
CONSIGLIO D’ISTUTO

VERBALE N°         del 20/05/2021

Il giorno 20/05/2021,alle ore 17,00,  si riunisce il Consiglio d’Istituto in modalità

telematica.

Sono presenti:

Componente docenti: Battista G. Ivana, Todera Rossella, Zanchetti Marina.

Componente A.T.A. : Ralli Roberta.

Componente genitori: De Candia Giovanna, Caruso Loredana, Abouelkhair Osama,

Freancisi Chiara, Tirocchi Mario, Pasquini Andrea.

Uditore: Manuela Amendola , figlio in 4° Montessori.

I punti all’Ordine del giorno sono:

1.Lettura e approvazione del verbale precedente;

2.Consuntivo 2020;

3.Piano Scuola estate 2021;

4.Sforamento tetti di spesa dei libri di testo scuola secondaria di primo grado;

5.Varie.

PUNTO 1

Verificata la presenza del numero legale, il Dirigente scolastico chiede all’assemblea

se è stato letto il verbale della seduta precedente, inviato a mezzo mail nei giorni

precedenti, e se ci sono delle osservazioni o modifiche da apportare. Non essendoci

modifiche da apportare, il verbale della seduta precedente viene approvato

all’unanimità con DELIBERA n°97.

PUNTO 2

Il DS illustra la Documentazione Conto Consuntivo 2020 a seguito della Giunta del

13/05/2021 inviata precedentemente al C.I :

1) Situazione Amministrativa al 31/12/2020 – Modello J

2) Conto Consuntivo: Conto Patrimonio – Prospetto dell’attivo – Modello K

3) Conto Consuntivo: Conto Patrimonio prospetto del Passivo – Modello K



4) Conto Consuntivo: Conto finanziario –Modello H/H+

5) Elenco Residui attivi – Modello L

6) Elenco Residui passivi – Modello L

7) Rendiconto Progetti/Attività/Gestione economica – Modello I  (31/12)

8) Relazione illustrativa sull’andamento dell’istituzione scolastica, a corredo del

Conto Consuntivo E.F. 2020, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed

amministrativi.

Si collegano alla riunione in modalità telematica la Prof.ssa Milazzo e l’Ins.te Benigni

alle ore 17,23

La documentazione è stata approvata dai Revisori dei Conti. Il Ds riferisce che grazie

ai finanziamenti per la Didattica digitale precedentemente illustrati si è potuto

procedere al potenziamento della rete digitale e della strumentazione in dotazione.

Alla Bellini è stato possibile svolgere le Prove Invalsi 2 classi alla volta in presenza in

contemporanea senza ricorrere, come gli anni precedenti, al laboratorio di

informatica ( laboratorio  che attualmente causa pandemia è stato smantellato ed è

ritornato a uso classe).Ciò è stato possibile grazie agli Hot Spot presi a noleggio

,all’acquisto di ulteriore strumentazione digitale e al contratto con un nuovo gestore

Tim. La rete ha sostenuto il carico maggiore dei collegamenti. C’è un residuo

spendibile dal finanziamento della piccola manutenzione dell’anno scolastico in

corso, residuo che inizialmente si è pensato di usarlo per ristrutturare

l’appartamento del custode, ma l’Ufficio del Patrimonio ha preteso la restituzione

delle chiavi , pertanto si pensa di utilizzare questa cifra per ristrutturare il bagno dei

disabili della Montessori. Il Ds relaziona inoltre l’acquisto di pellicole schermanti per

schermare i vetri dell’ex mensa dei Padiglioni che oggi ospita due classi seconde per

ovviare al caldo. La Signora De Candia chiede chiarimenti sulle modalità per il

pagamento del Contributo volontario e la possibilità di pagamento per cifre minori di

quanto stabilito. Il Ds riferisce che per ovviare a questa richiesta cercheranno di

emettere bollettini prestampati tramite registro elettronico di diverse cifre per il

pagamento con Pago P.A. Il DS aggiunge riguardo la questione delle Uscite Didattiche

non rimborsate lo scorso anno ,che è rimasto da pagare soltanto il voucher del

Campo scuola sportivo delle classi 2° Medie a Scanzano Ionico. L’associazione

sportiva hanno fatto richiesta dell’IBAN della scuola per il rimborso, pertanto si

attende l’effettivo rimborso per la restituzione alle famiglie. Conclusa la relazione del

documento si passa alla votazione per l’approvazione. Il Consuntivo 2020 viene

approvato all’unanimità con DELIBERA n°98.

Si collega alla riunione via telematica il Consigliere Crivelli Stefano alle ore 17,34.

Prima di passare alla discussione del punto successivo il consigliere Crivelli Interviene



dicendo che non era presente alla seduta precedente del C.I. e che nel verbale

invece si riporta la sua presenza, pertanto ne richiede la correzione.

