
 

VERBALE n. 89 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 10 giugno 2021 
 

Modalità di collegamento: VIDEOCONFERENZA 

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

L’anno 2021, il giorno dieci del mese di giugno alle ore 15,30 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. Assunzione in bilancio avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 – “Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid. 19” PON e 

POC “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

finanziato con FSE e FDR à Asse 1 – Istruzione – Obiettivi Specifici  10.1.10.2– 

Azioni 10.1.1, 10.2.2A,  

3. Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM Nota Miur 10812 del 13/05/2021; 

4. Radiazione residui passivi 

5. Variazioni di bilancio; 

6. Verifica e modifica al programma annuale 2021; 

7. 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/hwa-zerv-vbs 

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. 

https://meet.google.com/hwa


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.Vincenza Barbalucca, Lucia Mercogliano, Federica Albanese, Licia 

Luongo e Cristina Amoroso; 

componente docente: proff., Alessandro Auletta, Nicoletta Autariello, Daniela Cavargna, Maria 

Teresa Molinaro, Fortunato Doschi, Salvatore Santaniello e Sonia Santaniello. 

Componente ATA: sig.ra Bernardetta Meo e sig. Giovanno Gaglione. 

Risultano assenti per giustificati motivi la prof.ssa Rosaria Angeletti, (componente docente), i sigg.ri 

Giuseppe Rega, Teresa Ciavolino e Maria Teresa Mascia (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. 88.  

Al termine il verbale viene approvato all'unanimità con 

DELIBERA n. 329 

 

Al punto 2 all’o.d.g.:  assunzione in bilancio avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 – 

“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid. 19” 

PON e POC “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 finanziato 

con FSE e FDR Asse 1 – Istruzione – Obiettivi Specifici  10.1.10.2– Azioni 10.1.1, 10.2.2A. 

La D.S. comunica di aver partecipato, previo parere positivo del Collegio dei Docenti del 20 

maggio 2021, al Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 prot. n. 9707 del 27 aprile 

2021 FSE “Apprendimento e socialità” 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-598 Interventi per il 

successo scolastico degli studenti ,Titolo "INSIEME " con i seguenti moduli: Danziamo, Uno 

sguardo al Territorio, Green School e 10.2.2A- FSEPON-CA-2021-662 Competenze di base ” 

INSIEME SI …PUÒ” con i seguenti moduli: Fotografando, Rielaboriamo, Splash latino, La 

nostra festa, Musichiamo, Via lo stress, Planeta Espana, Ricominciamo, Stomp music. 

Tutte le attività termineranno entro il 31 dicembre. In ogni caso, sono previsti ulteriori moduli che 

si svolgeranno per l’intero anno scolastico 2021/2022. 

Viste le premesse di cui sopra, il Consiglio di Istituto, all’unanimità, approva la candidatura con  

 

 

DELIBERA n. 330 

 

Al punto 3 all’o.d.g.: Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM Nota Miur 10812 del 13/05/2021, la D.S. 

comunica di aver aderito alla candidatura per la realizzazione di uno spazio interno flessibile e 

modulare per l’approfondimento delle Scienze e delle Tecnologie. Sono previsti l’acquisto di 

attrezzature varie, tra le quali un robot, droni, kit di elettronica con moduli intelligenti, calcolatrici 

grafico-simboliche, fotocamere a 360°, scanner a 3D. 

Il Collegio approva all’unanimità la candidatura con  

DELIBERA n. 331 

 

Il punto 4) radiazione residui passivi, viene abrogato in quanto già discusso nella seduta 

precedente e per mero errore materiale è stato trascritto all’o.d.g. con  

DELIBERA n. 332 

Al punto 6) all’o.d.g.: variazioni di bilancio, la D.S. illustra le variazioni di bilancio che si allegano 

al presente verbale (allegato 1). 

Al termine, il Consiglio approva all’unanimità le variazioni di bilancio con  



DELIBERA n. 333 

 

Al punto 7) all’o.d.g.: verifica e modifica al programma annuale 2021, la D.S. illustra in maniera 

dettagliata la relazione contente tutte le entrate e i relativi pagamenti che si allega al presente verbale 

(Allegato 2). 

Al termine, il Consiglio approva all’unanimità le modifiche al programma annuale 2021 con  

DELIBERA n. 334 

 

Al punto 8 all’o.d.g.: varie ed eventuali, la Dirigente ringrazia calorosamente i genitori che per un 

triennio hanno seguito con attenzione e con dedizione tutte le vicende della scuola apportando 

sempre validi e graditi contributi. Con il termine dell’anno scolastico, infatti, i genitori sigg. 

Mercogliano, Luongo, Ciavolino e Rega vedranno decadere la loro carica in quanto i figli sono in 

fase di Esame conclusivo. 

La signora Omissis esprime i propri complimenti alla Dirigenza che ha saputo in maniera esemplare 

far fronte all’emergenza Covid, mantenendo sempre un dialogo positivo e costruttivo con tutti i 

genitori. Ella esprime un ringraziamento anche alle risorse umane della scuola, molto preziose in 

tempi come quelli trascorsi. 

La signora Omissis si associa, come pure gli altri genitori. 

Esauriti gli argomenti all’o.d,g,. la seduta è tolta alle ore 16,45. 

 

 
    

F.to 

La segretaria verbalizzante  

prof.ssa Daniela Cavargna 

 

F.to 

La Presidente del Consiglio di Istituto    

  Sig.ra Vincenza Barbalucca 
 

 

 


