
1 
 

Estratto del Verbale n. 3 

della seduta del Consiglio dell'Istituto Comprensivo "B. De Finetti" del 17 /11/2020. 

 

In data 17/11/2020, alle ore 17.00 si riunisce, in modalità a distanza, il Consiglio d'Istituto 

dell'Istituto Comprensivo " B. De Finetti", mediante la piattaforma MEET, con il seguente 

ordine del giorno: 

1. Assicurazione integrativa e Contributo volontario  

2. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA/Educazione civica  

3. Chiusure prefestive 

 4. Programma Annuale 2021  

5. Rendiconto piccola manutenzione a.s. 2019/2020  

6. Variazioni al P.A. 2020  

7. Criteri assegnazione device per DDI  

8. Aggiornamento Regolamento Istituto per DDI con sanzioni  

9. Varie ed Eventuali 

Sono presenti alla riunione, oltre alla dirigente scolastica prof. Cristiana Carissimi,  per la 

componente genitori i sigg. Pulito Ileana, Placidi Barbara, Rocchetti Stefano;  per la 

componente docente: Basile Caterina, Di Naro Olimpia, Piccolo Vincenzo, Cela Francesca, 

Venezia Paola, Sollitto Tiziana, Palpacelli Anna Maria; per la componente Ata: la sig. 

Femiano Luisa DSGA. Risultano assenti: Anfolsi Schiavitti, Boarin  e Ussi. 

 Presiede la riunione la signora Pulito. Funge da segretario la docente Basile Caterina.  

La  Dirigente propone  una mozione sulla variazione dell’odg con l’inserimento del punto 

n. 9: criteri di accettazione per l’iscrizione degli alunni per l’a.s. 2021-2022, che viene 

approvata all’unanimità con delibera n. 8 

L’ordine del giorno risulta così modificato: 

1. Assicurazione integrativa e Contributo volontario  

2. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA/Educazione civica  

3. Chiusure prefestive 

 4. Programma Annuale 2021  
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5. Rendiconto piccola manutenzione a.s. 2019/2020  

6. Variazioni al P.A. 2020  

7. Criteri assegnazione device per DDI  

8. Aggiornamento Regolamento Istituto per DDI con sanzioni  

9. Criteri di accettazione per l’iscrizione degli alunni per l’a.s. 2021-2022 

10. Varie ed Eventuali 

Punto n. 1:  Assicurazione integrativa e contributo volontario.  

OMISSIS 

I consiglieri concordano nel proporre per il contributo volontario una somma di 10 euro 

ad alunno (15 euro  in caso di altri figli iscritti) più la somma necessaria per la quota 

assicurativa di € 4,50, giustificando la riduzione della proposta con la necessaria 

ridefinizione della offerta formativa, indispensabile per il rispetto dei protocolli di 

sicurezza. Il presidente signora Pulito invita al voto. La proposta viene approvata 

all’unanimità con delibera n. 9 

Alle ore 18.00 la prof.ssa Cela lascia la seduta. 

Punto 2: Didattica digitale integrata/Educazione civica 

La dirigente spiega che il Ptof deve essere integrato nella sezione dedicata alla didattica 

digitale integrata e all’ Educazione Civica. Per quanto riguarda la DDI il collegio ha 

predisposto un piano sia per gli aspetti organizzativi, che per ciò che concerne gli 

strumenti operativi, le finalità, il regolamento e la formazione del personale.  

OMISSIS 

L’Educazione civica è un insegnamento introdotto come insegnamento trasversale alle 

diverse discipline. Il collegio ha stabilito alcune aree sulle quali lavorare (educazione alla 

salute, ambiente e altri temi di rilevante importanza). Tali aspetti sono andati ad integrare 

il PTOF per il quale si chiede al consiglio di votare. Vengono chiesti alcuni chiarimenti .  Il 

consiglio approva al’unanimità il PTOF così aggiornato con delibera n.10 

OMISSIS 

 Punto n. 4: Programma Annuale 2021. La dirigente scolastica per presentare il 

programma annuale dà la parola alla DSGA, signora Femiano,  che ne illustra i contenuti. 

Programma annuale viene approvato all’unanimità con delibera n. 11. 
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Per quanto riguarda il fondo economale per il tetto massimo delle minute spese la 

GIUNTA ESECUTIVA  propone un importo di € 500 euro, con un tetto massimo annuale 

di prelievi di € 500. La proposta  viene approvata all’unanimità con delibera n. 12. 

Punto n. 5: Rendiconto piccola manutenzione. La Dirigente presenta il documento in 

scheda sintetica e la signora Femiano ne illustra i contenuti specificando i diversi lavori 

effettuati nei plessi  

OMISSIS 

Il Consiglio di istituto approva all’unanimità con delibera n. 13. 

Punto n. 6. Variazioni al P.A. 2020 : La dirigente presenta il documento e la DSGA ne 

spiega i contenuti. Il consiglio approva all’unanimità con delibera n. 14. 

Punto n. 7: Criteri assegnazione device per DDI. La dirigente presenta il verbale del 17 

aprile scorso che predisponeva dei criteri di assegnazione dei sussidi informatici in caso di 

ddi. Si richiede di prevedere l’assegnazione di tali strumentazioni anche per i docenti 

assunti a tempo determinato secondo le linee guida emanate dal ministero dell’Istruzione 

(Decreto n.  89 del 7/08/2020)  che in merito all’analisi del fabbisogno  prevedono: “anche 

al personale docente a t.d., se non in possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un 

dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso 

sia completamente soddisfatto”. Il consiglio conferma i criteri già deliberati e li integra con 

questa dicitura. All’unanimità approva con delibera n. 15. 

OMISSIS 

Punto 9: Criteri di accettazione delle iscrizioni .  La dirigente mostra la tabella dei criteri 

dello scoro anno scolastico proponendo  di confermare quella della primaria e della 

secondaria;  per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, si propone invece di indicare che  

gli alunni anticipatari verranno posizionati al fondo della graduatoria poiché per il 

prossimo anno la scuola non potrà avere sezioni di nuova istituzione e pochi saranno i 

posti disponibili, inoltre tale grado di istruzione non rientra nella scuola dell’obbligo. Si 

specificherà nella tabella dei criteri di accettazione della domanda che: “Gli alunni 

anticipatari verranno posizionati in fondo alla graduatoria e graduati tra loro secondo i 

punteggi della tabella stessa”. (ALLEGATE N. 3 TABELLE) La proposta viene votata dal 

consiglio e approvata all’unanimità con delibera n. 16, un astenuto (Palpacelli). 

La dirigente saluta e ringrazia i membri del Consiglio per la collaborazione di questi ultimi 

tre anni . La presidente del consiglio signora Pulito rivolge il suo ringraziamento a tutti i 
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membri del consiglio e particolarmente alla dirigente e alla signora Femiano per la serenità 

con la quale ciascun membro del consiglio ha lavorato per il bene della scuola 

Alle ore 20.00, non essendo proposto altri argomenti da trattare, termina la seduta in 

videoconferenza. 

 

La segretaria verbalizzante                                                            Il presidente 

Ins. Caterina Basile                                                                     Sig.ra Ileana Pulito 

 

 

 


