
 

 

E.F. 2020 

VERBALE n. 8 
 
 

Mercoledì 09 settembre 2020 alle ore 15,00, nella sala delle adunanze dell’Istituto Comprensivo “F. Torre”, 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. Adattamento calendario scolastico anno scolastico 2020/21   

3. Rivisitazione orario funzionamento scuole dell'Istituto a.s. 2020/21   

4. Assunzione in bilancio finanziamenti PON per la Scuola Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-287   

5. Variazione società di brokeraggio Assicurativo  

6. Polizza integrativa COVID  

7. Convenzione Aretè Formazione S.r.l.  

8. Ratifica adesione proposta “Natural…Mente Campus” cooperativa sociale di Benevento “Nuovi incontri”  

9. 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 Anna Panarese l’incarico di segretaria verbalizzante.  
Il Consiglio letto il verbale della seduta del 2 settembre 2020, inviato telematicamente ad ogni singolo componente,  
all’unanimità con 

  
DELIBERA N. 55 /2020 

lo approva.  

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  



Si passa alla trattazione del 2° punto all’O.d.G. “Adattamento calendario scolastico anno scolastico 
2020/21”  

Il Consiglio di Istituto, visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275,”Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”,  la delibera n.458 del  07 settembre 2020  con cui 
la Giunta Regionale della Campania  ha approvato la modifica al calendario scolastico 2020/2021. D.G.R.  n. 373/2020, 
sentito il Collegio dei docenti, all’unanimità con 

 
DELIBERA N. 56 /2020 

approva il calendario scolastico dell’Istituto relativo all’ a.s. in corso come di seguito riportato: 

INIZIO 
Tutti gli ordini di scuola: giovedì 24 settembre 2020 

TERMINE 
Scuola Secondaria e Primaria:  venerdì 11 giugno 2021 
Scuola dell’infanzia: mercoledì 30 giugno 2021; 
 

SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
- 2 novembre 2020, commemorazione dei defunti; 
- 7 dicembre 2020, ponte dell’Immacolata; 
- dal 23 dicembre 2020 al 5 gennaio 2021, vacanze natalizie; 
- 16 febbraio 2021, martedì di Carnevale;  
- dal 1° al 6 aprile 2021, vacanze pasquali; 
 

Si passa alla trattazione del 3° punto all’O.d.G. Rivisitazione orario funzionamento scuole dell'Istituto a.s. 
2020/21   

Il Consiglio, in considerazione del fatto che bisogna garantire il distanziamento sociale con entrate differenziate 
all’unanimità con   

 
DELIBERA N. 57 /2020 

approva, per il prossimo anno scolastico, l’effettuazione dell’attuale orario scolastico con ingresso differenziato, ad 
eccezione del plesso della Scuola Primaria di “Pacevecchia”, condizionato dal trasporto degli alunni con scuolabus, 
come di seguito indicato: 
- Scuola dell’Infanzia: tempo normale 40 ore settimanali: funzionamento su 5 giorni con accesso dalle ore 

7.45 alle ore 9.00 
Attività: Dalle ore 8.00 alle ore 13.30 (senza servizio mensa) Dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (con servizio mensa) 

- Scuola primaria “N. Sala”: funzionamento su 5 giorni 
1° turno ore 8.06/ 13.30 
2° turno ore 8.16/ 13.40 

- Scuola primaria “Pacevecchia”: funzionamento su 5 giorni  
Ore 8,06 /13,30 

- Scuola Secondaria di I grado: funzionamento su 5 giorni 
1° turno : dalle ore 7.49 alle ore 13.37 
2° turno : dalle ore 7.59 alle ore 13.47 
Alunni 1° turno percorso Cambridge, dalle ore 14.10 alle ore 16.10 
Alunni 2° turno percorso Cambridge, dalle ore 14.10 alle ore 16.10 

- Corso di strumento musicale: 
Effettuazione delle lezioni di strumento musicale individuali e musica d’insieme in duo con l’insegnante con 
suddivisione delle 18 ore di insegnamento del docente per il numero di alunni iscritti. 
 

