
 

CONSIGLIO d’ISTITUTO 

VERBALE RIUNIONE N. 6 triennio 2018-2021 
30 giugno 2020 

Il giorno 30 del mese di giugno dell’anno duemilaventi (2020) alle ore 10.00, 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. Approvazione Conto Consuntivo A.F.2019; 

2. Adeguamento e variazioni al Programma Annuale  A.F. 2020; 

3. Valutazione dell’andamento dell’Istituto, verifica del PTOF per l’annualità 2019-20;  

4. Rendiconto utilizzo contributo volontario dei genitori per l’a.s. 2019-20; 

5. Determinazione del contributo  volontario genitori per l’a.s. 2020-21; 

6. Calendario scolastico ed orario di funzionamento della scuola per l’a.s. 2020-21; 

7. Modalità di ripresa delle attività didattiche per l’.s. 2020-21; 

8. Criteri di formazione delle sezioni/classi per l’a.s. 2020-21; 

9. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2020-21; 

10. Regolamento utilizzo palestra e concessione ad associazioni per l’a.s. 2020-21. 

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  

Piccinni Antonella Docente x  

Prontera Silvia 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  

 
Apre la seduta il Dirigente Scolastico che, constatato il numero legale dei partecipanti, passa alla 
discussione dell’OdG. 
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Punto 1: Approvazione Conto Consuntivo A.F.2019. Delibera n. 24. 

Il presidente cede la parola al DSGA il quale procede nella illustrazione della relazione circa la gestione 
amministrativo-contabile relativa all’a.f. 2019. Nello specifico il DSGA, sulla base del positivo parere dei 
Revisori dei Conti, che si allega al presente verbale andando a costituirne parte integrante (Allegato A), 
relaziona sulle verifiche condotte durante l’anno finanziario dall’organo di controllo e sul riscontro della 
regolarità dell’attività gestionale. Procede quindi all’illustrazione dettagliata delle somme ascritte ai vari 
capitoli e sintetizzate nel Modello H costitutivo del documento approvativo del Collegio dei Revisori. 
Terminata la discussione il presidente pone all’approvazione del consiglio il Conto Consuntivo dell’a.f. 
2019 ed il consesso si esprime unanimemente per la sua approvazione. 

 

Punto 2: Adeguamento e variazioni al Programma Annuale  A.F. 2020. 

Il DS, con il supporto del DSGA, provvede quindi ad illustrare lo stato di attuazione del Programma 
Annuale in relazione all’attuazione del P.T.O.F. per il corrente anno scolastico proponendo al Consiglio la 
necessaria variazione, Finanziamento progetto FESR "Smart class"- Avviso 4878/20 - Codice progetto: 

10.8.6AFESRPON-PU-2020-48. La variazione (Allegato B) viene illustrate nel dettaglio dal DSGA. 
Il Consiglio prende atto della variazione al Programma Annuale 2020. 

 
Punto 3: Valutazione andamento dell’Istituto, verifica del PTOF per l’annualità 2019-20. Delibera n. 
25. 

Il DS premette di dover ringraziare tutti i docenti ma anche le famiglie, per la collaborazione mostrata, 
gli sforzi profusi, la grande professionalità, l’impegno ad apprendere metodi e strumenti nuovi, le buone 
pratiche realizzate, che hanno caratterizzato l'eccezionale e particolarissimo anno scolastico che si sta 
concludendo, caratterizzato da fatti ed eventi che faranno la storia della scuola italiana.  
Procede quindi ad un’autoanalisi realistica che rileva quanto il PTOF per la parte relativa all’a.s. in corso 
abbia subìto un forte rallentamento in quanto non è stato possibile realizzare gran parte della 
progettualità, peraltro già avviata e necessariamente interrotta, che ha da sempre arricchito e 
caratterizzato l’offerta formativa di questa scuola.  
Il Consiglio concorda. 
 

Punto 4: Rendiconto utilizzo contributo volontario dei genitori per l’a.s. 2019-20. 

Il Dirigente Scolastico spiega come la sospensione delle attività didattiche in presenza a partire dal 5 
marzo 2020 abbia comportato la conseguente interruzione di tutta la progettazione di arricchimento 
dell’offerta formativa, in parte finanziata col contributo volontario delle famiglie. La corrispondenza tra 
gli importi disponibili e le cifre spese a favore del miglioramento dell’offerta formativa è contenuta in un 
apposito prospetto che viene allegato al presente verbale ed entra a farne parte integrante (Allegato C). 
Rispetto alle cifre in esso evidenziate, si sono realizzate numerose economie dovute all’effettuazione in 
minus delle ore di docenza. Esse confluiranno nella specifica voce del prossimo anno scolastico.  

Il Consiglio prende atto. 
 

Punto 5: Determinazione del contributo volontario genitori per l’a.s. 2020-21. Delibera n. 26. 

