
 

 

E.F. 2020 

VERBALE n. 10 
 
Giovedì 22 ottobre 2020 alle ore 17,00, in videoconferenza tramite piattaforma G. Suite si riunisce, previa 

convocazione, il Consiglio di Istituto per la trattazione dei seguenti punti posti all’o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Quantificazione compensi vigilanza mensa percorsi Cambridge 

3. Individuazione date e modalità effettuazione assemblea/elezioni rappresentanti genitori Consigli 

4. Disponibilità esperti esterni 

5. Utilizzo contributo edizione 2020 Campionati Internazionale Università Commerciale L. Bocconi 

6. Informativa assunzione in bilancio dispositivi dirigenziali 

7. Modifica quantificazione ritardi  

8. Varie ed eventuali 

Sono presenti i signori: 

N. Nome e Cognome Ruolo Presente Assente 
1 Fusco Maria Luisa Dirigente Scolastico X  

2 Campana Carmelina Docente X  

3 Cusani Elisabetta Docente  X 
4 D’Arienzo Daniela Docente X  

5 Di Dio Lucia Docente X  

6 Iovini Annarita Docente X  

7 Panarese Anna Docente X  

8 Pepe Michelina Docente X  

9 Tiso Maria Grazia Docente X  

10 Cilento Francesca Genitore X  

11 De Nisco Angela    Genitore X  

12 Di Donato Angelo Genitore X  

13 Furno Antonio Genitore X  

14 Ianaro Maurizio Genitore X
  

15 Nuzzolo Vincenzo Genitore  X 
16 Parrella Sergio Genitore  X 
17 Vasaturo Angelarosa     Genitore X  

  



 

L’animatore digitale, prof.ssa Nadia Ranaldo,  partecipa al Consiglio in qualità di esperta esterna, per fornire ai 
presenti una proposta di effettuazione  di assemblea/elezioni rappresentanti genitori Consigli in modalità on line. 
 

Il Presidente del Consiglio, sig. Di Donato Angelo,  verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta ed affida all’Ins.te  Iovini Annarita l’incarico di segretaria verbalizzante.  
Il Consiglio letto il verbale della seduta del 09 settembre 2020, inviato telematicamente ad ogni singolo componente,  
all’unanimità con 

  
DELIBERA N. 65 /2020 

lo approva.  

Il Consiglio letto il verbale della seduta del 28 settembre 2020, inviato telematicamente ad ogni singolo componente,  
all’unanimità con 

  
DELIBERA N. 66 /2020 

lo approva.  

Si passa alla trattazione del 2° punto all’O.d.G. Quantificazione compensi vigilanza mensa percorsi Cambridge  

Il dirigente scolastico informa i presenti che, onde consentire il consumo del panino in ambito scolastico agli alunni 
frequentanti il percorso Cambridge, la scuola impegna in attività di vigilanza oltre ai docenti dell’Istituto, anche esperti 
madrelingua per n. 33 minuti, per il gruppo di alunni che entrano nella prima fascia oraria e 23 minuti per quelli della 
seconda fascia oraria, bisogna quindi quantificare il compenso da riconoscere per i diversi impegni e propone il 
compenso di € 6,70 per quelli della seconda fascia e di € 10,00 per quelli della prima fascia. Ritenuto proporzionale il 
compenso rispetto all’impegno il Consiglio all’unanimità con 

  
DELIBERA N. 67 /2020 

autorizza, per le attività di vigilanza del percorso Cambridge,  il riconoscimento del compenso  di € 10,00 ad esperti 
madrelingua impegnati  per n. 33 minuti,  e di  € 6,70 per quelli impegnati per 23 minuti. 
Si  passa alla trattazione del 3° punto all’O.d.G. Individuazione date e modalità effettuazione assemblea/elezioni 

rappresentanti genitori Consigli 

Il dirigente Scolastico nel  richiamare  l’O.M. n. 215 del 15 luglio 199, così come modificata e integrata dalle successive 

OO.MM. ed  il Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994, informa i presenti che con Circolare Ministeriale n. 

AOODGOSV n.17681 del 02/10/2020 il Ministero ha confermato le istruzioni impartite negli anni precedenti, 

riguardanti le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica. Nel frattempo il Presidente del Consiglio 

dei Ministri, con Decreto del 18 ottobre 2020  “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale” ha  autorizzato l’effettuazione delle elezioni degli organi collegiali in modalità a distanza, nel rispetto dei 

principi di segretezza e libertà nella partecipazione pertanto, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, propone l’effettuazione delle elezioni a distanza ed invita 

l’animatore digitale prof.ssa  Nadia Ranaldo a presentare al Consiglio le modalità previste per tale operazioni. 

