
 

VERBALE n. 93 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 27 ottobre 2021 
 

Modalità di collegamento: VIDEOCONFERENZA 

Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto: Google MEET 

L’anno 2021, il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 18,00 si è riunito il Consiglio di 

Istituto  per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Approvazione modifiche e/o integrazioni PTOF 2019/2022; 

3. Visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2021/2022;  

4. Variazioni P.A. 2021; 

5. Chiusura prefestivi ufficio di segreteria a.s. 2021/2022; 

6. Varie ed eventuali. 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i componenti con 

modalità e-mail istituzionale e che da riscontro risulta essere consegnato e visualizzato da 

tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello 

stesso; 

2) il link inviato nella comunicazione è il seguente:  

https://meet.google.com/zkv-oxik-ziv 

3)  tutti i componenti 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. 

 

I componenti partecipanti dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere i requisiti tecnici 

minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un 

organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la 

comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. 

Presiede la seduta la Presidente del Consiglio di Istituto, sig.ra Vincenza Barbalucca, funge da 

segretario la prof.ssa Daniela Cavargna, incaricata di redigere il presente verbale. 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale                                                                                 

D.S., prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

componente genitori: sigg.re Vincenza Barbalucca, Maria Teresa Mascia, Federica Albanese, Claudia 

Spiniello, Annalisa Del Genio, Carmela Sorrentino, e Giovanna Nappi 

componente docente: proff., Alessandro Auletta, Rosaria Angeletti, Salvatore Santaniello, Daniela 

Cavargna, Maria Teresa Molinaro, Fortunato Doschi, e Sonia Santaniello. 

Componente ATA: sig.ra Bernardetta Meo ed il sig. Giovanni Gaglione. 

Risultano assenti per giustificati motivi la prof.ssa Nicoletta Autariello (componente docente) e la 



sig.ra Maria Cristina Amoroso (componente genitori). 

La Presidente, verificato il numero legale dei componenti e constatata la validità della seduta, da' 

avvio ai lavori all’ordine del giorno.   

Al punto 1 all’o.d.g: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente, la Presidente 

invita la segretaria del Consiglio a dare lettura del verbale n. 92.  

Al termine il verbale viene approvato all'unanimità con 

DELIBERA n. 358 

 

Al punto 2 all’o.d.g: approvazione modifiche e/o integrazioni PTOF 2019/2022, la Dirigente 

Scolastica comunica che insieme con la FS area 1 – gestione PTOF, prof.ssa Notaro hanno apportato 

modifiche e/o integrazioni  inserendo: il progetto Piano Scuola Estate, i progetti extracurricolari di 

musica di chitarra e pianoforte, in quanto da quest’anno la scuola si arricchita del potenziamento di 

musica, ed è stata ampliata l’offerta per la formazione dei docenti. Il documento è stato elaborato dal 

Collegio dei Docenti. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le modifiche e/o integrazioni al PTOF 2019/2022 con  

DELIBERA n. 359 

 

Al punto 3 all’o.d.g: visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2021/2022, la prof.ssa Cavargna 

condivide il planning delle uscite programmate dai singoli Consigli di Classe, anche nelle sue forme 

a distanza in previsione di eventuali impedimenti dovute all’emergenza epidemiologica,  che si 

allega al presente verbale (allegato1). La Dirigente, in ogni caso, assicura la massima attenzione alle 

misure di contenimento della diffusione del Covid, allorquando si dovrà gestire l’intera 

organizzazione. 

Al termine i componenti del Consiglio approvano all’unanimità gli itinerari proposti con  

DELIBERA n. 360 

 

Al punto 4 all’o.d.g: Variazioni P.A. 2021,  la Dirigente illustra le variazioni al P.A. 2021 allegati (n. 

2-5) al presente verbale. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le variazioni al P.A. 2021 con  

DELIBERA n. 361 

 

Al punto 5 all’o.d.g: chiusura prefestivi ufficio di segreteria a.s. 2021/2022, la Dirigente scolastica 

porta all’attenzione dell’assemblea la richiesta del personale di segreteria per la chiusura nei giorni 

prefestivi 24, 31 dicembre 2021 e 7 gennaio 2022 con obbligo di recupero attraverso le giornate di 

ferie. La dirigente chiarisce che la richiesta del 7 gennaio 2022 non può essere presa in 

considerazione perché non è un giorno prefestivo. Al termine, il Consiglio approva la richiesta di 

chiusura degli uffici di segreteria per i soli giorni 24 e 31 dicembre 2021 con  

DELIBERA n. 362 

Al punto 6) varie ed eventuali, la Dirigente ringrazia tutti i componenti del Consiglio per l’apporto 

significativo che ciascun membro ha dato nel triennio; in particolare, il suo plauso va alla Presidente 

del Consiglio e ai genitori, sempre disponibili e collaborativi in momenti difficili. 

La Presidente del Consiglio, a nome degli altri genitori, ricambia i ringraziamenti e i complimenti 

alla Dirigenza per l’efficacia organizzativa, per la carica umana sempre al servizio della crescita di 

tutti gli alunni. 

Esauriti gli argomenti all’o.d,g,. la seduta è tolta alle ore 19,00. 

    

La segretaria verbalizzante  

prof.ssa Daniela Cavargna 
 

La Presidente del Consiglio di Istituto    

  Sig.ra Vincenza Barbalucca 

 

 