Il Dirigente Scolastico passa quindi alla discussione relativa al contributo da proporre alle famiglie per il 
prossimo anno scolastico, evidenziando come il Consiglio sia chiamato a decidere su vari punti: 

 riproporre o meno il contributo;  

 diminuire la cifra richiesta rispetto allo scorso anno. 
Dopo ampia discussione, tutti i presenti concordano innanzitutto sull’opportunità di riproporre il 
contributo volontario per l’a.s. 2020-21 visti i proficui risultati ottenuti negli anni precedenti. Deliberano 
altresì all’unanimità di diminuire di €1,00 l’importo contributivo previsto lo scorso anno scolastico nei 
tre ordini di scuola. Stabiliscono infine che anche per il prossimo anno scolastico esso sia comprensivo 
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della quota assicurativa. La ripartizione definitiva per ordine di scuola per l’a.s. 2020-21 sarà dunque la 
seguente: 
• Scuola dell’Infanzia € 10,00€ 
• Scuola Primaria € 13,00 
• Scuola Secondaria di I grado: € 16,00. 
Si riproporrà, altresì, la seguente dicitura nella causale del versamento “Quota assicurativa + contributo 
volontario” in modo da rendere chiare le finalità della raccolta fondi.  

Quanto sopra esposto è deliberato all’unanimità dal Consiglio. 
 
Punto 6: Calendario scolastico ed orario di funzionamento per l’a.s. 2020-21. Delibera n. 27. 

Il dirigente, dopo aver riepilogato ai presenti  la situazione attuale che vede la totale incertezza 
normativa relativamente all’avvio dell’a.s. 2020- 21 riporta al consesso la proposta, deliberata 
all’unanimità dal Collegio dei Docenti, di accogliere il calendario scolastico che sarà determinato 
prossimamente dalla Giunta Regionale della Regione Puglia senza che questa istituzione scolastica vi 
apporti alcun adattamento, al fine di avere i giusti tempi organizzativi per la ripartenza. Si apre la 
discussione, al termine della quale il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità,  di adottare il 
calendario scolastico regionale nella versione integrale che sarà deliberata dalla Giunta Regionale 
Puglia.  
Quanto invece all’orario di funzionamento su 5 o 6 gg./settimana il Consiglio non ha al momento dati ed 
elementi sufficienti per poter esprimere un proprio parere, pertanto la decisione sull’orario di 
funzionamento della scuola e sugli eventuali giorni di chiusura completa per l’a.s. 2020-21 è rinviata a 
successiva seduta, quando, ovvero, si entrerà in possesso di elementi certi che potranno orientare la 
decisione. 
 

Punto 7: Modalità di ripresa delle attività didattiche per l’.s. 2020-21. 

Il dirigente introduce la discussione che vede l’intervento attivo e collaborativo di tutti i consiglieri. In 
sintesi, alla data odierna mancano a questa scuola gli spazi-aula e l’organico docente ed ATA per dare 
attuazione all’avvio del prossimo anno scolastico così come delineato nel Piano Scuola approvato dal 
M.I. in data 26.06.2020. Sono dunque da attivare tutte le interlocuzioni sia con l’Ente Locale (mercoledì 
01.07.2020 il DS ha convocato al Prudenzano una riunione con i Dirigenti dell’Ufficio Pubblica Istruzione 
e dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Manduria affinchè i funzionari possano rendersi conto delle 
effettive e molteplici carenze strutturali funzionali all’avvio dell’anno scolastico), sia con l’USR Puglia per 
ottenere sia le aule mancanti, sia il personale docente e non docente indispensabile alla ripresa delle 
attività didattiche. Ciò chiarito, il Consiglio di Istituto decide unanimemente di rimandare la decisione 
auspicando l’immediata soluzione delle gravi carenze che affliggono la scuola in relazione al regolare 
avvio del 2020-21. 

Il DS si impegna ad informare il consesso di tutte le novità che si profileranno e riscontra la totale 
disponibilità all’impegno ed alla collaborazione da parte del Presidente e di tutti i consiglieri. 

 

Punto 8: Criteri di formazione delle sezioni/classi per l’a.s. 2020-21. Delibera n. 28. 

Il Dirigente Scolastico procede quindi all’illustrazione dei criteri di formazione delle sezioni della scuola 
dell’infanzia e delle classi prime della scuola primaria e secondaria così come proposti dal Collegio dei 
Docenti (Allegato D). Tali criteri, che si ripropongono uguali a quelli degli scorsi anni scolastici, hanno 
infatti consentito di formare classi rivelatesi equilibrate in e tra loro, così come testimoniano gli esiti 
delle prove Invalsi. I criteri mirano infatti a garantire l’eterogeneità all’interno di ciascuna sezione/classe 
e l’omogeneità fra sezioni/classi parallele. Si apre la discussione che vede il consenso di tutte le parti. 

Il Consiglio pertanto prende atto ed approva all’unanimità. 
  
Punto 9: Criteri di assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2019-20. Delibera n. 29. 
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Il Presidente illustra inoltre all’assemblea i criteri di assegnazione dei docenti alle classi, che sono 
ricompresi nell’allegato al presente verbale (Allegato E) e che sono stati discussi con esito 
unanimemente favorevole nel Collegio Docenti svoltosi in data odierna.  
Si apre la discussione che vede il consenso di tutte le parti. 
Il Consiglio pertanto prende atto ed approva all’unanimità. 
 

Punto 10: Regolamento utilizzo palestra e concessione ad associazioni per l’a.s. 2019-20. 

Allo stesso modo dei punti 6 e7 dell’o.d.g., poiché l’utilizzo della palestra potrebbe essere l’ultima ratio a 
cui ricorrere per reperire spazi-aula, il Consiglio non può approvare in data odierna i criteri per la sua 
concessione in uso alle società sportive del territorio. Tale deliberazione potrà essere conseguente solo 
alla determinazione del Piano-Scuola Prudenzano per l’a.s. 2020-21- 
 

Alle ore 12.15, 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 

         

 


