
Verbale n. 1 

Il giorno 7 ottobre 2021 alle ore 16:30 è convocato il Consiglio d’Istituto presso i locali della sede De 

Bonis.  

Si discuteranno i seguenti punti all’Ordine del Giorno 

1. Approvazione verbale sedute precedenti;  

2. Presa d’atto della decadenza dei membri della componente GENITORI;  

3. Assegnazione Integrativa al Programma annuale, periodo settembre –dicembre e comunicazione 

preventiva del Programma annuale 2022, periodo gennaio- agosto 2022; 

 4. E.F. 2021 – Avviso risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di 

beni e servizi €25.017,25  

5. Partecipazione all’Avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione e 20480 del 20/07/2021- FESR –REACT-

EU Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole  

6. Variazioni Programma annuale 2021;  

7. Convocazione delle assemblee per le elezioni dei rappresentanti di classe, componente genitori; 

 8. Commissione Elettorale; 

 9. Indicazioni del DS sull’ATTO di INDIRIZZO;  

10. Formazione classi, organici, assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi;  

11. Approvazione quadro orario dell’IC (provvisorio, antecedente all’attivazione della mensa 

scolastica per le classi/sezioni che ne usufruiscono  

12. Suddivisione anno scolastico in periodi valutativi;  

13. Approvazione Documenti e Regolamenti: 

 a Patto di Corresponsabilità educativa; 

 b Piano Didattica Integrata; 

 c. Piano di Formazione d.Piano Educazione Civica; 

 e  .Attività alternative all’insegnamento della IRC;  

f.  Regolamento d’Istituto integrato con Regolamento anti Covid-19; 

 g. Regolamento indirizzo musicale; 

 h  .Regolamento educazione motoria 

i. Rinnovo Centro Sportivo Scolastico “A scuola di sport”;  



La Dirigente ricorda quanto stabilito nei vari  Documenti e Regolamenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità  (DELIBERA n  

14. Comunicazioni/informative del Dirigente/Datore di lavoro relative alla Sicurezza e alla Privacy  

15. Proposte progettuali in collaborazione con enti esterni, associazioni, esperti;  

16. Uso dei locali dell’edificio scolastico: concessioni temporanee a.s. 2021/2022;  

17. Servizio refezione scolastica: questione spazi da poter adibire e determinazioni 

dell’Amministrazione Comunale di San Giovanni Rotondo (FG); 

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

 

 
COMPONENTE 

NOMINATIVO PRESENZA 

Dirigente scolastico  Porciello Rosa 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 NO 

Docente Arcangela Aucello NO 

Docente Vergura Rita SI 

Genitore Mangiacotti Susanna NO 

Genitore Cavorsi Giuseppina SI 

Genitore Ciociola Sandra NO 

Genitore Latiano Valentina NO 

Genitore La Torre Michelina NO 

Genitore Lomuscio Antonietta NO 

Genitore Marcucci Chiara NO 

Genitore Vergura Donato SI 

ATA Ciuffreda Lucia SI 

ATA Fulgaro Pasquale SI 

 

Presiede il sig. Donato Vergura, verbalizza la docente Anna M. Brofferio 

 

1. Approvazione verbale sedute precedenti 

Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato all’unanimità (DELIBERA n 1) 

 

2. Presa d’atto della decadenza dei membri della componente GENITORI 

 

 

 



Si dichiarano decaduti dalla carica di consiglieri i signori: Ciociola Sandra, La Torre 

Michelina, ,Lomuscio Antonietta, Marcucci Chiara per passaggio dei rispettivi figli in altro 

ordine di scuola. 

 

3. Assegnazione Integrativa al Programma annuale, periodo settembre –dicembre e 

comunicazione preventiva del Programma annuale 2022, periodo gennaio- agosto 2022; 

Il dirigente informa che con nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 è stata assegnata la 

somma di € 5.293,00 per i 4/12 e € 7.297,00 per gli 8/12 dell’anno 2022, pertanto si procede 

alla variazione del programma annuale 2021. 

