
   

 

 

E.F. 2020 

VERBALE n. 13 
 
Martedì 22 dicembre 2020 alle ore 18,00, 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 ed approvazione verbali  sedute precedenti 

2. Atto di liberalità Confindustria Benevento 

3. Chiusura uffici pre-festivi 

4. Disponibilità esperti progetto continuità “Legati ad un filo” 

5. Modifica criteri di valutazione periodica e finale apprendimenti scuola primaria 

6. Adesione progetto “ArmonicaMente” 

7. Progetto Legalità: Collaborazione avv. Parente Danilo 

8. Adesione Progetto contrasto alla povertà educativa “Tempi permettendo” 

9. Notifica determine variazioni bilancio dirigente scolastico  

10. Varie ed eventuali 

Sono presenti i signori: 

 
Il Presidente del Consiglio, sig. Di Donato Angelo,  verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 

ed affida all’Ins.te Maria Grazia Tiso l’incarico di segretaria verbalizzante. 

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

 
 



Prima di passare alla trattazione dei vari punti all’O.D.G. il dirigente scolastico chiede l’inserimento di un ulteriore 

punto relativo all’adesione al progetto “Un calcio al bullismo” proposto dalla Coordinatrice V Circoscrizione Lions del 

Service di rilevazione nazionale  Mirella Napodamo”. 

 Il consiglio all’unanimità con 

DELIBERA N. 84 /2020 
Approva l’inserimento, prima della notifica delle variazioni di bilancio su determine dirigenziali, dell’adesione  al 

progetto “Un calcio al bullismo” 

Il Consiglio letto il verbale della seduta del 10 novembre 2020, inviato telematicamente ad ogni singolo componente,  
all’unanimità con 

DELIBERA N. 85/2020 
lo approva.  

Il Consiglio letto il verbale della seduta del 18 novembre 2020, inviato telematicamente ad ogni singolo componente,  
all’unanimità con 

DELIBERA N. 86 /2020 
lo approva.  

Si passa alla trattazione del secondo punto all’O.D.G. “Atto di liberalità Confindustria Benevento” 

Il dirigente scolastico informa i presenti che l’Associazione Confindustria di Benevento, nell’ambito della raccolta fondi 

DAD (Dona Alternative Digitali), che ha come obiettivo quello di acquistare computer portatili da donare alle scuole di 

Benevento per fornirli, in comodato d’uso gratuito, agli alunni più bisognosi, ha donato al nostro Istituto n.4 personal 

computer .  Premesso che  il Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e 

della Programmazione economica, con Decreto Interministeriale n. 129/2018, al Titolo V, ha stabilito i principi generali 

relativi all’attività negoziale dell’Istituzione Scolastica, che la competenza a deliberare in merito alle donazioni è del 

Consiglio d’Istituto ai sensi degli artt.43 e 45, del suddetto Decreto e che la destinazione di una donazione 

all’Istituzione scolastica deve essere nell’interesse generale della scuola, il Consiglio di Istituto, ritenuto che l’attività 

dell’Istituto Comprensivo possa essere sostenuta anche attraverso erogazioni liberali, donazioni e comodati e che 

detta erogazione, rappresenta atto di generosità effettuato senza alcuno scopo di lucro e senza che, per l’erogante, vi 

possano essere benefici direttamente o indirettamente collegati all’erogazione, all’unanimità con  

 
DELIBERA N. 87 /2020 

 
Accetta la donazione di n.4 notebook – matricole 3B3GL73- B3RFL73-GHLM173-355M173 del valore stimato di € 

600,00 per singolo notebook  e quindi di donazione di modico valore, ai sensi e per gli effetti dell’art.783 c.c., con le 

seguenti caratteristiche: Display 15.6” HD - Processor Intel Core-i3-1005G1 – Memory 4GB- Software Windows 10 

professional. 

