
 

VERBALE N°6 

CONSIGLIO D’ISTITUTO  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di Gennaio alle ore 13.30, si è riunito il Consiglio d’Istituto, 

convocato d’urgenza e con modalità a distanza,in video conferenza. 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) L’invito alla piattaforma google.meet  è stato regolarmente inviato personalmente e per tempo a tutti i 

docenti con messaggio whatsapp,, il  quale risulta essere consegnato a tutti, considerato che, nessuno ha 

presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) il  link e il codice di accesso inoltrato ai docenti è il seguente: https://meet.gogle.com/vnc-niiz-fie;  

3) tutti i componenti del Consiglio accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi Collegiali 

dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, 

l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. 

 

 Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla videoconferenza da apposita barra dei presenti in 

ambiente virtuale, i seguenti componenti, eletti ai sensi del D.P.R. 31 Maggio 1974 n° 416: 

 

 

COMPONENTI DOCENTI               PRESENTI          ASSENTI 

 D.S. CLAUDIA CORSELLI                        x  

 DOLCE MARIA 1968                       x  

 LICATA ENRICA                                                      x  

 MILLONZI FRANCESCA x  

 PENNAVARIA GIOVANNI                                                                                                       x  

 DI PASQUALE ELINA                     x  

 MILITELLO FRANCESCO x  

GALBO MARIA CONCETTA x  

COMPONENTI GENITORI   

 ESPOSITO CASTIGLIA ANNA 

MARIA 

x  

 LOMBARDI ANNA x  

 PATTI GIUSEPPINA x  

 PANZARELLA SALVATORE x  

 GRAZIANO CECILIA  x 

MANGANO MARIANO  x 

 CICERO  ROSALBA  x 

 GULLO EPIFANIO x  

COMPONENTE ATA   

 FURCO GIUSEPPE                                           x 

 FAVATA GIUSEPPINA GRAZIA                                           x 

 

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Istituto il Signor Panzarella Salvatore. 

Verbalizza l’ins. Dolce Maria che si impegna a verificare, costantemente, la presenza dei componenti il Consiglio in 

ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale.  

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta e rappresenta che all’Ordine del Giorno 

sono stati posti, per la discussione, i seguenti argomenti: 

1. Lettura ed approvazione Verbale seduta  precedente; 

2. Approvazione PTOF aggiornamento 2020/2021; 

3. Variazioni  P.A.; 

4. Accettazione Tablet offerti alle sedi  di Montemaggiore Belsito ed Aliminusa dall’Unione dei Comuni Madoniti; 

5. Comunicazioni. 

 



1° punto all’o.d.g.:  “Lettura ed Approvazione Verbale seduta  precedente”. 

Il Dirigente Scolastico invita l’insegnante Dolce Maria alla lettura delle delibere del verbale della seduta 

precedente, che viene approvato dai presenti con 

 

DELIBERA N. 27 

 

2° punto all’o.d.g.:  “Approvazione PTOF aggiornamento 2020/2021”; 

 

       Il Dirigente Scolastico  illustra il PTOF ovvero il Piano Triennale  dell’Offerta Formativa (2019/2022).   Il 

PTOF è il documento nel quale ogni Istituzione Scolastica costruisce la propria identità e che consente agli alunni, 

alle famiglie e al territorio di conoscere l’offerta educativa. 

 Quest’anno il PTOF è stato aggiornato per quanto riguarda l’ organigramma e la fisionomia dell’Istituto, l’orario 

delle lezioni, le funzioni strumentali, le varie planimetrie delle aule, tutte quelle misure di sicurezza e igienico - 

sanitarie legate all’epidemia da COVID 19. 

 Sono stati inseriti, inoltre,  l’insegnamento dell’ Educazione Civica nel curricolo verticale, i progetti di 

miglioramento e nuovi progetti, sia curriculari che  extracurricolari, per l’ampliamento dell’offerta formativa.  Non 

è stata ancora aggiornata la sezione riguardante la valutazione degli alunni,  che da quest’anno cambierà, in quanto 

mancano ancora le direttive chiave a livello ministeriale. 

