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ESTRATTO DELLE DELIBERE 

VERBALE N. 11 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

SEDUTA DEL 28/10/2020 

 

Il giorno 28 del mese di ottobre dell’anno duemilaventi alle ore 17:00, si è riunito il Consiglio di Istituto, in 

video conferenza, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione verbale precedente; 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;  

3. Andamento didattico organizzativo;  

4. Calendario scolastico regionale;  

5. Chiusure prefestivi;  

6. Variazioni di bilancio;  

7. Verifica e monitoraggio attuazione protocolli Covid;  

8. Piano di formazione ed aggiornamento personale docente e Ata;  

9. Presentazione progetti PTOF – Aggiornamento piani di miglioramento – Approvazione aggiornamento 

PTOF; 

 10. Adozione azioni di prevenzione bullismo e cyberbullismo – percorsi di educazione civica;  
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11. Giochi sportivi studenteschi;  

12. Adesione ai Progetti dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione; per il Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – Istruzione e per Fondo di 

Rotazione (FdR) – Asse I – Istruzione; 

 13. Adesione all’Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e 

di secondo grado per libri di testo e kit scolastici di cui prot. n° 19146 del 06/07/2020 del Ministero 

dell’Istruzione per la presentazione di proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del primo e del 

secondo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi online;  

14. Viaggio di istruzione in Provenza;  

15. Progetti di ampliamento offerta formativa a.s. 2019/20: report;  

16. Assicurazione alunni;  

17. Report elezioni OOCC. F 

--------------------------------------------------omissis ----------------------------------------- 

 
 

Il Presidente procede con l’accertamento del numero legale. Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri: 
 

N. Cognome e nome  Componente Presenti Assenti 

1 Fontana Monica 
Dirigente 
Scolastico X  

2 Capogna Emilia Docente        X  

3 Bauco Patrizia Docente X  

4 Pacciani Francesca Docente        X   

5 Fiacco Rosaria Docente X  
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6 Grande Emanuela Docente X         

7 Mosetti Laura Docente         X 

8 Noviello Maria Loredana Docente X  

9 Tremigliozzi Pasquale Docente X  

  10 

Cleomedi 

  Carnevale M. Grazia Ata X              

      

  11 Marini Fiorella Ata X         

12 Pilozzi Patrizia Genitore X         

13 Incitti Fortunato Genitore        X  

14 Persichilli Mirko Genitore        X        

15 Zinoni Raniero Genitore X   

      

16 Versaci Anna Maria Genitore        X  

17 Ferragonio Fabio Genitore X  

18 Donfrancesco Silvia Genitore        X  

19 Bruni Beatrice Genitore X  

 
Presiede la seduta la Presidente Sig.ra Bruni Beatrice. 

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

per deliberare sui punti all’ordine del giorno.  

Verbalizza la prof.ssa. Pacciani Francesca. 

Primo punto all’O.d.G.: Lettura ed approvazione del verbale precedente. 

Il Dirigente Scolastico dà lettura del verbale della seduta precedente e 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Delibera a maggioranza 

   DELIBERA n. 1 
 

l’approvazione del verbale n. 10 del 28/08/2020. 

 

------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 
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Secondo punto all’O.d.G.: Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio il calendario delle prove Invalsi: 

 
------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

Il Consiglio di Istituto prende atto. 

 

Terzo punto all’O.d.G.: Andamento didattico organizzativo.  

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio l’andamento didattico organizzativo.  

------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

Il Consiglio di Istituto prende atto. 

 

Quarto punto all’O.d.G.: Calendario scolastico regionale.  

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio il calendario scolastico regionale con i giorni considerati festivi. 

------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

Il Consiglio di Istituto prende atto. 

 

Quinto punto all’O.d.G.: Chiusure prefestivi.  

Il Dirigente Scolastico comunica le chiusure dei prefestivi. 

------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’ unanimità dei presenti 

         DELIBERA n. 2 

le chiusure prefestivi. 
 

Sesto punto all’O.d.G.: Variazioni di bilancio. 

Il Dirigente Scolastico presenta le variazioni di bilancio. 
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------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’ unanimità dei presenti 

         DELIBERA n. 3 

 le variazioni di bilancio. 

 

Settimo punto all’O.d.G.: Verifica e monitoraggio attuazione protocolli Covid.  
 
