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   VERBALE n. 18 del 22 /12/ 2020 CONSIGLIO DI ISTITUTO    

Il giorno 22 /12/ 2020 con seduta on line mediante uso di piattaforma Telegram, alle ore 17.00 in seguito a 
regolare convocazione, si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul seguente  

 Ordine del giorno 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Criteri nuove iscrizioni 

3. Approvazione progetti POR 

4. Approvazione PTOF 

5. Varie ed eventuali  

Il consiglio d!Istituto risulta così"composto: 

 PRESENTI 11 /17 

CATEGORIA PRESENZA COGNOME/NOME NOTE

DIRIGENTE X CIACCIA MARIA ROSARIA  

DOCENTI

X SARTORI ENRICO

BUCCIARELLI LUCIA

X MEZZANOTTE OLIVIA

X PULCI ONEGLIA  

X SAMPOGNA ANTONIETTA

TANTERI PAOLA

X TOMASI RITA

X VERRENGIA MARIA

ATA X ANDREUCCIOLI AUGUSTO

GENITORI

 LIGI VALENTINA

X DE SANTIS PAOLA

X DI VINCENZO MICHELA

FRANCO VALENTINA

X MARCHIONNI ELISA  

PACIFICI LUCIA
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Si procede all!esame del punto all!ordine del giorno. 

X SABBATINO VINCENZO  

X  SAPONARO ANGELO FRANCESCO

1° punto 
all’ordine del 
giorno: 
Approvazione 
verbale seduta 
precedente

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità DELIBERA 71 
 Il Consiglio delibera 
all’unanimità 
l’approvazione del 
verbale della seduta 
precedente.

2° punto : 
Criteri nuove 
iscrizioni 

Per quanto riguarda i criteri di iscrizione la dirigente propone di 
convalidare i criteri dello scorso anno perché  non è possibile inserire 
la clausola inerente il pasto domestico, come preannunciato nel 
precedente Consiglio, in quanto pur essendoci delle sentenze di 
Tribunali amministrativi che si sono dichiarati contrari 
all’introduzione dello stesso nella mensa scolastica, di fatto manca la 
Sentenza definitiva del Consiglio di Stato. 
I criteri di iscrizione chiaramente sono validi soprattutto per la scuola 
dell’infanzia in quanto non è scuola dell’obbligo, mentre per la 
primaria e la scuola secondaria di primo grado, vige l’obbligo 
dell’inserimento degli alunni. 
Nel corrente anno scolastico, viste le restrizioni inerenti le disposizioni 
di sicurezza per il COVID-19, si cercherà di incentivare la modalità on 
line per le iscrizioni anche dell’infanzia, fermo restando che, laddove 
ci siano genitori impossibilitati ad usare lo strumento elettronico, 
permarrà la possibilità di effettuare anche l’iscrizione presso la 
segreteria della scuola. 
Il Presidente a proposito di mensa chiede se la Commissione mensa 
del Comune è stata fatta ripartire. La dirigente afferma che è pervenuta 
da parte dell’Ente la richiesta di nominativi, mentre per quanto 
riguarda l’avvicendamento delle ditte che forniscono il servizio e che 
sarebbe dovuta avvenire già dal corrente anno scolastico, di fatto non 
ci sono notizie. 
Il Consiglio delibera all’unanimità l’adozione dei criteri di iscrizione 
già utilizzati lo scorso anno.

DELIBERA 72
Il Consiglio delibera 
all’unanimità 
l’adozione dei criteri di 
iscrizione dello scorso 
anno scolastico.

3° punto: 
Approvazione 
progetti POR

La dirigente espone il Progetto Regionale pervenuto da una scuola 
pugliese di Francavilla Fontana e rivolto sostanzialmente a docenti, 
almeno per la prima fase consistente nella formazione, con l’obiettivo 
di implementare l’uso del coding e della robotica nella didattica 
quotidiana. 
Il presidente del Consiglio chiede informazioni sulla tipologia di 
formazione e la dirigente afferma che la scuola pugliese è collegata 
con l’ Università pertanto la formazione potrebbe avere standar 
qualitativi elevati. 
La dirigente inoltre afferma che sono già stati coinvolti dei teams che 
hanno dato l’adesione all’iniziativa. 
Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione dell’Istituto al POR

DELIBERA 73
Il Consiglio delibera 
all’unanimità l’ 
Approvazione progetto 
POR di Francavilla 
Fontana per coding e 
robotica
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La riunione si conclude alle ore 18.40 

 

3° punto: 
Approvazione PTOF

L’insegnante Emanuela Cosentino, funzione strumentale per il PTOF, 
espone i Progetti del corrente anno scolastico. 
La dirigente afferma che la progettualità del corrente anno non 
potendo realizzarsi in attività  di laboratorio con  gruppi misti di 
alunni, per non contravvenire alle norme di sicurezza, è stata in parte 
assorbita da quelle Commissioni che hanno lavorato e lavorano per 
garantite la sicurezza nella scuola per l’emergenza che si sta  
fronteggiando e in parte dalle Commissioni  presenti già nello scorso 
anno, che garantiscono la funzionalità dell’Istituto, come la 
Commissione Orientamento e Continuità, l’Invalsi, l’Erasmus,  la 
Rendicontazione,  il Team digitale per l’attuazione del PNSD,  il 
gruppo di lavoro sui BES e la Commissione curricolo.  
Il Consiglio prende atto di quanto esposto dall’ins. Cosentino ed 
approva all’unanimità il PTOF.

DELIBERA 74
Il Consiglio delibera 
all’unanimità l’ 
Approvazione PTOF

4° punto 
all’ordine del 
giorno: 

Varie ed 
eventuali

La dirigente comunica che ci si sta attivando per realizzare l’open day 
on line mediante la realizzazione di video che verranno inseriti sul sito 
della scuola. Una docente della scuola con esperienza nel settore della 
multimedialità, Gennyfer Generali, attualmente si sta occupando di 
realizzare dei video nei diversi plessi scolastici. La dirigente ipotizza 
anche la possibilità di apertura della scuola di sabato per quei genitori 
che volessero comunque visitarla, ma solo alla presenza dei docenti, 
senza gli alunni. 
Il Consiglio approva all’unanimità l’organizzazione.

DELIBERA 75
Il Consiglio delibera 
all’unanimità 
l’organizzazione 
dell’open day on line

f.to il segretario   
Olivia Mezzanotte

 il Presidente   
Vincenzo Sabbatino 

F.to  il Dirigente 
Maria Rosaria Ciaccia