PUNTO 3

Il DS riferisce che il Piano scuola estate 2020/2021 consiste in fondi di finanziamento

che lo Stato assegna alle scuole per cercare di recuperare e favorire le competenze di

base negli apprendimenti e la socialità fortemente penalizzati dalla Pandemia. Le

fondi di finanziamento che le scuole potranno ricevere sono di tre tipologie:

1PON- fondi europei destinati maggiormente alle regioni del Sud di Italia e alle

regioni che hanno subito più a lungo la chiusura della scuola in presenza. Alla

regione Lazio di questi fondi viene destinato il 20%. Le scuole hanno la possibilità di

richiedere fino a 100.000 euro di fondi per finanziare attività per il recupero e

approfondimento di apprendimenti di base e della socialità.

2 Finanziamento Legge 440 assegna a scuole con un numero al di sopra di 600

alunni, come la nostra, fino a un massimo 40.000 euro per finanziare

attività/progetti/laboratori finalizzati al recupero delle competenze di base e della

socialità da svolgere nel periodo da giugno a luglio oppure da settembre in poi.

3 Finanziamento dato a pioggia a tutte le scuole assegnato in base al numero degli

alunni e sono stati destinati alla nostra scuola 30.250 euro sempre per arricchimento

dell’offerta formativa, competenze di base e socialità.

Per quanto riguarda le prime due tipologie di finanziamento si chiede la delibera del

C.I. I PON hanno scadenza uno il 21/05/2021e l’altro il 25/06/2021 , pertanto dopo

l’acquisita approvazione la DS caricherà la richiesta dei PON con la speranza di

ricevere il finanziamento. Il DS ha richiesto al Collegio Docenti di fare una attenta

analisi dei bisogni formativi degli alunni per il recupero delle competenze di base e

della socialità da attivare nel periodo da giugno ad agosto oppure da settembre in

poi. E’ emerso la situazione seguente:

- la Scuola Primaria presenta due moduli per il recupero delle competenze di base

attivi già da giugno.

Il PRIMO modulo è destinato al recupero della lingua Italiana, lettura e scrittura,

attraverso un modulo di scrittura creativa e arte. La metodologia di questi moduli

sarà diversa da quella proposta in classe, sarà maggiormente creativa e laboratoriale.

Il modulo è destinato agli alunni delle classi 4°, sarà svolto dal Maestro Pino Petrelli,

avrà avvio dal 14/06 per 30h complessive per un massimo di 4 ore giornaliere con il

supporto dell’Ins.te Francesco Dell’Aversana e sarà rivolto ad un massimo di 20

alunni.



Il SECONDO modulo rivolto alle classi 5° (alunni con disagio / Bes) che sarà svolto

dall’Ins.te Emilia Sera “L’Isola del fare”, laboratorio informatico e didattica innovativa

con gli strumenti digitali . Sarà rivolto ad un massimo di 20 alunni.

Per la scuola Secondaria non sono previsti dei Pon a giugno, poiché impegnata negli

esami fino al 30 giugno. A settembre invece sono previsti molti moduli sia per la

Primaria che per la Secondaria. I moduli che si è pensato di presentare a settembre

per la Secondaria riguardano: recupero della matematica da svolgere nel 1°

quadrimestre; recupero della lingua inglese nel 1°quadrimestre e la certificazione

linguistica nel 2° quadrimestre; certificazioni linguistiche per il francese; corsi di

canto corale, di musica e di teatro, questi ultimi anche per la Primaria. I moduli

presentati sono molti e abbracciano tutto l’anno scolastico successivo. Sono tutti

moduli da 30 ore, da svolgersi in orario extrascolastico, il pomeriggio o il sabato a

seconda delle esigenze da stabilire, per un finanziamento complessivo di 85000 euro

di richiesta.

Per quanto riguarda i finanziamenti dati dalla Legge 440 si progetta di fare dei

moduli di recupero per la scuola Primaria.  E’ possibile assegnare i moduli finanziati

dalla Legge 440 ad associazioni esterne. La scuola dunque ha pensato di progettare

moduli diversi da poter affidare alle associazioni del territorio. Questi moduli sono

sia di recupero di abilità di base o di recupero della socialità che prevedono uscite sul

territorio di una mezza giornata. Si è pensato di indirizzare alle nuove classi 1° medie

(2021/2022) moduli con la finalità della creazione formazione gruppo classe . Quindi

i 9 gruppi classe delle prima media potranno svolgere delle giornate di

outdoor-training di creazione del gruppo con attività nel Parco degli Acquedotti. Per

tutti questi moduli è prevista una richiesta di finanziamento di circa 30000 euro tra

pagamento operatori ,collaboratori e materiali.