 Su proposta del Direttore dei S.G.A. il Consiglio all’unanimità con  

DELIBERA N. 88 /2020 

 Autorizza, per il corrente a.s. la chiusura degli uffici nel giorno del 31 dicembre 2021 

Disponibilità esperti progetto continuità “Legati ad un filo” 

L’insegnante Panarese Anna presenta al Consiglio il progetto continuità “Legati ad un filo” da realizzare nel corrente 

anno scolastico, con l’obiettivo di aiutare i nostri allievi, con l’intervento dell’esperta Maria Pia Ciani, a superare le 

difficoltà relazionali causate dalla pandemia  aiutandoli a comprendere l’importanza di vivere con gli altri e a far parte 

di un gruppo, a  gestire e comunicare le  proprie emozioni, a conoscere se stessi e le proprie aspettative per meglio 

comprendere quelle altrui. Il Consiglio di Istituto, preso atto della disponibilità e competenza dell’esperta Maria Pia 

Ciani a supportare, in forma totalmente gratuita, la Scuola nelle varie fasi  del progetto, all’unanimità con  

DELIBERA N. 89 /2020 
Autorizza la collaborazione dell’esperta Maria Pia Ciani nella realizzazione del progetto continuità “Legati ad un filo”. 



 

Si passa alla trattazione del 5^ punto all’O.D.G. “Modifica criteri di valutazione periodica e finale apprendimenti scuola 

primaria” 

Il Consiglio, preso atto della delibera n.  con cui il Collegio dei docenti, nella seduta del 22 dicembre 2020  ha 

approvato la modifica dei criteri di valutazione periodica e finale degli apprendimenti per la  scuola primaria, 

all’unanimità con  

DELIBERA N. 90 /2020 
autorizza l’aggiornamento del PTOF e del documento di valutazione dell’Istituto con l’adozione del modello base di 

Documento di valutazione, di cui alle Linee Guida, riportante,  per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento, 

oggetto della valutazione periodica e finale di ciascuna classe, i livelli di apprendimento adottati, così come descritti 

nella Tabella 1 delle linee guida. Per alunni con disabilità certificata e con disturbi specifici dell’apprendimento ed altri 

alunni con bisogni educativi speciali, gli obiettivi di apprendimento vanno individuati nel piano educativo 

individualizzato e nel piano didattico personalizzato Restano invariate la descrizione del processo e del livello globale 

di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o 

delle attività alternative, come definito dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del D.L.vo n.62 del 13 aprile 2017, così come 

stabilito dal  comma 8 dell’art.3 dell’O.M. n.172 del 04.12.2020. 

Si passa alla trattazione del 6^ punto all’O.D.G.  Adesione progetto “ArmonicaMente” 

Il Consiglio di Istituto, preso atto dell’invito  del Liceo Statale “G. Guacci” di Benevento di partecipare al progetto 

“ArmonicaMente”,  onde consentire  ai nostri alunni della scuola secondaria di primo grado di lavorare con quelli 

dell’orchestra e del coro del loro Liceo musicale  con l’obiettivo di realizzare, in modalità di DDI, un elaborato audio-

video riproducente l’esecuzione di un brano orchestrale  e uno coreale e della disponibilità della prof.ssa di chitarra 

Silvia Cavalli a prenderne parte, così come deliberato dal collegio docenti plenario, all’unanimità con  

DELIBERA N. 91 /2020 
approva l’adesione della Scuola Secondaria di I grado al progetto “ArmonicaMente” con gli alunni della prof.ssa di 

chitarra Silvia Cavalli. 

Il dirigente scolastico informa il Consiglio che l’avv. Parente Danilo, responsabile dello sportello “Noi in ascolto” ed 

esperto di assistenza legale a vittime di stolking, famiglie in difficoltà e minori a rischio,  ha dato la disponibilità a 

supportare i nostri alunni nell’ambito dell’approfondimento dell’art. 3 della Costituzione italiana  ed il Consiglio 

all’unanimità con  

DELIBERA N. 92 /2020 
  
approva la partecipazione dell'esperto avv. Parente Danilo al progetto di introduzione allo studio dell'art. 3 della 

Costituzione per le classi terze di Scuola Secondaria di I Grado. 

