
VERBALE n 2 

Il giorno 30 novembre 2020 alle ore 16,00, in modalità telematica, mediante applicativo G- 

Meet,  nella classroom “Consiglio d’Istituto” è convocato il Consiglio d’Istituto per la trattazione dei 

seguenti  punti all’o.d.g.:  

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  

2. Approvazione del documento di revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per 

l’a.s.  2020/2021:   

a. progettualità,   

b. ratifica degli allegati inseriti: curricolo educazione Civica, Piano della 

Didattica  Digitale Integrata;  

3. Approvazione del Regolamento di disciplina alunni scuola secondaria di primo grado e 

nomina  dei membri dell’Organo di Garanzia interno.  

4. Criteri per l’individuazione, per ciascuna classe, degli alunni che frequenteranno in 

presenza  (pari al 25% del gruppo classe) in accompagnamento degli alunni DA nel caso di 

attuazione  della DDI;  

5. Ratifica Criteri di selezione alunni per il Progetto PON “SUPPORT ME” Avviso 

Prot.n.  AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, autorizzato con nota prot. n. 

AOODGEFID/28311del  10/09/2020  

6. Approvazione variazioni al Programma Annuale E.F. 2020;  

7. Radiazione residui attivi e passivi;  

8. Presa d’atto dei decreti di discarico dei beni inventariati;  

9. Proposta di chiusura della scuola nei prefestivi: 7 /24/31 dicembre 2020, 2 gennaio 2021,   

3  aprile 2021, tutti i sabato dei mesi di luglio e agosto 2021.  

10. Comunicazioni varie ed eventuali del Presidente e/o del DS. 

 

  

COMPONENTE NOMINATIVO PRESENZA 

Dirigente scolastico  Di Cerbo Maddalena SI 

Docente Brofferio Anna Maria SI 

Docente Centra Matilde SI 

Docente Di Gioia Lucia SI 

Docente Guerra Lucia SI 

Docente Lizzi Donata Rita SI 

Docente Palladino Nunziata SI 

Docente Arcangelo Aucello  

Docente Vergura Rita SI 

Genitore Mangiacotti Susanna  

Genitore Cavorsi Giuseppina SI 

Genitore Ciociola Sandra SI 

Genitore Latiano Valentina SI 

Genitore La Torre Valentina SI 

Genitore Lomuscio Antonietta SI 



Genitore Marcucci Chiara SI 

Genitore Vergura Donato SI 

ATA Ciuffreda Lucia SI 

ATA Fulgaro Pasquale SI 

 

Punto 1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. (DELIBERA n1). 

 

Punto 2-. Approvazione del documento di revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
per l’a.s.  2020/2021:   

                 • progettualità,   

• ratifica degli allegati inseriti: curricolo educazione Civica, Piano della 
Didattica  Digitale Integrata. 

  
La D.S.ricorda che  il Piano Triennale dell’Offerta formativa è da intendersi non solo quale 

documento con cui l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma come programma in sé 

completo e coerente di strutturazione precipua del curriculo, delle attività, della logistica 

organizzativa, dell’ impostazione metodologico didattica, dell’ utilizzo, valorizzazione e 

promozione delle risorse umane e non, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi. 

Progettualità: nel corrente anno scolastico, i progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa, 

saranno svolti in orario curricolare ,per recupero e potenziamento. 

Per quanto riguarda il curricolo di Educazione civica, la D.S. informa che la legge 20 agosto 2019, n. 

92 ha introdotto l’insegnamento scolastico dell’educazione civica ed il decreto n. 35 del 22 giugno 

2020 ha dettato le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, che stabiliscono che “per 

gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni scolastiche del sistema 

nazionale di istruzione, definiscono, in prima attuazione, il curricolo di educazione civica, tenendo 

a riferimento le Linee guida, indicando traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli 

obiettivi specifici di apprendimento. L’insegnamento sarà obbligatorio per tutte le classi, avrà un 

proprio voto, per un orario complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da 

individuare all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 

L’educazione civica assume la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le 

discipline di studio. L'Istituto ha individuato, tra i docenti, un referente che verrà adeguatamente 

formato. 

