
 

CONSIGLIO d’ISTITUTO 

VERBALE RIUNIONE N. 4  a.s. 2020-2021 
26 novembre 2020 

  Il giorno 26 del mese di novembre dell’anno duemilaventi (2020) alle ore 18,30, convocato in modalità 
telematica dal Presidente secondo la normativa vigente, si è riunito il Consiglio d’Istituto per procedere alla 
discussione del seguente ordine del giorno: 
1. Variazioni al Programma Annuale  A.F. 2020; 
2. Radiazione residui; 
3. Aggiornamento ed approvazione del PTOF per l’annualità 2020-21: azioni e progetti; 
4. Approvazione del Piano di Miglioramento per l’a.s. 2020-21; 
5. Iscrizioni per l’a.s. 2021-22: criteri di accettazione delle domande di iscrizione alle prime classi della 

scuola primaria e secondaria di primo grado. 
Sono presenti: 

Cognome  Nome Qualifica Presente Assente 

Laguardia Anna Dirigente Scolastico  x 

Carlucci Anna Docente x  

Carrieri  Anna Rita Virginia Docente x  

Chiloiro  Rita Docente x  

Fischietti Anna Maria Docente x  

Galasso  Mariquita Docente  x 

Lombardi Maria Cinzia Docente x  

Piccinni Antonella Docente x  

Stranieri Immacolata Docente x  

Brunetti Cosimo Genitore  x 

Contini Erica Genitore x  

Dell’Anna Massimo Genitore x  

Gigli Dionisio Genitore  x  

Mastrovito Fabrizio Genitore x  

Moccia Angela Genitore x  

Tripaldi  Daria Genitore x  

Vitale Giovanna Genitore x  

 
Alla seduta partecipa anche il D.s.g.a., Maria Antonietta Modeo. 
Apre la seduta il Presidente che, constatando la presenza del numero legale, passa alla discussione 
dell’O.d.G. 

 
Punto 1. Variazioni al Programma Annuale A.F. 2020. Delibera n. 9. 

Prende la parola il Presidente che per l’illustrazione nel dettaglio del punto all’o.d.g passa la parola al 
D.s.g.a., sig.ra Maria Antonietta Modeo, che illustra ai presenti le variazioni relative al Programma 
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Annuale - E. F. 2020, così come individuate nella proposta della Giunta Esecutiva e di cui è fornita copia in 
allegato (Allegato A).  
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità. 

 

Punto 2. Radiazione residui. Delibera n.10. 

Il DSGA continua la propria esposizione comunicando al consesso che nel Bilancio della scuola sono iscritti 
residui attivi relativi al disallineamento di pochi centesimi in n. 2 mandati di pagamento ed alla mancata 
prestazione di 3 esperti esterni nel periodo marzo-maggio 2020, causata dalla sospensione delle attività 
didattiche in presenza. Relativamente a tali residui, si chiede al Consiglio di autorizzare il DS ad emettere 
decreto di radiazione. La proposta di radiazione (Allegato B) è allegata al presente verbale.   
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto 3. Aggiornamento e approvazione PTOF per l’annualità 2020-21: azioni e progetti. Delibera n.11. 

Prende la parola il Presidente che illustra ai presenti la proposta di aggiornamento del PTOF – annualità 
2020-21, così come elaborata ed approvata dal Collegio dei Docenti in data 29.10.2020. L’importante 
documento, che anche quest’anno è stato redatto utilizzando la piattaforma SIDI per renderlo coerente 
alle richieste ministeriali, tiene conto, per l’aggiornamento relativo all’a.s. 2020-21, della realtà 
territoriale, in tutte le sue componenti, degli obiettivi della scuola, della progettazione curricolare ed 
extracurricolare, delle esigenze di organico, nonché dell’emergenza sanitaria ad oggi presente. 
L’aggiornamento del Piano Triennale viene esaminato  in tutte le sue parti costitutive, soffermandosi sulle 
singole azioni in esso previste. Esso dovrà essere pubblicato entro la data di inizio delle iscrizioni per l’a.s. 
2021-22 e sarà visibile all’utenza dal sevizio MIUR “Scuola in chiaro”. 
Al termine della disamina e della conseguente discussione su alcuni punti essenziali, Il Consiglio approva 
e adotta all’unanimità il PTOF – aggiornamento all’annualità 2020-21. 
 
Punto 4. Approvazione del Piano di Miglioramento per l’a.s. 2020-21. Delibera n. 12. 

Il Presidente illustra quindi al Consiglio i risultati dei lavori che hanno portato all’elaborazione del Piano di 
Miglioramento per l’anno scolastico 2020-21, parte integrante del PTOF di questa scuola. Esso contiene 
tutte le azioni che, a partire dalle aree di criticità dovute all’emergenza sanitaria COVID-19, sono state 
finalizzate al miglioramento della qualità dell’insegnamento/ apprendimento della nostra scuola. 

Il Consiglio approva all’unanimità il Piano di Miglioramento relativo all’a.s. 2020-21. 

 

Punto 5. Iscrizioni per l’a.s. 2021-22: criteri di accettazione delle domande di iscrizione alle prime classi 

della scuola primaria e secondaria di primo grado. Delibera n. 13. 

Il D.S. illustra ai presenti la situazione relativa alla disponibilità di spazi-aula nei due plessi dell’istituto per 
l’a.s. 2021-22. In relazione a tale quadro strutturale, per il prossimo anno scolastico si continuerà a poter 
accogliere iscrizioni per la formazione di n. 4 prime classi di scuola primaria e n. 4 prime classi di scuola 
secondaria di primo grado con due classi della scuola primaria dislocate presso il plesso Sacra Famiglia. 
Il Dirigente passa quindi ad illustrare al Consesso i criteri di accettazione delle domande di iscrizione alle 
prime classi (Allegato C). I criteri saranno tenuti in considerazione solo in caso di domande eccedenti il 
numero di classi sia complessive che parziali (nella scuola secondaria di I grado formazione di 2 classi 
prime con Lingua Francese e 2 classi prime con Lingua Spagnola) deliberate in questo consesso.   

Tali criteri vengono accettati e approvati all’unanimità dal Consiglio.  
 
Alle ore 19.47, non essendovi altro da discutere la seduta è tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

        Il Segretario Verbalizzante                  Il Presidente del Consiglio 

      F.to  Ins. Anna Maria Fischietti                        F.to  Avv. Dionisio Gigli  

 


