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Modalità di collegamento: TELEMATICA  

Piattaforma individuata e comunicata ai consiglieri dell’Istituto: MEET  

Prescrizioni per la videoconferenza:  

- 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 2022, il giorno 18 del mese di novembre, alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio di Istituto in oggetto 

per discutere dei seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione del Verbale della Seduta Precedente; 

2. Approvazione del PTOF. AGGIORNAMENTO 2022/2023: delibera; 

3. Variazioni al Programma Annuale 2022: delibera; 

4. Adesione alla Rete per la Formazione ex Dlgs 81/08: delibera; 

5. 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 12:51 del giorno 12 novembre e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che, 

nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) il link inoltrato ai consiglieri è il seguente: https://meet.google.com/gab-ynxt-syw;  

3) 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 da registrazione conservata agli atti dell’istituto: 

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

Carbonara (componente A.T.A.), Ambriola, Milillo e Ungari (componente Genitori), Giustiniani e 

Ciarfaglia (componente Docenti). 

La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

https://meet.google.com/gab-ynxt-syw


Verbalizza la prof.ssa R. Amoroso 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, la Presidente invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G. Si indica, tra parentesi, il 

numero dell’eventuale delibera adottata.  

 

Punto n. 1. Lettura e approvazione del Verbale della Seduta Precedente 

I consiglieri, letto il verbale n. 8 della seduta precedente, ricevuto via mail in data 12 novembre 2022, 

compilano il modulo Google appositamente predisposto per l’approvazione.   

 

Punto n. 2. Approvazione del PTOF. AGGIORNAMENTO 2022/2023: delibera 

La D.S. comunica al C.d.I. che il Collegio dei docenti riunitosi in seduta plenaria in data 21 ottobre ha 

deliberato l’aggiornamento del PTOF 2022-2025. Operazioni preliminari all’aggiornamento del PTOF sono la 

rendicontazione sociale delle attività svolte nell’ultimo triennio e la revisione del RAV di cui si sta occupando 

il NIV. La D.S. illustra al C.d.I. il lavoro di sintesi delle referenti Invalsi da cui si deduce che sarà necessario 

rivedere e aggiornare le analisi e le autovalutazioni effettuate nel RAV e procedere alla ridefinizione delle 

priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo con particolare riferimento al recupero della socialità e alla 

pratica della cittadinanza attiva. Nella sezione PTOF relativa all’orario curricolare saranno introdotte, per la 

scuola primaria, n. 2 ore aggiuntive di ed. fisica solo per le classi quinte, mentre nella sezione dedicata 

all’ampliamento dell’offerta formativa verranno inseriti le seguenti proposte progettuali: 

Scuola dell’Infanzia 

POFT 22/23 - L’orto a scuola (tutte le sezioni - Calcutta); 

POFT 22/23 - “A spasso nel tempo…viaggiamo e danziamo” (5 anni – Collodi); 

Diamoci una mano – (tutte le sezioni – Collodi); 

Cre-Atélier (didattica fra creatività e innovazione) (tutte le sezioni – Calcutta); 

#Ioleggoperché. 

Scuola Primaria 

POFT 22/23 - Sfida A Colpi Di Pagine (classi 5^^); 

POFT 22/23 - Progetto Multisport (classi 2^^); 

POFT 22/23 - Il Consiglio Comunale Dei Ragazzi e delle ragazze (classi 5^^); 

#Ioleggoperché; 

Legalitria (classi 5^^); 

Alfabetizzazione Musicale (classi 5^^); 

Scuola Attiva Kids (classi 3^^ e 4^^); 

Classi Cambridge (classi 3^^); 

Potenziamento in Lingua Italiana (classi 4^^ e 5^^); 

PON ACCOGLIENZA E SOCIALITÀ – Movers (classi 5^^); 

PON ACCOGLIENZA E SOCIALITÀ – Starters (classi 4^^); 

PON ACCOGLIENZA E SOCIALITÀ - Dal seme al frutto (classi 3^^); 

PON ACCOGLIENZA E SOCIALITÀ – L’arte del riciclo (classi 2^^). 