Il Dirigente Scolastico presenta la verifica e il monitoraggio dell’attuazione dei protocolli Covid. 
 

------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

Il Consiglio di Istituto prende atto. 

 

Ottavo punto all’O.d.G.: Piano di formazione ed aggiornamento personale docente 
e Ata. 
 
Il Dirigente Scolastico comunica il piano di formazione per il personale docente e Ata. 

------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

Il Consiglio di Istituto prende atto. 

 

Nono punto all’O.d.G.: Presentazione progetti PTOF – Aggiornamento piani di 
miglioramento – Approvazione aggiornamento PTOF. 
 
Il Dirigente Scolastico i progetti PTOF – Aggiornamento piani di miglioramento – Approvazione 
aggiornamento PTOF. 

------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’ unanimità dei presenti 

         DELIBERA n. 4 
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i progetti PTOF e aggiornamento piani di miglioramento. 

  

Decimo punto all’O.d.G.: Adozione azioni di prevenzione bullismo e cyberbullismo 
– percorsi di educazione civica. 
 
Il Dirigente Scolastico presenta le azioni di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. 

------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 

Il Consiglio di Istituto prende atto. 

 
Undicesimo punto all’O.d.G.: Giochi sportivi studenteschi.  

Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio l’opportunità dell’Istituto di organizzare e partecipare a giochi 
studenteschi, per la Scuola Secondaria di primo grado.  

------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’ unanimità dei presenti 

         DELIBERA n. 5 

la partecipazione ai giochi sportivi studenteschi. 

 

Dodicesimo punto all’O.d.G.: Adesione ai Progetti dei Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Asse 
II – Infrastrutture per l’istruzione; per il Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – 
Istruzione e per Fondo di Rotazione (FdR) – Asse I – Istruzione. 
 
------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’ unanimità dei presenti 

         DELIBERA n. 6 

l’adesione ai progetti dei Fondi Strutturali Europei. 

 
Tredicesimo punto all’O.d.G.: Adesione all’Avviso pubblico per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri 
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di testo e kit scolastici di cui prot. n° 19146 del 06/07/2020 del Ministero 
dell’Istruzione per la presentazione di proposte da parte delle istituzioni scolastiche 
statali del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 
percorsi online.  
 
------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’ unanimità dei presenti 

         DELIBERA n. 7 

L’adesione all’adesione dell’Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 

Quattordicesimo punto all’O.d.G.: Viaggio di istruzione in Provenza. 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di istituto che ad oggi non si sono ricevute notizie in merito al 
rimborso del viaggio in Provenza annullato per l’emergenza COVID in atto. Solo quando si verrà a 
conoscenza dell’ammontare preciso dello stesso, sarà possibile procedere al rimborso delle somme alle 
famiglie. 

Il Consiglio di Istituto prende atto. 

Quindicesimo punto all’O.d.G.: Progetti di ampliamento offerta formativa a.s. 
2019/20: report. 
 
Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio lo stato di attuazione di tutti i progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa che sono stati svolti nell’anno scolastico 2019/20 

------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

Il Consiglio di Istituto prende atto. 

Sedicesimo punto all’O.d.G.: Assicurazione alunni.  

Il Dirigente informa il Consiglio che per quest’anno,  per l’assicurazione integrativa, si è scelta  la Compagnia 
Assicurative  Ambiente Scuola; è stato adottato un criterio di rotazione per l’affidamento del servizio 
( determina di affidamento prot. N. 5723 del 26 ottobre 2020 ). 
L’importo previsto per ogni alunno è pari ad e 4,35; sono esonerati dal pagamento gli alunni diversamente 
abili e i Docenti di sostegno. 

Sul numero totale degli iscritti verrà applicato un bonus del 15% 
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Il Consiglio di istituto approva. 

Diciassettesimo punto all’O.d.G.: Report elezioni OOCC. 

Il Dirigente Scolastico riferisce il report al Consiglio dell’esito del rinnovo degli Organi Collegiali, per i Consigli 
di Classe, Interclasse e Intersezione. 
 
------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

Il Consiglio di Istituto prende atto. 

Dopo ampia discussione dei consiglieri alle ore 18.07, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine 
del giorno, si dichiara terminata la seduta.  

Il Segretario verbalizzante                 Il Presidente 

F.to Prof.ssa Francesca Pacciani                                        F.to Sig.ra Beatrice Bruni 

 

 
 