Inoltre il PTOF è stato integrato con le direttive del Dirigente Scolastico per l’ingresso a scuola delle varie classi , 

per regolare la riapertura dell’anno scolastico e sono stati allegati ad esso l’ Integrazione al Regolamento 

d’Istituto, il Piano Digitale Integrato e la regolamentazione della DAD.  

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

ASCOLTATO l’intervento del D.S. e dopo ampia e serena  discussione, approva, con  

 

DELIBERA N. 28 

“Approvazione PTOF aggiornamento 2020/2021”; 

 

3° punto all’o.d.g.:  “Variazioni  P.A.”; 

Il DS illustra le seguenti  variazioni al Programma Annuale es. fin. 2020:  

Variazione N. 19 del 29/10/2020 di € 191,40   : FONDI STATALI ORIENTAMENTO ART. 8 L.104/2013 E.F. 2020  

Variazione N. 20 del 03/11/2020 di € 50,00   : Prelevamento aggr. Z fondi regionali per gara di matematica AIPM 

a.s.2020/2021    

Variazione N. 21 del 05/11/2020 € 1.062,42   : Integrazione compenso prorogatio e rimborso spese Collegio 

2016/2020  

Variazione N. 22 del 05/11/2020 € 1.449,87   : Compenso Collegio revisori dei conti 20/23 dal 05/6/20 al 

31/12/20  

Variazione N. 23 del 16/11/2020 € 400,00   :ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 20/21 

Variazione N. 24 del 16/11/2020 € 30,00    : INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO DID. ALUNNI DIVERS.ABILI 

A.F. 2020 

Variazione N. 25 del 17/11/2020 € 2.760,00   : ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020/2021 

Variazione N. 26 del 18/11/2020 € 1,00   : Prelevamento aggr. Z fondi regionali per saldo dichiarazione IRAP 2019 

Variazione N. 27 del 24/11/2020 € 80,28    : Integrazione spese Presidente Collegio revisori dei conti 20/23 al 

20/11/2020  

Variazione N. 28 del 26/11/2020 € 1.600,00   : Prelevamento aggr. Z fondi statali per assistenza psicologica  

Variazione N. 29 del 26/11/2020 € 12.316,10   : Risorse ex art. 21 D.L. 137/2020 Misure per la didattica digitale 

integrata  

Variazione N. 30 del 27/11/2020 € 520,00   : Prelevamento aggr. Z fondi regionali per incarico DPO  

 

Il Consiglio d’Istituto ne prende atto e con 

 

DELIBERA N. 29 

Approva all’unanimità ” Variazioni P.A.” 



 

4° punto all’o.d.g.:  “Accettazione Tablet offerti alle sedi  di Montemaggiore Belsito ed Aliminusa 

dall’Unione dei Comuni Madoniti”. 

La prof.ssa Licata comunica al Consiglio che l’Istituzione Scolastica  ha ricevuto una donazione dall’Unione dei 

Comuni Madoniti ; questa consiste in  n. 8  Tablet per la sede di Montemaggiore B.to  e  n. 4  per la sede di 

Aliminusa. I tablet verranno messi a disposizione degli alunni che ne avranno bisogno.  

Tutti i  bambini, inoltre, hanno ricevuto  una borraccia. 

 

Il Consiglio d’Istituto  

Ascoltata la comunicazione , ne prende atto e con  

 

DELIBERA N. 30 

 

Approva all’unanimità  “Accettazione Tablet offerti alle sedi  di Montemaggiore Belsito ed Aliminusa 

dall’Unione dei Comuni Madoniti”. 

 

5° punto all’o.d.g.:  “Comunicazioni”. 

Nessuna comunicazione. 

 

Esaurita la trattazione degli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 14.10. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

         Il Segretario                                                                          Il Presidente 

                         Maria Dolce                                                                      Salvatore Panzarella 

 

 
 

 

 

 

 

 







 
 


