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VERBALE 

 N. 17 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

29 GIUGNO 2020  

 

 

Convocazione del:  16 GIUGNO 2020 

Modalità di collegamento: TELEMATICA   

Piattaforma individuata e comunicata ai consiglieri dell’Istituto: ZOOM  

Prescrizioni per la videoconferenza: 

- scaricare la app (su smartphone o tablet) oppure andare in Zoom.us e scaricare l’eseguibile 

su Computer.  

- cliccare sul link della riunione indicato nella mail. 

- all’apertura dell’applicazione abilitare webcam e microfono. 

- verificare che l’audio del proprio dispositivo sia attivato. 

- per una questione di sicurezza, all’ ingresso in piattaforma, digitare il proprio nome e 

cognome, che comparirà così sotto la propria immagine.  

 L’anno 2020, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 17,00, si è riunito il Consiglio di Istituto in 

oggetto per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Conto consuntivo 2019: delibera; 

3. Variazioni al Programma Annuale 2020: delibera;  

4. Valutazione dell’Offerta Formativa a. s. 2019/20, rendicontazione progettuale e 

verifica contabile: delibera; 

 5. Borsa di studio Vurro - Scaringella a. s. 2019/20, eventuali proposte per la realizzazione del 

bando 2019/2020: delibera;  

http://zoom.us/
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6. Partecipazione giochi sportivi studenteschi a. s. 2020/21: delibera di approvazione 

e conferma componenti del Centro Sportivo Scolastico; 

7. Criteri per l’utilizzazione dei locali scolastici da parte di soggetti terzi: delibera;  

8. Varie ed eventuali. 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i consiglieri con 

modalità mail alle ore 13,33 del giorno 29 giugno e che risulta essere consegnata a tutti, 

considerato che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello 

stesso; 

2) il codice riunione è il seguente 730 5465 5701; 

3) il link inoltrato ai consiglieri è il seguente: 

https://us04web.zoom.us/j/73054655701?pwd=cUJ2RmNIT3hHMkp5RG9lRGRCbGk3Zz

09; 

4) tutti i consiglieri accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli 

Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, e in attuazione del Regolamento per il 

funzionamento degli Organi Collegiali a distanza deliberato dal Consiglio di istituto in 

data 3 aprile 2020, la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, 

l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti all’ordine del 

Giorno. 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale e del Modulo Google appositamente predisposto: 

a) tutti i consiglieri convocati ad eccezione dei seguenti che risultano assenti giustificati: 

Marino Angelo, Pantaleo Rossella, Romita Anastasia, Rotondo Antonia, Scipioni Marianna, 

Vitale Gianfranco (della componente genitori); Soldo Agata (della componente ata). 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 
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Verbalizza la prof.ssa Damiani Giuseppina che accetta e si impegna a verificare, 

costantemente, la presenza dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma 

individuata per la riunione dell’organo collegiale.  

Aperta la seduta il Presidente invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G. 

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. Si indica, tra parentesi, il numero 

dell’eventuale delibera adottata. 

In riferimento al punto 1): Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

I consiglieri, letto il verbale n. 16 della seduta precedente, ricevuto via mail in data 29 giugno 

2020, compilano il modulo google appositamente predisposto per l’approvazione. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il  verbale della seduta precedente 

In riferimento al punto 2):  Conto consuntivo 2019: delibera; 

La D.S.G.A. comunica al C.d.I. che, ad oggi, non è pervenuto, da parte dei revisori, il verbale di 

approvazione del Conto Consuntivo. Pertanto, si delibera il rinvio dell’approvazione del conto 

consuntivo.   

Il Consiglio d’Istituto approva e delibera all’unanimità (DELIBERA N. 55) 

In riferimento al punto 3):   Variazioni al Programma Annuale 2020: delibera; 

La D.S.G.A. comunica al C.d.I. la seguente variazione in ingresso al Programma Annuale: 

euro 23.965,93 finanziamenti ministeriali da destinare al funzionamento generale e decoro della 

scuola e ai progetti di aggiornamento e formazione del personale sulla prevenzione covid.  