Terminata la presentazione dell’animatore digitale il Consiglio di Istituto, tenuto conto della platea scolastica, 

all’unanimità con  

DELIBERA N. 68 /2020 
fissa al 29 e 30 ottobre 2020 le Assemblee dei Genitori delle Classi / Sezioni della Scuola secondaria di I grado, Scuole 

Primarie dell’Istituto ed Infanzia per l’elezione della componente genitori nei rispettivi consigli per l’anno scolastico 

2020/2021, da tenersi in videoconferenza tramite Google Meet della piattaforma G. Suite, come da tutorial reperibile 

nella sezione “Comunicazioni” del registro elettronico e secondo le seguenti modalità: 

1. Dalle ore 14,30 del 23 ottobre e sino al giorno programmato per le votazioni ritiro, da parte delle 

famiglie,  c/o la Scuola secondaria di I grado, del codice di accesso alla votazione( nel rispetto delle 

disposizioni Anti COVID muniti di documento di riconoscimento e mascherina). Tale codice verrà 

sorteggiato dal genitore stesso, in maniera casuale, da un insieme di codici assegnati ad ogni classe, 



in modo da validare il voto garantendo l’anonimato. Il codice permetterà di votare soltanto una 

volta, in caso contrario verranno annullati tutti i voti espressi con il medesimo codice o con un codice 

associato ad una classe diversa.  

2.  Nei giorni antecedenti le elezione verrà inviato ad ogni singolo genitore, nella sezione 

“Comunicazioni” del registro elettronico, il link per partecipare alla riunione tramite Google Meet 

della piattaforma G-Suite; 

3. Alle ore 16.00/16,30 dei giorni fissati per le elezioni si terrà l’ assemblea dei genitori, presieduta da 

un docente del team, per la presentazione del P.T.O.F., illustrazione delle competenze dei consigli ed 

istruzioni per le votazioni e, a seguire, le votazioni. 

4. Alle  18,30, chiuse le votazioni del modulo di Google, la commissione elettorale procederà allo 

spoglio dei moduli, con controllo dei codici e dei voti espressi e sottoscrizione degli esiti e 

compilazione verbali. 

Dovendo rinnovare la commissione elettorale e tenuto conto delle modalità di effettuazione a distanza delle votazioni, 

la dirigente propone, l’animatore digitale e la 2^ collaboratrice per la componente docente e l’assistente 

amministrativa che si occupa degli alunni  sig. ra Rosalba Ruggiero. Il Consiglio all’unanimità con  

DELIBERA N. 69 /2020 
 

Designa, per il biennio 2020/21-2021/22 la Commissione Elettorale così composta: 

- per la componente docente: ins.ti Pina Palumbo- Zullo Corinne ; 

- per la  componente “Personale ATA”: Rosalba Ruggiero 

- per la componente “Genitori”: Cilento Francesca – Ianaro Maurizio 

 

Si passa alla trattazione del 4° punto all’O.d.G. Disponibilità esperti esterni 

Il dirigente scolastico informa i presenti della disponibilità ad operare in forma gratuita  c/o il nostro istituto da parte  

della docente in pensione Anna Ciullo, da lei personalmente conosciuta  e ritenuta una ottima docente da poter 

affiancare, così come da delibera n°34 / 2020-21 del Collegio dei docenti del 22 settembre 2020, all’alunno straniero 

inserito nella classe 1^H della Scuola Secondaria di I Grado. Il Consiglio all’unanimità con  

DELIBERA N. 70 /2020 
Accoglie la disponibilità della docente in pensione Anna Ciullo 

La dirigente informa il Consiglio della  delibera N°31 / 2020-21 con cui il Collegio dei docenti , nella seduta del 22 

settembre 2020 ha accolto la richiesta dei docenti  interessati a proseguire  i progetti “Matematica & Realtà”  e 

“Pitagora si diverte” di fruire del  supporto della docente  di matematica Chiarello Giuseppina, da quest’anno in 

pensione,  per la notevole esperienza acquisita dalla stessa con  l’Università Bocconi di Milano e l’Università agli studi 

di Perugia. . Il Consiglio all’unanimità con  

DELIBERA N. 71 /2020 
Autorizza la prof.ssa Chiarello Giuseppina, in qualità di esperta esterna, a supportare i docenti di matematica  nella 

realizzazione delle gare di matematica e  dei progetti "Matematica & Realtà" e "Pitagora si diverte", 

Si passa alla trattazione del 5° punto all’O.d.G. “Utilizzo contributo edizione 2020 Campionati Internazionale Università 

Commerciale L. Bocconi” 

Il dirigente scolastico informa i presenti che l’Università Commerciale L. Bocconi di Milano, a seguito dell’impegno 

della docente Chiarello Giuseppina nel coinvolgimento degli alunni del nostro Istituto alla  partecipazione alle gare di 

matematica, ha assegnato alla Scuola un contributo di € 1.142,40 pertanto dovendo assumere in bilancio tale somma, 



propone ai presenti l’utilizzo della stessa per compensare la prof.ssa  Chiarello Giuseppina per il supporto che andrà a 

dare ai colleghi di matematica di cui alla precedente delibera. Il Consiglio accoglie la proposta e all’unanimità, con  