Si passa alla trattazione Adesione Progetto contrasto alla povertà educativa “Tempi permettendo” 

 Il dirigente scolastico informa il Consiglio che la COOPERATIVA SOCIALE LA MERIDIANA AR.L. ONLUS, intendendo 

partecipare con il progetto “Tempi permettendo”  all’avviso pubblico rivolto al terzo settore per la presentazione di 

progetti per il contrasto alla povertà educativa da finanziare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia a valere sulle risorse di cui all’art. 246 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.128 del 19-05-2020, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.180 del 18-07-2020 , ha proposto al nostro Istituto di diventarne 

partner. Con tale progetto si vuole contrastare l’evasione scolastica attraverso l’attuazione di interventi mirati di 

prevenzione e riduzione delle condizioni di malessere e di disagio psicologico e sociale vissuti dal bambino o 

dall’adolescente causato da vari fattori quali la crisi del ruolo genitoriale, la sfiducia nei confronti dell’istituzione 

scolastica e l’assenza di luoghi di educazione, aggregazione e socializzazione che siano in continuità con i valori offerti 



dal nucleo familiare o dalle stesse scuole. Il tutto attraverso attività  extrascolastiche di supporto agli apprendimenti in 

contesti educativi extrascolastici ed attività laboratoriali volte a potenziare i livelli di autostima, di fiducia e di 

autoefficacia degli alunni (in modalità espressive, ludiche, artistiche, sportive e culturali) ed incontri con i genitori per 

fornire loro sostegno nel loro ruolo educativo. Il Consiglio, tenuto conto  che tale progetto è utile a contrastare il 

fenomeno di dispersione scolastica e a ridurre il peso che il fenomeno dell’abbandono scolastico comporta per le 

famiglie e per la comunità  all’unanimità con  

DELIBERA N. 93 /2020 
 
Approva l’adesione al Progetto contrasto alla povertà educativa “Tempi permettendo” quale partner della 

COOPERATIVA SOCIALE LA MERIDIANA AR.L. ONLUS 

Con l’adesione al Progetto contrasto alla povertà educativa “Tempi permettendo” il Consiglio all’unanimità con  

DELIBERA N. 94 /2020 
Approva la costituzione di messa in rete con la COOPERATIVA SOCIALE LA MERIDIANA AR.L. ONLUS quale capofila e le 

seguenti Istituzioni: Comune di Benevento - Ambito Sociale Bn1 - Cooperativa Sociale Saturno S.C.Ar.L Onlus- Convitto 

Nazionale P. Giannone - Istituto Comprensivo “ G. Moscati” - ITI “Lucarelli” -  I.I.S "Palmieri - Rampone - Polo" . 

Il dirigente scolastico sottopone all’attenzione del Consiglio il progetto “Un calcio al bullismo”  proposto dalla dott.ssa  

Mirella Napodamo, Coordinatrice V Circoscrizione Lions Clubs International, Distretto 108 Ya, particolarmente utile 

alla Scuola per mappare il fenomeno bullistico  presente sul territorio, con l’utilizzo di un questionario per lo screening 

delle situazioni a rischio formulato dal Lions Club di Siena. Il Consiglio di Istituto, ritenendo il progetto particolarmente 

valido per la conoscenza dei nostri alunni e dell’opportunità che il questionario offre agli alunni di riflettere sulle 

tematiche dei vari items, all’unanimità con  

DELIBERA N. 95 /2020 
approva l’adesione al Progetto “Un calcio al bullismo”. 

Si passa alla trattazione “Notifica determine variazioni bilancio dirigente scolastico” 

Il dirigente scolastico  notifica ai presenti tutte le determine di propria competenza, quali   nn.7185/U e 7189/U del 15 

dicembre 2021 relative rispettivamente  all’assegnazione dello Stato per le risorse di cui all’art.21 del D.L.vo n.137 del 

2020 per € 9.008,31 e le assegnazioni per  finanziamenti ex art.8 D.M. 351/2014 Scuola in Ospedale, contributi versati 

dai genitori e dal personale scolastico  per la copertura assicurativa, per il potenziamento dell’offerta formativa per la 

realizzazione del  percorso Cambridge, dei Giochi matematici e delle gare promosse dall’Università Bocconi e di 

Perugia per € 34.396,10. 

Non avendo altro di cui discutere, la riunione termina alle ore 19,30 

 

 
 

      Il Presidente 
      Sig. Di Donato Angelo 

Il segretario verbalizzante 
 Ins. te Maria Grazia Tiso 
 
 