Si passa alla trattazione del 4° punto all’O.D.G Assunzione in bilancio finanziamenti PON per la Scuola 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-287   

Con riferimento all’adesione all’ Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici - prot. 19146 del 06/07/2020 il dirigente scolastico 
informa i presenti che il progetto “Legger…mente” è stato finanziato con € 5.882,36 e codice 10.2.2A-FSEPON-CA-
2020-287.  

Il Consiglio, visto Decreto 28 agosto 2018 n.129 ed il Piano presentato dalla Scuola, all’unanimità con 
 

DELIBERA N.58 /2020 
autorizza  l’iscrizione a bilancio E.F. 2020 del Progetto “Legger…mente” 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-287, con invito al 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, nell’ambito delle sue competenze, ad apportare agli atti di gestione 



contabile le relative modifiche, con allestimento della scheda progettuale   A03-5-  “ Legger…mente” 10.2.2A-FSEPON-
CA-2020-287,  così articolata: 
 

Identificativo progetto Azione Sotto Azione Titolo 
Importo 

autorizzato 

10.2.2A-FSEPON-CA-2020-287 10.2 10.2.2A “ Legger…mente” € 5.882,36 

 

a) ENTRATE 

Aggregato Voce Sottovoce 
Somma 

Accertata 

Livello 1 Livello 2 Livello 3  

+  € 5.882,36 02 - Finanziamenti dall'Unione 
Europea 

01 - Fondi Sociali Europei (FSE) 2.2.1 Fondi vincolati -  
“Legger…mente” 

10.2.2A-FSEPON-CA-2020-287 

 

b) USCITE 

Attività Livello 1 Livello 2 Livello 3 
Somma 

impegnata 

A03-5- “Legger…mente” 

10.2.2A-FSEPON-CA-2020-287 02 Spese di 

01 003 Stampati € 3,882,36 

03 Consulenze 011- Altri materiali e accessori n.a.c. € 2.000,00 

Totale impegno € 5.882,36 

Per l’utilizzo dei supporti il Consiglio,  all’unanimità con 
 

DELIBERA N. 59 /2020 
autorizza la fruizione dei supporti previsti dal  Progetto “ Legger…mente” 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-287 ai genitori che 
ne faranno richiesta, per alunni appartenenti a famiglie che presentino un valore I.S.E.E. (Indicatore Situazione 
Economica Equivalente) calcolato con riferimento ai redditi dell’anno precedente pari o inferiori a euro 15.000 
(quindicimila/00) 
 

Si passa alla trattazione del 5° punto all’O.d.G. Variazione società di brokeraggio Assicurativo   
Il Dirigente Scolastico nel richiamare il mandato di intermediazione assicurativa (brokeraggio) rilasciato con 

lettera di incarico, alla società Lenza Broker Assicurazioni srl ,  informa i presenti che il 29 maggio 2020  la Lenza Broker 
è stata assorbita da Assiteca S.p.A., broker assicurativo italiano leader nella gestione integrata dei rischi di impresa e 
con nessuna esperienza nel campo scolastico pertanto propone di revocare l’incarico alla  Lenza Broker Assicurazioni 
srl e di affidare il tutto a una società con la massima competenza e specializzazione nel settore scuola e che abbia  
come clienti solo ed esclusivamente istituti scolastici.  

Il Consiglio di Istituto, dopo attenta valutazione, all’unanimità con  
 

DELIBERA N. 60 /2020 
approva: 
- La revoca del contratto di intermediazione assicurativa rilasciato alla Società Lenza Broker Assicurazioni srl - Via G. 

Vicinanza, 16 - 84123 SALERNO IVASS RUI n. B000132804, attualmente ASSITECA SPA IVASS RUI n. 
B000114899; 

- l’autorizzazione senza alcun onere diretto a carico di questa Amministrazione o dei soggetti assicurati, a far data dal 
21/09/2020 e fino alla data del 20/09/2022, dell’affidamento diretto del servizio all’operatore economico AB 
INTERNATIONAL SRL con sede Legale in via Alois-Kuperion-Str. 30 C.A.P. 39012 Merano (BZ) - C.F. e P.IVA n. 
02899030213 - iscritto al Registro Unico Intermediari Assicurativi RUI - Sezione B: n° B000542107 - nella qualità di 
impresa esercitante l'attività di mediazione assicurativa ai sensi del D.lgs. n. 209/05 - ai sensi dell’Art. 36 «Contratti 
sotto soglia», comma 2, punto (a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, integrato e modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 
56 in combinato disposto con il Decreto 28 agosto 2018, n. 129. 