La terza fonte di finanziamento non presenta data di scadenza, è una fonte data a

pioggia e sempre deve essere richiesta e spesa per le stesse finalità previste dal

Piano Scuola estate. Le modalità di questo finanziamento ancora non è stata ben

definita.

Il DS chiede al C.I. l’approvazione per la presentazione dei progetti per accedere alle

prime due fonti di finanziamento con scadenza a breve.

La Signora Di Candia chiede al DS se per la seconda fonte di finanziamento la scuola

ha già un elenco di associazioni da unire ai progetti da presentare per la richiesta. Il

DS risponde di avere già in essere la fase progettuale,mentre le associazioni saranno

chiamate a proporsi con avviso. Il Consigliere Pasquini chiede chiarimenti sulla prima

fonte di finanziamento nello specifico sulla richiesta che è circoscritta solo  a moduli



rivolti alle classi 4°-5° attuali ,mentre non sono previsti moduli per il resto della

Primaria.

A tal proposito interviene l’Ins.te Benigni a nome della scuola Montessori, riferendo

di aver discusso questo punto nelle diverse interclasse con la conclusione che il mese

di giugno è un mese dedicato al riordino dei materiali e degli spazi della scuola, e che

facendo percorsi individualizzati durante l’anno scolastico secondo il metodo , giugno

non sia il periodo adatto per svolgere attività di recupero.

La Consigliera Caruso interviene per chiedere al DS i criteri di partecipazione degli

alunni ai moduli proposti per la primaria. La DS riferisce che questi finanziamenti

sono rivolti principalmente agli alunni con disagio, pertanto gli alunni con bisogni

saranno individuati dei docenti e successivamente sarà aperta la possibilità di

partecipare per i posti rimanenti agli altri alunni per un max di 20 partecipanti.

Il DS riferisce di aver bisogno di due approvazioni da parte del Consiglio:

Una delibera specifica per i PON sopra descritti e l’altra per la Legge 440 per il

recupero delle competenze di base e per il recupero della socialità.

Si collega alla riunione via telematica la Consigliera Mangona alle ore 18,30.

Il Consiglio approva con DELIBERA n°99 a maggioranza la possibilità di presentare I

PON proposti – 1° tipologia di finanziamento.

Astenuti: Battista G. Ivana e Benigni Miriam.

Il Consiglio approva con DELIBERA n°100 a maggioranza la possibilità di presentare i

PON con i fondi della Legge 440.

Astenuti: Battista G. Ivana e Benigni Miriam.

PUNTO 4

Il Ds relazione che ieri al Collegio docenti con la scelta dei libri di testo è emerso lo

sforamento dei tetti di spesa per quanto riguarda le classi 2° - 3°: intorno a 50 euro

per le classi 2° e 40 euro per le classi terze.

Il consigliere Crivelli esprime perplessità e dissenso sul fatto che non si riesca mai a

rientrare nei tetti di spesa previsti, e come venga richiesto alle famiglie spese sempre



maggiori, soprattutto in un momento così difficile per tutti. Condividono la posizione

di Crivelli i consiglieri Pasquini e Mangona.

Il DS riferisce che il Comune fornisce i buoni libri per le famiglie a basso reddito che

ne fanno richiesta. I docenti nel Consiglio di classe e di Interclasse parlano

dell’adozione dei testi con i genitori. I libri differenziano poco nel prezzo e vengano

scelti in base alla metodologia e alla didattica dai docenti. Il Presidente Tirocchi

interviene nel ribadire la necessità di non cambiare troppo i libri, per evitare un

eccessivo carico economico per le famiglie.

Dopo ampia discussione e dissenso da parte di alcuni consiglieri,

il Consiglio approva lo sforamento dei tetti di spesa dei libri di testo scuola

secondaria di primo grado con DELIBERA n°101.

Contrari: Crivelli Stefano, Mangona Tania, Pasquini Andrea.

Astenuti: De Candia Giovanna, Francini Chiara, Abouelkhair Osama

Il Consiglio su richiesta delle insegnanti Battista G. Ivana e Benigni Miriam inserisce

al Punto 5 dell’O.d.G – Richiesta riduzione oraria delle attività scolastiche per la

scuola dell’Infanzia Montessori e D.F.R. e sposta al Punto 6 – Varie.

PUNTO 5

La scuola dell’Infanzia DFR e Montessori richiede di ridurre l’orario delle attività

scolastiche alle ore 14 nelle giornate del 25-28-30/06 /2021.

Il Consiglio all’unanimità approva con DELIBERA n°102 la richiesta di riduzione oraria

proposta per la scuola dell’Infanzia Montessori e D.F.R nei giorni 25-28-30/06/2021.

PUNTO 6

Non ci sono proposte di discussione

Non avendo altro su cui discutere,la riunione termina alle ore 18,45

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Marina Zanchetti




