
Anno scolastico 2020/2021 

Consiglio di Istituto 

Verbale n. 2 

 

Il giorno 31 del mese di ottobre 2020, alle ore 15,30, per effetto di convocazione prot. N. 5200/II.1 

del 24/10/2020, si è riunito, on line su piattaforma G-suite, il consiglio d’Istituto dell’IIS “E. Fermi” 

di Montesarchio per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura verbale precedente; 

2. Delibera revisione PTOF;  

3. Insediamento studenti eletti; 

4. Presa atto elezioni studenti nel Consiglio di istituto nel rinnovo annuale; 

5. Variazioni al programma annuale; 

6. Assunzioni in bilancio progetti; 

7. Varie ed eventuali 

  

Sono presenti i Consiglieri: 

 

      Nome       Cognome Ruolo  Presente Si/No 

Dott.ssa Pasqualina LUCIANO Dirigente Scolastico Si 

Prof. Armando CATAURO Componente Docente  Si 

Prof.ssa Maria Antonia CAPUANO Componente Docente  Si 

Prof.ssa Giuseppina CIOFFI  Componente Docente  Si 

Prof.ssa Maria Virginia CRISCI Componente Docente  Si 

Prof.ssa Maria Rosaria DELLA 

CAMERA 

Componente Docente  Si 

Prof. Pasquale PALLUOTTO Componente Docente  Si 

Prof. Antonio VASSALLO Componente Docente  No 

Prof.ssa Sonia VIELE Componente Docente Si 

Sig.ra Delia PERONE Componente ATA Si 

Sig. Onofrio VISCIONE Componente ATA Si 

Sig. Gianluca Attilio CINNANTE Componente Genitore Si 

Sig.ra Erminia Ida Maria FALZARANO Componente Genitore  Si 

Sig. Guido RUSSO Componente Genitore  Si 

Sig.Giovanni DE GREGORIO Componente Genitore Si 

Paolo Luca LEPARULO Componente Studente Si 

Christian CUOZZO Componente Studente Si 

Carmine PAGNOZZI Componente Studente Si 

Antonietta MAINOLFI Componente Studente Si 

 

Presiede la riunione il sig. Guido Russo, presidente del Consiglio d'Istituto, funge da segretaria la 

prof.ssa Maria Rosaria Della Camera. 
 

II Presidente, ritenuta valida la seduta per il numero dei convenuti, dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente dà il benvenuto al sig. Giovanni De Gregorio,eletto come genitore nel Consiglio 

d’Istituto mediante il procedimento di surrogazione, e lo ringrazia per la disponibilità. 



Si passa a discutere il primo punto all'ordine del giorno: Lettura verbale precedente. I 

Consiglieri riferiscono di aver preso visione del verbale della seduta precedente; pertanto il 

Consiglio, all’unanimità,  

delibera  (delibera n. 11) 

l’approvazione del verbale precedente. 

Si passa a discutere il secondo punto all’ordine del giorno: Delibera revisione PTOF. 

Prende la parola il Dirigente Scolastico, dott.ssa Pasqualina Luciano, e illustra le modifiche 

apportate al PTOF,  

• Curricolo insegnamento dell’educazione civica  

• Integrazione profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione della 

scuola secondaria di ii grado con quanto indicato negli allegati b e c alle linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’art.3 della legge 20/8/2019 n.92 

• Piano DDI  

• Valutazione Dad  

• Valutazione Ed Civica 

• Valutazione aggiornata  Come Da Delibera Collegio 

• Inserimento Insegnamento alternativo a insegnamento religione  

•  Integrazione Rapporti Scuola Famiglia  

• Organi Collegiali A Distanza 

• Aggiornamento Organigramma  

• Aggiornamento Credito Scolastico   

• Aggiornamento Erasmus  

• Aggiornamento Orientamento  

• Rav  

• Piano Di Miglioramento  

• Aggiornamento Pcto   

• Aggiornamento Viaggi  

• Aggiornamento Gruppo Sportivo  

• Aggiornamento  Inclusione  

• Aggiornamento Delle Attività Dipartimentali  

• Aggiornamento Piano Biblioteca  

• Aggiornamento Piano Digitale  

• Aggiornamento   Piano Di Formazione Per L’ Anno Scolastico 20/21  

Il Dirigente scolastico, in particolare, si sofferma sul credito scolastico che è stato adeguato alle 

innovazioni introdotte dal D.lgs n.62/2017 che non prevede l’attribuzione del punteggio del 

credito formativo.  

Dopo ampia discussione il Consiglio , all’unanimità,  

delibera  (delibera n. 12) 

l’approvazione della revisione del PTOF. 

Si passa a discutere il terzo punto all’ordine del giorno: Insediamento studenti eletti. 

Prende la parola il Presidente del Consiglio d’Istituto, sig. Guido Russo, che porge il benvenuto agli 

studenti e ricorda che la loro funzione comporta condivisione e responsabilità. Interviene, poi, il 



Dirigente Scolastico, dott.ssa Pasqualina Luciano, e dichiara di aver apprezzato i programmi 

presentati dai ragazzi in occasione delle elezioni , augurando loro buon lavoro. Dopo ampia 

discussione il Consiglio, all’unanimità, 

delibera  (delibera n. 13) 

l’approvazione dell’insediamento degli studenti eletti. 