  Il Consiglio approva all’unanimità  (DELIBERA n 2) 

4. E.F. 2021 – Avviso risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito 

con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), finalizzate 

all’acquisto di beni e servizi €25.017,25. 

Vista l’Assegnazione risorse Risorse € 25017,25 Prot. num. 18993 del 24 agosto 2021-ex art. 

58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 si propone imputare tutta la somma alla categoria 

“A03 – Didattica”, scheda di destinazione “Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021” per 

l’acquisto di digital board. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  ( DELIBERA n 3) 

5. Partecipazione all’Avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione e 20480 del 20/07/2021- 

FESR –REACT-EU “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. 

La Dirigente comunica che l’Istituto ha partecipato alla selezione dei due PON sopra indicati; 

sentito quanto esposto dalla Dirigente Scolastica , il Consiglio approva all’unanimità. 

( DELIBERA n 4) 

6. Variazioni Programma annuale  

Sentita la relazione della Dirigente Scolastica, il Consiglio all’unanimità approva le variazioni 

come da prospetto allegato al presente verbale.  ( DELIBERA n 5)   

7. Convocazione delle assemblee per le elezioni dei rappresentanti di classe, componente 

genitori. 

Il Consiglio stabilisce che le assemblee si terranno in modalità on line, giovedì 21 Ottobre 

p.v,.,h 16-17 scuola dell’infanzia, h 17-18 scuola primaria, h 18-19 scuola secondaria di primo 

grado. ( DELIBERA n. 6) 

 

8. Commissione Elettorale; 

Visto il Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 16/04/1994, n. 297, parte1^ -Titolo 

1^ concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 



 Vista l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM 267 del 4/08/1995, 

e n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17/06/1998 che stabiliscono le modalità di elezione e 

le procedure operative; 

Vista la nota ministeriale AOODGOSV   n’0024032 del 06/10/2021 

La Dirigente ha proceduto alla nomina della commissione elettorale che sarà così composta: 

COMPONENTE DOCENTE: Antonella Amoruso-Ercolino Maria Pia 

COMPONENTE ATA :          Carlo Ciliberti 

COMPONENTE GENITORI: Giuseppina Cavorsi, Daniela Placentino 

La commissione sarà presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza dei Componenti. 

Le funzioni di segretario saranno svolte da un componente designato dal Presidente. La 

Commissione adotterà le proprie deliberazioni a maggioranza con la presenza di almeno la 

metà più uno dei propri componenti. Le decisione saranno assunte a maggioranza e in caso di 

parità di voti prevarrà quello del Presidente. 

Il Consiglio approva all’unanimità .( DELIBERA n 7) 

9. Indicazioni del DS sull’ATTO di INDIRIZZO; 

La Dirigente informa  di aver integrato il precedente atto sottolineando la necessità di favorire 

una comunicazione pubblica chiara e tempestiva attraverso vari canali; inoltre La Dirigente 

auspica una sempre maggiore collaborazione e condivisione tra le varie figure della Scuola. 

Il nostro Istituto si è sempre distinto sul territorio per le attività messe in campo; in questo 

particolare momento di emergenza epidemiologica e fino a nuove disposizioni delle autorità 

competenti, sarà necessario valorizzare queste azioni e i risultati ottenuti evitando 

assembramenti in presenza e favorendo la comunicazione e disseminazione a distanza con 

l’ausilio della tecnologia e degli strumenti digitali a disposizione della scuola. 

10. Formazione classi, organici, assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi; 

La D.S. richiama i criteri per la formazione delle classi, nonché per l’assegnazione dei docenti alle 

classi e alle sezioni ,già precedentemente approvati e presenti nel Regolamento di Istituto. Tale 

adempimento, peraltro attribuito per norma al Dirigente, si colloca nell’ambito di una trasparente 

azione amministrativa, volta ad un’ottimale organizzazione scolastica. 