Scuola Secondaria di I grado 

POFT 22/23 - Sfida A Colpi Di Pagine (classi 1^^); 

POFT 22/23 – Laboratorio di arte (classi 2^^ e 3^^); 

POFT 22/23 - Le Leggende Del Suono (corso ad indirizzo musicale); 

POFT 22/23 – Cinema d’Insieme (tutte le classi); 

#Ioleggoperché; 

Bibliotecario per un giorno (tutte le classi); 

Legalitria (classi 3^^); 

Scuola Attiva Junior (tutte le classi); 



Progetto pesistica (tutte le classi); 

POFT 22/23 - Il Consiglio Comunale Dei Ragazzi e Delle Ragazze (tutte le classi); 

Corsi di recupero in Lingua Italiana (1^^e 2^^); 

Corsi di recupero in Matematica (1^^e 2^^); 

Lettorato di Lingua inglese (tutte le classi); 

Classi Cambridge (classi 1^^); 

PON ACCOGLIENZA E SOCIALITÀ - Dentro la notizia (tutte le classi); 

PON ACCOGLIENZA E SOCIALITÀ - B1 Preliminary (tutte le classi); 

PON ACCOGLIENZA E SOCIALITÀ - KEY ENGLISH (tutte le classi); 

PON ACCOGLIENZA E SOCIALITÀ - La matematica ci piace (Classi 3^^). 

Progetti di continuità 

Con il naso all’insù – (Scuola dell’infanzia-Scuola primaria); 

Un Giorno A Scuola - (Scuola primaria-Scuola Secondaria); 

Il racconto, un ponte che ci unisce - (Scuola primaria-Scuola Secondaria); 

Salut, les enfants! - (Scuola primaria-Scuola Secondaria). 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

DELIBERA ALL’UNANIMITÁ (DELIBERA N. 44) 

 

Punto n. 3. Variazioni al Programma Annuale 2022: delibera 

La D.S. comunica al C.d.I. le seguenti variazioni al Programma Annuale 2022: 

• Contributo per il piano dell’offerta formativa territoriale - Delibera Giunta Comunale n. 74 del 16 

giugno 2022 - Determina 198/2022 € 5.000,00; 

• Versamento corso Cambridge € 340,00; 

• Versamento quote uscite didattiche (noleggio e quota d’ingresso Boscosauro) € 971,00; 

• AF. 2022 - Risorse finanziarie Funzionamento Amministrativo didattico sett- dic € 3.715,79; 

• Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti € 242,75; 

• Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da Covid19 € 2.316,17; 

• Variazione destinazione di spesa - Risorse finanziarie finalizzate all’attivazione dei servizi 

professionali per l'assistenza e il supporto psicologico “Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021” € 1435,77; 

• Versamento corso Cambridge € 270,00; 

• PNRR “D.D.I. e Formazione alla transizione per il personale scolastico” Missione 4 – componente 1 

€2000,00. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

DELIBERA ALL’UNANIMITÁ (DELIBERA N. 45) 

 

Punto n. 4. Adesione alla Rete per la Formazione ex Dlgs 81/08: delibera 

La D.S. propone al C.d.I. di aderire alla Rete per la ex. Dlgs 81/08 finalizzata alla formazione del personale 

sulla sicurezza. Scuola capofila è l’istituto De Amicis-Di Zonno di Triggiano.  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

DELIBERA ALL’UNANIMITÁ (DELIBERA N. 46) 

 

Punto n. 5. Varie ed eventuali 

La sig.ra Pantaleo chiede alla D.S. la data di accensione del riscaldamento nei vari plessi scolastici. La D.S. 

informa il C.d.I. che la data prevista dall’ordinanza regionale è il 22 novembre.  



Non essendoci ulteriori punti all’o.d.g. da discutere, la seduta è tolta alle 18:40. 

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                                                          LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

     Prof.ssa Renata Amoroso                                                                                   Sig.ra Rossella Pantaleo 

 

 

 