DELIBERA N. 72 /2020 
a) Autorizza l’utilizzo del contributo di € 1.142,40 per compensare l’impegno della prof.ssa  Chiarello Giuseppina 

e l’assunzione in bilancio della somma elargita  come di seguito riportato: 

Variazione entrata Variazione in uscita 

Voce di entrata  Importo 
 

Attivita’ / 
Progetto 

1° Livello 2° Livello 3° Livello Importo 
 

 
5.5.1 
Finanziamento  da 
Altre Istituzioni 
Pubbliche non 
vincolati  
 

 
 
 
 
€ 1.142,40 

P5.1 

3. 
Acquisto di servizi 

ed utilizzo di beni 

di terzi 

 

3.1 Consulenze 

 

3.1.7 

Altre 

consulenze 

n.a.c. - esperto 

 

 
 
 
 
€ 1.142,40 

b) A tale contributo va aggiunto  il versamento dei genitori di € 356,00 effettuato nel precedente anno scolastico 
per i Giochi d’Autunno regolarmente realizzati dalla prof. ssa  Chiarello Giuseppina. 

Si passa alla trattazione del 6° punto all’O.d.G. “Informativa assunzione in bilancio dispositivi dirigenziali” 

La dirigente, nell’ informare i presenti di aver emanato un dispositivo di bilancio, con vincolo di destinazione, per 

l’assegnazione, a cura della Regione Campania, di € 3.000,00 per la fornitura di termo scanner comunica che sono 

pervenuti, dall’Univerità di Perugia  premi per alunni e per la docente Pina Chiariello per la partecipazione al progetto Matematica 

e Realtà e finanziamenti della dotazione ordinaria e frutta nella Scuola. Il Consiglio all’unanimità, con  

DELIBERA N. 73 /2020 
 

Approva le seguenti variazioni di bilancio: 

Variazione entrata  Variazione in uscita 

Voce di entrata  Importo 
 

Attivita’ / 
Progetto 

1° Livello 2° Livello 3° Livello Importo 
 

 
5.5.1 
Finanziamento  
da Altre 
Istituzioni 
Pubbliche non 
vincolati  
Univerità di 
Perugia 
Matematica e 
Realtà 

 
 
 
 
€ 100,00 

P 5.1 

5.Altre spese 

 

5.4 Borse di 
studio 

5.4.2 
Contributi agli 

studenti 

 

€ 100,00 

 
5.5.1 
Finanziamento  
da Altre 
Istituzioni 
Pubbliche non 
vincolati  
Univerità di 
Perugia 
Matematica e 
Realtà 
 
 

 
 
 
 
€ 100,00 

P 5.1 

1 Spese di 

personale 

 

03 Altri 

compensi per 

personale a 

tempo 

indeterminato 

 

1.3.11 

Sussidi 

€ 100,00 

6.8.2 
Contributi da 

privati Contributi 

da imprese non 

€ 210,00 

A.3.1 

2 
Acquisto di 

beni di 

consumo 

2.3 

Materiali e 

accessori 

2.3.11 

Altri materiali 

e accessori 

€ 210,00 



vincolati” Frutta 

nelle Scuole” 

 

  n.a.c. 

 

3.1 

Finanziamenti 

dallo Stato 

Dotazione 

ordinaria 

 

 

€ 7.906,68 

A.1.1. 

2 
Acquisto di 

beni di 

consumo 

 

2.1 

Carta, 

cancelleria e 

stampati 

 

2.1.3 

Stampati 

 

€ 1.000,00 

 

2 
Acquisto di 

beni di 

consumo 

 

2.3 

Materiali e 

accessori 

 

2..3.11 

Altri materiali 

e accessori 

n.a.c. 

 

€ 3.000,00 

  

A.3.1 

3 
Acquisto di 

servizi ed 

utilizzo di beni 

di terzi 

 

3.6 

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni 

 

3.6.6 

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni di 

hardware 

 

€ 1.906,68 

P12 

3 
Acquisto di 

servizi ed 

utilizzo di beni 

di terzi 

 

3.1 

Consulenze 

 

3.1.3 

Consulenza 

tecnico-

scientifica 

 

€ 2.000,00 

 

Si passa alla trattazione dell’ultimo punto all’O.D.G. “Modifica quantificazione ritardi “ 

Preso atto delle osservazioni di molti genitori in merito alla quantificazione dei ritardi anche in presenza di valide 

motivazioni, il Consiglio all’unanimità con  

DELIBERA N. 74 /2020 

 

modifica la propria delibera n.32/2019  del 29 giugno del 2019, relativa al Protocollo di valutazione,  eliminando dalla 

quantificazione dei 5 ritardi consentiti per ogni quadrimestre quelli determinati da visite mediche, debitamente 

certificate.  

 

Non avendo altro di cui discutere, la riunione termina alle ore 19,00 

 
 
 

      Il Presidente 
      Sig. Di Donato Angelo 

Il segretario verbalizzante 
 Ins. te Annarita Iovini 


