
Verbale del Consiglio di Istituto del 14/05/2021

Il giorno 14 maggio 2021, alle ore 17:00, sulla piattaforma G-Suite, in modalità Meet, si
riunisce il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del
giorno:

1. Approvazione verbale precedente;

2. Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 per 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 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: Autorizzazione a presentare la proposta progettuale;

3. Regolamento per la cessione, a titolo gratuito, di supporti didattici disciplinari (libri di testo,
vocabolari e libri di narrativa) di cui al progetto denominato “Ripartiamo insieme”
(10.2.2A-FSEPON-CA-2020-482) - avviso AOODGE-FID/19146 del 06/07/2020;

4. Conto Consuntivo A.F. 2020

5. Varie ed Eventuali.

Sono presenti: la D.S. Daniela Denaro; i docenti Fiorentino C., Esposito M., Palomba I.,
Ciampa F.S., Rino C. e Guastafierro D., i genitori Esposito G. (Presidente del Consiglio) e
Maresca A.; gli alunni De Vita R.M. e Reale R.
Sono assenti: Celentano Z. (alunna) e Viglietti G. (ATA).
Presiede la riunione la sig.ra Esposito G., Presidente del C.d.I..
Verbalizza la prof.ssa Rino Cristina.

1°p. all’o.d.g.: il Consiglio approva il verbale della seduta precedente.

2°p. all’o.d.g.: il Consiglio approva e autorizza a presentare la proposta progettuale.
[Delibera n°1 del 14 maggio 2021]

3°p. all’o.d.g.: il Consiglio approva la bozza di regolamento, secondo la quale ciascun
contributo sarà di euro 300,00, circa.
[Delibera n°2 del 14 maggio 2021]

4°p. all’o.d.g.: il Conto Consuntivo A.F. 2020 è approvato dal Consiglio.
[Delibera n°3 del 14 maggio 2021]

5°p. all’o.d.g.: la prof.ssa Esposito M. illustra al Consiglio il regolamento preparato dallo
Staff, su delega della D.S., già approvato dal C.d.d. in merito agli Esami di Stato da svolgere
in D.A.D. nel caso in cui vi saranno alunni in quarantena.



Il consigliere Ciampa F.S. chiede chiarimenti in merito all’autonomia della nostra scuola. La
prof.ssa Esposito M. spiega che circa due mesi fa è stata fatta richiesta per l’assegnazione
di un D.S. e di un D.S.G.A. titolari ma a tutt’oggi ciò non ha ancora trovato risposta.
Per questo motivo la D.S. ha inoltrato nuovamente la richiesta e aggiunge che non essendo
accorpati a nessun Istituto, anche in virtù dei numeri, di fatto la nostra Istituzione scolastica
può dirsi autonoma e che non c’è bisogno di alcun decreto che sancisca questo, malgrado a
tutt’oggi non ci siano stati riconosciuti un D.S. e un D.S.G.A. titolari. Per questi motivi la D.S.
Daniela Denaro ha reiterato tale richiesta. A tal proposito il professor Ciampa F.S. propone di
preparare una nuova richiesta in cui la nostra scuola individua la scuola con la quale
eventualmente preferisce essere accorpata, nel caso in cui dovesse vanificarsi la tanto
auspicata autonomia. Prende la parola il signor Maresca A., il quale sostiene che indicare
una scuola, potrebbe aiutarci. La professoressa Esposito M. risponde chiarendo che non
sono questi i tempi per inoltrare questo genere di richiesta e sostiene con fermezza che
l’autonomia è una certezza, manca solo l’atto finale dell’U.S.R., affinché si possa procedere
con la nomina del D.S. e del D.S.G.A. titolari. Se fino ad agosto questo non dovesse
accadere, i tempi saranno giusti per promuovere eventuali azioni.
Il consigliere Ciampa F.S. conclude ribadendo la volontà di presentare al prossimo C.d.d.
prima ed al C.d.I. poi, la proposta di individuare una scuola alla quale essere eventualmente
accorpati, nel caso in cui l’obiettivo dell’autonomia non dovesse essere raggiunto.

La seduta è sciolta alle ore 18:30.

La segretaria verbalizzante La Presidente

Prof.ssa Cristina Rino Sig.ra Giuseppina Esposito


