e le conseguenti 

variazioni e modifiche illustrate nei documenti contabili allegati e nelle relazioni del Dirigente Scolastico e del Direttore 

Servizi Generali e Amministrativi. 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.17, comma 7 del Regolamento n.275/99 è ammesso reclamo allo 

stesso organo, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della Scuola. Decorso tale termine, la 

deliberazione è definitiva e contro di essa e esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso al Capo dello Stato 

entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

3. Riflessioni e proposte sui futuri assetti didattico/organizzativi per l’anno scolastico 2021/2022 

Organizzazione offerta formativa anno scolastico 2021/2022. Ipotesi di  strutturazione POF linee di 

indirizzo generali . 

Il DS condivide con il Consiglio gli esiti positivi dell’a.s. ultimato nonostante l’emergenza epidemiologica e gli esiti 

più che soddisfacenti degli esami di primo ciclo. 

Il DS illustra proposte sui futuri assetti didattico/organizzativi per l’anno scolastico 2021/2022 e l’organizzazione 

dell’offerta formativa anno scolastico 2020/2021. Si discute della chiusura delle palestre del plesso di Viale Europa 

pere disposizione dell’Ente Comunale per l’a.s. 20/21 e il CdI si riserva di richiedere al Comune le motivazioni e, 

soprattutto, il ripristino dei locali palestre per la completezza dell’offerta formativa per gli alunni della secondaria di 

1° grado almeno per l’anno scolastico p.v. 

Altresì, si richiederà al Comune il ripristino dei trasporti locali e del servizio mensa già da ottobre per permettere il 

funzionamento delle sezioni a tempo prolungato di tutti e tre gli ordini di scuola. 

Si richiederà, ancora, l’elettrificazione dei cancelli per impedire l’ingresso di personale non autorizzato e 

l’implementazione di videosorveglianza. 

Si chiederanno, poi, delucidazioni riguardo il recupero degli spazi dell’IC dedicati da qualche anno al Primo Circolo 

Didattico. 

Il DS ricorda che ogni scelta sarà presa tenendo conto delle esigenze del territorio e che la sostenibilità ed il rispetto 

delle stesse muoverà ogni azione dell’Organo Scolastico. Compatibilmente con i nuovi protocolli CTS, si prevederà 

il ripristino dei LABORATORI TEATRALI e COREUTICI. 

Si fa presente che si resta in attesa del nuovo protocollo CTS per prevedere, poi, l’assetto organizzativo di ingressi e 

uscita, recependo la richiesta dei genitori di ridurre l’ultima ora a 55 minuti, nell’ambito dell’autonomia didattico-

organizzativa, soprattutto se il nuovo protocollo CTS prevederà l’utilizzo della mascherina. 

Si passa, poi, ad illustrare le altre modalità organizzative per l’anno scolastico 2020/2021 (assegnazioni docenti - 

criteri, progettazioni, proposte): a tal proposito, il DS fa presente che sarà richiesto un organico di sostegno atto a 

permettere la completa inclusione di tutti gli alunni diversamente abili. 

Il consiglio prosegue con la delibera dei criteri di assegnazione dei docenti ai plessi, dei docenti agli                        alunni DA. 

Questi i criteri: 

- Linee di indirizzo del POF 

- richieste dei docenti 

- continuità didattica 

- graduatoria di Istituto 

- CCNL in merito all’assegnazione docenti 

- competenze professionali 

- esito delle valutazioni del gruppo H 

Organizzazione scuola a.s. 2021/22 

Per la scuola dell’Infanzia e Primaria 

Plesso SAN GIOVANNI BOSCO 

INFANZIA 

5 sezioni a tempo pieno (40 h) 

1 sezione (M. Polo) a tempo ordinario (25 h) 

4 alunni DA 

PRIMARIA (27 h) 

2 classi prime 

2 classi seconde 



2 classi terze 

1 classe quarta 

2 classi quinte 

2 alunni DA 

Plesso EDMONDO DE AMICIS 

INFANZIA 

4 sezioni a tempo pieno (40 h) 

2 sezioni a tempo ordinario (25 h) 

PRIMARIA (27 h) 

2 classi prime (1 a tempo normale – 1 a tempo pieno) 

2 classi seconde (1 a tempo normale – 1 a tempo pieno) 

2 classi terze (1 a tempo normale – 1 a tempo pieno) 

2 classi quarte (1 a tempo normale – 1 a tempo pieno) 

2 classi quinte (1 a tempo normale – 1 a tempo pieno) 

2 alunni DA 

 

Per la scuola secondaria di primo gado 

9 classi prime (di cui 1 a tempo prolungato) 

10 classi seconde (di cui 2 a tempo prolungato) 

9 classi terze (di cui 1 a tempo prolungato) 

16 alunni DA 

 

Per i DOCENTI riguardo alle ASSEGNAZIONI alle classi si partirà dalla Continuità didattica e dalle valutazioni in 

itinere sull’offerta formativa ed ai nuovi bisogni formativi emersi (CENTRALITA’ DELLA PERSONA UN NUOVO 

UMANESIMO STRATEGIE DIDATTICHE. LA SCUOLA AMBIENTE DI APPRENDIMENTO) 

A cura dei CC del DS a cui va rivolto un ringraziamento sentito per il contributo dato alla scuola e d al DS per la 

GOVERNANCE ai docenti ed in particolare a tutto l’Ufficio di Segreteria e al DSGA per l’opera prestata nella 

governance scolastica. 

Il Consiglio all’unanimità approva.  

Si illustra, poi, il CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE e il Consiglio di Istituto DELIBERA l’inizio dell’a.s. 

21/22 per il giorno mercoledì 15 settembre 2021. Approva, poi, il piano annuale delle attività di settembre che si 

illustra nel dettaglio e che è pubblicato sul sito della nostra scuola. 

4. Varie ed eventuali e saluti finali 

La prof.ssa Giugliano ribadisce l richiesta di purificatori d’aria. Il DS e il DSGA fanno presente che dipenderà dai 

finanziamenti degli Enti locali/centrali e che sarà per tutte le classi di tutti e tre i plessi attivi al momento. 

La Sig.ra Pannullo, infine, fa presente che è da potenziare la linea telefonica/internet di tutti i plessi, in particolare del 

plesso S. G. Bosco. Il DS e la DSGA recepiscono la richiesta e dichiarano che si stanno già attivando a tal fine. 

Conclusi gli argomenti contemplati dall’ODG, il Dirigente Scolastico ringrazia tutti per la viva ed interessata 

partecipazione ed augura buone vacanze invitando tutta la comunità a continuare a partecipare al progetto di 

formazione pedagogica de “il venerdì pedagogico” sulla pagina facebook ufficiale della nostra scuola. 

 

Redatto il seguente verbale, la seduta è tolta alle ore 12.00 

 

 

Il vice-Presidente 

f.to Sig.ra Katia Pannullo 

La segretaria verbalizzante  

f.to Prof.ssa Carmela Petrosino 

 

 