 
Si passa alla trattazione del 6° punto all’O.d.G. Polizza integrativa COVID 
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che la Compagnia BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC offre 

l’opportunità alla Scuola di integrare l’assicurazione con la copertura per malattie infettive-respiratorie-pandemie con 
diversi premi annui pro - capite e passa all’attenzione del Consiglio la valutazione delle varie opzioni.  



Precisa che si tratta di coperture assicurative con garanzie e condizioni molto vantaggiose in quanto ottenute 
grazie a convenzioni riservate al mondo scolastico, stipulate in forma cumulativa e che acquistate singolarmente 
costerebbero centinaia di euro.  

Il Consiglio di Istituto, valutata la proposta della Compagnia BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC 
all’unanimità con  

 
DELIBERA N. 61 /2020 

approva l’opportunità di fornire  ai genitori e a tutto il personale scolastico la possibilità di provvedere alla copertura 
assicurativa  per malattie infettive-respiratorie-pandemie con la Compagnia BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC, con 
l’opzione n.2 e versamento del premio annuo pro – capite di € 6,00. 
 

Si  passa alla trattazione del 7° punto all’O.d.G. Convenzione Aretè Formazione S.r.l. 61 
Con riferimento alle risorse finanziarie pervenute per la ripresa dell’attività didattica ed in particolar modo per 

sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative, di cui alle risorse ex art.231, comma 1 del decreto legge 19 
maggio 2020, n.34 il dirigente scolastico  informa i presenti che il collegio dei docenti ha espresso interesse per il Corso 
di Formazione presente in piattaforma S.O.F.I.A,  "Crea risorse per la didattica digitale" - I edizione (Ciclo di Webinar + 
Attività in e-learning)  organizzato da  Aretè, Ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale della scuola ai 
sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016. Il percorso si struttura su complessive n.25 ore di formazione, suddivise 
tra ciclo di webinar costituito da 10 appuntamenti  e attività in e-learning in forma di video-lezioni. Il Consiglio 
all’unanimità con 
 

DELIBERA N. 62 /2020 
autorizza il Dirigente Scolastico a stipulare con l’Ente Aretè Formazione Srl, con sede in viale Michelangelo  177 C.F. 
94079190719 - P.I. 04115130710 una Convenzione per la formazione di n.40 docenti per complessivi € 2.000,00  
 

Si  passa alla trattazione dell’8° punto all’O.d.G. Ratifica adesione proposta “Natural…Mente Campus” 

cooperativa sociale di Benevento “Nuovi incontri”  
 

Il Dirigente Scolastico informa i presenti di aver aderito, in qualità di rappresentante dell’Istituto Comprensivo  
“F. Torre” al progetto “Natural…Mente Campus” a cura della Cooperativa Sociale di Benevento “Nuovi incontri”, 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Malevento Sport di Benevento e dell’Istituto Tecnico Industriale “G.B.Bosco 
Lucarelli” di Benevento. Obiettivo di tale progetto è quello di ridurre il divario ludico ed educativo generato dalla 
necessità di contenimento della pandemia da COVID-19 attraverso attività laboratoriali all’aperto per studenti fino a 17 
anni di età.    

Il Consiglio all’unanimità con 
 

DELIBERA N. 63 /2020 
approva e ratifica l’adesione dell’Istituto al progetto “Natural…Mente Campus” 
 
Non avendo altro di cui discutere, la riunione termina alle ore 17,00 

 
 
 

      Il Presidente 
      Sig. Di Donato Angelo 

Il segretario verbalizzante 
 Ins. te Anna Panarese  