 Il Consiglio approva all’unanimità ( DELIBERA n 8) 

11. Approvazione quadro orario dell’IC (provvisorio, antecedente all’attivazione della mensa 

scolastica per le classi/sezioni che ne usufruiscono 

La D.S. illustra dettagliatamente il quadro orario provvisorio dei tre ordini di scuola  

Il Consiglio approva all’unanimità il quadro orario come da prospetto allegato.( DELIBERA n 9) 

12. Suddivisione anno scolastico in periodi valutativi; 

 In linea con quanto proposto dal Collegio dei Docenti, il Consiglio delibera la suddivisione dell’anno 

scolastico in quadrimestri.  ( DELIBERA n 10) 

13. Approvazione Documenti e Regolamenti: 

La Dirigente ricorda quanto stabilito nei vari  Documenti e Regolamenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità  (DELIBERA n 11) 



14. Comunicazioni/informative del Dirigente/Datore di lavoro relative alla Sicurezza e alla 

Privacy  

La dirigente ricorda che l’Istituto ha predisposto un protocollo per prevenire la diffusione del contagio 

e gestire correttamente casi sintomatici o eventuali focolai. Nella predisposizione del PROTOCOLLO 

ANTI-CONTAGIO SCOLASTICO si è presa in considerazione la normativa nazionale e regionale 

in vigore ed i protocolli di intesa emessi dai Ministeri competenti. Il documento deve intendersi 

dinamico e verrà, all’occorrenza, integrato e/o modificato sulla base delle indicazioni normative 

nazionali e regionali.  

15. Proposte progettuali in collaborazione con enti esterni, associazioni, esperti;  

I consiglieri ritengono essere delle opportunità  di crescita per gli alunni, le varie attività proposte da 

esperti esterni, come già successo in anni precedenti. Pertanto si approvano le proposte progettuali 

all’unanimità.  

(DELIBERA n 12) 

16. Uso dei locali dell’edificio scolastico: concessioni temporanee a.s. 2021/2022;  

In relazione alle richieste di utilizzo delle palestre dell’IC Melchionda De Bonis, dopo ampia 

discussione,  

il Consiglio di Istituto 

-Esaminate le richieste delle varie associazioni sportive del territorio 

Vista la comunicazione del Dirigente  comunale, dott. Lanzarella del 06/10/2021 loro protocollo 

n°5022/01-08, 

 esprime, all’unanimità, parere favorevole all’uso delle palestre da parte delle associazioni richiedenti, 

in orari non coincidenti con le attività didattiche,  purché siano soddisfatte le seguenti condizioni; 

Palestra plesso Melchionda: 

-il Comune si dovrà fare carico della rimozione dalla palestra dei banchi ivi sistemati 

provvisoriamente a causa dei lavori in corso nelle aule e sistemazione degli stessi in altri locali. 

-dovranno essere garantite pulizia e igienizzazione degli spazi dopo il loro utilizzo, come da protocolli 

sanitari e rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dal D.L. 81/2008. 

Palestra plesso De Bonis 

Si richiede: 

-ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza degli spogliatoi e dei servizi igienici ad 

oggi interdetti all’uso, come già richiesto in precedenza; 

-interventi di sistemazione della pavimentazione del cortile antistante la palestra (come da ripetute 

richieste inoltrate agli uffici comunali competenti). 

Inoltre il Comune si farà carico di calendarizzare le attività con le associazioni richiedenti. 

(DELIBERA n°13) 



17. Servizio refezione scolastica: questione spazi da poter adibire e determinazioni 

dell’Amministrazione Comunale di San Giovanni Rotondo (FG); 

Si resta in attesa di comunicazioni da parte del Comune. 

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

Terminati gli argomenti da discutere, il presidente chiude la seduta alle ore 19,00 

 

Segretario                                                                                                    Presidente 

Anna M. Brofferio                                                                          Donato Vergura 

 
 