Il Consiglio d’Istituto approva e delibera all’unanimità (DELIBERA N. 56) 

In riferimento al punto 4): Valutazione dell’Offerta Formativa a. s. 2019/20, rendicontazione 

progettuale e verifica contabile: delibera; 

la D.S. illustra al C.d.I. la relazione finale sulla direzione e il coordinamento dell'attività 

formativa, organizzativa e amministrativa dell’Istituzione Scolastica, allegata al presente verbale 

Il Consiglio d’Istituto approva e delibera all’unanimità (DELIBERA N. 57) 

In riferimento al punto 5): Borsa di studio Vurro - Scaringella a. s. 2019/20, eventuali 

proposte per la realizzazione del bando 2019/2020: delibera; 
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La D.S. comunica al C.d.I. che anche quest’anno sarà emanato il bando per l’attribuzione di 

complessive n. 4 borse di studio, intitolate alla famiglia VURRO-SCARINGELLA, per 2 alunni 

e 2 alunne delle classi terze delle Scuole Secondarie di I grado “Montalcini” e “Venisti”. Per 

l’attribuzione della Borsa di studio, la D.S. propone al C.d.I. di confermare i seguenti criteri: 

• sono istituite  due borse di studio da 120 euro cadauna per ogni scuola; 

• sono ritenuti beneficiari della Borsa di studio un alunno e una alunna; 

• ciascun alunno/a deve aver conseguito gli Esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo 

con una valutazione uguale o superiore al NOVE; 

• l’accesso  alla Borsa di Studio avviene previa domanda e presentazione dell’ISEE 

familiare; 

• con le domande pervenute viene stilata una graduatoria di merito; 

• a parità di valutazione, la borsa di studio viene attribuita all’alunno/a con l’ISEE 

familiare più basso. 

Il Consiglio d’Istituto approva e delibera all’unanimità (DELIBERA N. 58) 

In riferimento al punto 6):  Partecipazione giochi sportivi studenteschi a. s. 2020/21: 

delibera di approvazione e conferma componenti del Centro Sportivo Scolastico; 

La D.S. comunica al C.d.I. che anche per l’a.s. 2020/2021 è prevista la partecipazione di tutto 

l’Istituto Comprensivo ai giochi sportivi studenteschi e  la costituzione del “CENTRO SPORTIVO 

SCOLASTICO” presieduto dalla Dirigente Scolastica e coordinato dalla referente della Scuola 

Secondaria di 1° Grado prof.ssa Cecilia Verde. Informa, inoltre che del CSS fanno parte la 

referente per la Scuola Primaria ins.te Antonia Maria Pisanello, il tecnico federale di III Liv. FIPE 

Marco Cutillo e, per la componente genitore, il sig.Vincenzo Magistro. 

Il Consiglio d’Istituto approva e delibera all’unanimità (DELIBERA N. 59) 

In riferimento al punto 7):  Criteri per l’utilizzazione dei locali scolastici da parte di soggetti 

terzi: delibera; 

La D.S. comunica al C.d.I. che fino al 22 agosto sarà data in concessione d’uso all’ente 

comunale la palestra della scuola “Montalcini”, considerato che, essendo dotata di un accesso 
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esterno alla scuola, non necessita della presenza di collaboratori né di servizi di igienizzazione. 

A partire dal 22 agosto, si procederà alla pulizia degli ambienti scolastici, inclusa la palestra, 

che verranno interamente utilizzati per le attività didattiche. Pertanto, per l’anno 2020-2021 non 

sarà data la concessione per l’utilizzazione dei locali scolastici da parte di soggetti terzi. 

Il Consiglio d’Istituto approva e delibera all’unanimità (DELIBERA N. 60) 

Non essendoci ulteriori punti all’o.d.g. da discutere, la seduta è tolta alle 18,30 

      Il segretario      Il presidente del Consiglio di Istituto 

 ______________________             __________________________  

  

Si accludono gli eventuali seguenti allegati: _________________________________________.