Piano della Didattica  Digitale Integrata. 

La DS sottolinea che la DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’IC Melchionda 

De Bonis, sia in affiancamenti alle normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione in situazioni 

di emergenza. 

La predisposizione del Piano DDI, determinata dalle ripercussioni dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 sull’offerta formativa, segue le indicazioni contenute nel Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 



nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, adottato con il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, 

e le Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con il D.M. 7 agosto 2020, n. 89. 

Il Consiglio approva all’unanimità ( DELIBERA n 2) 

Punto 3. Approvazione del Regolamento di disciplina alunni scuola secondaria di primo grado e 
nomina dei membri dell’Organo di Garanzia interno.  

Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento di disciplina.  

L’organo di garanzia interno sarà così composto: Dirigente  dott.ssa Maddalena Di Cerbo; 
componente docenti: Lo Muscio Giuseppina, Marano Maria Pia, Placentino Sipontina 
(supplente); componente genitori: Fini Ottaviano, Padovano Maria, Centra Filomena                   
( supplente). (DELIBERA n 3) 

Punto 4. Criteri per l’individuazione, per ciascuna classe,degli alunni che frequenteranno in 
presenza  (pari al 25% del gruppo classe) in accompagnamento degli alunni DA nel caso di 
attuazione  della DDI 

Vengono proposti e discussi i seguenti criteri: 

1) Disponibilità della famiglia alla frequenza in presenza. 

2) Rotazione ogni 3 giorni degli alunni nel gruppo in presenza 

3) Eterogeneità del gruppo in presenza rispetto al genere 

4) Eterogeneità del gruppo in presenza rispetto ai livelli di apprendimento verificati nelle ultime 

Valutazioni. 

Il Consiglio approva all’unanimità. ( DELIBERA n 4) 

 

Punto 5. Ratifica Criteri di selezione alunni per il Progetto PON “SUPPORT ME” Avviso 
Prot.n.  AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, autorizzato con nota prot. n. 
AOODGEFID/28311del  10/09/2020  

La Ds espone le condizioni di ammissibilità, le condizioni del comodato d’uso gratuito e i criteri di 
selezione.Il Consiglio approva all’unanimità. (DELIBERA n 5) 

 

Punto 6. Approvazione variazioni al Programma Annuale E.F. 2020. 

Sentita la relazione della Dirigente, il Consiglio all’unanimità delibera di approvare le variazioni 
al Programma annuale E.F.2020 come da allegato al presente verbale. 

( DELIBERA n 6)  

 

Punto 7. Radiazione residui attivi e passivi. 

Su proposta della Dirigente scolastica, il Consiglio approva all’unanimità la radiazione dei 
residui attivi e passivi come da prospetto allegato. ( DELIBERA n 7)  



 

Punto 8. Presa d’atto dei decreti di discarico dei beni inventariati. 

La Dirigente informa che si è provveduto al controllo e discarico di alcuni beni inventariati.  

Il Consiglio approva. ( DELIBERA n 8)  

 

Punto 9. Proposta di chiusura della scuola nei prefestivi: 7 /24/31 dicembre 2020, 2 gennaio 
2021, 3 aprile 2021, tutti i sabato dei mesi di luglio e agosto 2021. 

Su proposta della DSGA, il Consiglio, all’unanimità, delibera la chiusura dell’Istituto nei prefestivi e 
tutti i sabati di luglio e agosto. (DELIBERA n 9). 

  

Punto 10. Comunicazioni varie ed eventuali del Presidente e/o del DS. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 19,00. 

 

Segretario                                                                                                    Presidente 

Anna M. Brofferio                                                                          Valentina Latiano 

Firma autografa omessa ai sensi    Firma autografa omessa ai sensi 

Dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93   Dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 
 