Si passa a discutere il quarto punto all’ordine del giorno: Presa atto elezioni studenti nel 

Consiglio di istituto nel rinnovo annuale. 

Il Consiglio , dopo ampia discussione, all’unanimità 

  delibera  (delibera n. 14) 

l’approvazione della presa atto elezioni studenti nel Consiglio di istituto nel rinnovo annuale. 

Si passa a discutere il quinto punto all’ordine del giorno: Variazioni al programma annuale. 

Prende la parola il Dirigente Scolastico,dott.ssa Pasqualina Luciano, presenta e illustra al Consiglio 

l’elenco delle variazioni al programma annuale – Esercizio finanziario 2020 

Num Data Aggr Voce Sottovoce Oggetto Importo 

21 31/10/2020 3 1  Dotazione ordinaria 7.438,67 

22 31/10/2020 3 6        5 Assistenza psicologica e 

medica 

1.600,00 

23 31/10/2020 4 4  Altri finanziamenti vincolati 3.000,00 

24 31/10/2020 6 2  Contributi per iscrizione 

alunni 

20,00 

25 31/10/2020 3 6  Altri finanziamenti vincolati 

dallo Stato 

1.011,67 

26 31/10/2020 6 8  Contributi per copertura 

assicurativa personale 

10,00 

     totale 13.080,34 

 

Il Consiglio , dopo ampia discussione, all’unanimità 

  delibera  (delibera n. 15) 

l’approvazione delle Variazioni al programma annuale. 

Viene, altresì, presentata la situazione relativa alle Radiazioni al programma annuale come indicato 

nel seguente prospetto: 

 



     

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità 

  delibera  (delibera n. 16) 

l’approvazione delle Radiazioni al programma annuale. 

 

Si passa a discutere il sesto punto all’ordine del giorno: Assunzioni in bilancio progetti. 

Interviene il Dirigente Scolastico, dott.ssa Pasqualina Luciano, e riferisce che molti pregetti avviati 

nell’anno scolastico 2019/2020 non sono stati portati a termine a causa della sospensione delle 

attività didattiche in presenza e occorre rimodularli. Per quanto riguarda l’assunzione in bilancio di 

progetti, è necessario attendere la pubblicazione dei bandi. 

Si passa a discutere il settimo punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali. 

Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Pasqualina Luciano, chiarisce ai presenti che 

- Il pagamento della tassa scolastica è obbligatoria a partire dal quarto anno; 

- Il pagamento della quota di 10,00 euro relativa all’assicurazione è obbligatorio in quanto è 

stato deliberato dal Consiglio d’Istituto; 

- Il pagamento del contributo volontario è facoltativo anche se deliberato dal C.S.I. Invita i 

presenti a chiarire le tre distinte voci ai rispettivi utenti rappresentati al fine di evitare 

confusione ed eventuali richieste di rimborso non dovute. 

Il D.S. inoltre chiarisce che quanto suesposto è stato oggetto di una circolare indirizzata agli alunni 

e alle famiglie. 



Il Dirigente scolastico dà la parola agli alunni, chiedendo loro di relazionare in merito alla DAD. 

Prende la parola lo studente Carmine Pagnozzi, il quale sottolinea, che la trasformazione delle ore 

asincrone in sincrone, ha determinato una esposizione maggiore degli alunni al p.c. 

Il D.S. chiarisce che tale trasformazione è stata deliberata dal collegio dei docenti come suggerito 

dalle indicazioni del MIUR. Il Dirigente Scolastico, inoltre, fa presente che le ore sincrone di 40/45 

minuti garantiscono circa 20 minuti di disconnessione. Lo studente Carmine Pagnozzi fa presente 

che a volte il carico dei compiti da svolgere di pomeriggio risulta essere eccessivo. A tal proposito i 

docenti e i genitori consigliano di rivolgersi direttamente ai docenti interessati oppure di parlarne 

con il coordinatore. Il D.S. ringrazia gli alunni e i docenti per il confronto chiaro e sincero e invita 

tutti a fare la propria parte. 

Prende la parola l’alunna Antonietta Mainolfi e chiede la possibilità di tenere le assemblee di 

istituto e di classe. A tal proposito il Dirigente invita i ragazzi a preparare un regolamento che lei 

poi esaminerà. Il Dirigente fa presente che a partire dal mese di novembre sarà attivo lo sportello di 

supporto psicologico per alunni, famiglie e personale scolastico al fine di sostenere e affiancare il 

percorso educativo e formativo degli studenti con personale specializzato, considerando anche il 

periodo sociale complesso che attualmente stiamo affrontando. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la 

seduta è tolta alle ore 16,50. 

Il segretario 

Prof.ssa Maria Rosaria Della Camera 

                                                                                                       Il Presidente 

                                                                                                    Dott. Guido Russo 

 

 

 

 

 


