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VERBALE 

 N. 1 

 

Riunione del Consiglio di Istituto 

22.01.2021 

 

Istituto Comprensivo di Albanella 

Scuola Secondaria di I grado di Albanella 

Cap. 

 
Convocazione del Consiglio di Istituto 

Modalità di collegamento in videoconferenza 

Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto G. Suite 

Prescrizioni per la videoconferenza  

L’anno 2021, il giorno 22 del mese di gennaio, alle ore 17.30, si è riunito il Consiglio dell’Istituto per discutere 

i seguenti punti all’O.d.g.:  

1. Lettura e approvazione della seduta precedente; 

2. Approvazione programma annuale EF 2021; 

3. Iscrizioni alunni e attività di orientamento;  

4. Funzionamento delle Scuole dell’Istituto; 

5. Approvazione aggiornamento PTOF; 

6. Dimissione consigliera Mennella Angela; 

7. Variazioni di Bilancio; 

8. Varie ed eventuali. 

Preliminarmente si fa presente che: 

1. l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i docenti con modalità mail alle ore 

17.00 del giorno 22.01.2021 e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che, nessuno ha 

presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2. il codice riunione è il seguente: +1 415-841-2492; 

Il link inoltrato ai docenti è il seguente: https://meet.google.com/hki-radf-rxp;  

3. tutti i docenti 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. 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei presenti in 

ambiente virtuale: 

 La Dirigente Scolastica: Prof.ssa D’Angelo Antonella Maria 
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 I docenti: D’Angelo Nevina, Perillo Angela, Vernieri Ivana, Luongo Giovanna e Fornataro 

Cosimo. 

 Personale ATA: Corsetto Carmine. 

 I genitori: Marino Francesco, Mazzarella Valeria, Ceralli Santa Ilenia, Sabia Paola e Petrocelli 

Michele 

Risultano assenti: 

 I genitori: Mennella Angela, Caruccio Roberta e Abate Jessica.  

 I docenti: Tierno Anna, Rienzi Maria Gorizia e Garofalo Rosa 

Presiede la seduta il Presidente Prof. Marino Francesco. 

Verbalizza l’Insegnante D’Angelo Nevina che accetta e si impegna a verificare, costantemente, la presenza dei 

componenti il Consiglio in ambiente digitale sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale. 

Prima di iniziare il Consiglio di Istituto il Sig. Petrocelli Michele quale componente genitore all’interno del 

Consiglio chiede alla Prof.ssa Perillo Angela chiarimenti riguardo l’entrata a scuola dei ragazzi della scuola 

secondaria di primo grado “N. Vernieri” di Albanella. La Prof.ssa Perillo riferisce che tutto procede come 

stabilito all’apertura dell’anno scolastico nei primi giorni di ottobre. 

Si collega la Dirigente Scolastica prende la parola e riferisce quanto segue: 

Per la Scuola dell’Infanzia di Albanella Cap.: 

 Gli alunni entrano ed escono da “Via G. Marconi” con la presenza della Protezione Civile. 

Per la Primaria di Albanella Cap. 

 Gli alunni che viaggiano con il Pulmino e la classe 3B entrano dal portone principale  

 Tutti gli altri alunni del plesso entrano ed escono dalle porte di uscita situate nelle rispettive classi al 

piano terra 

Per la Secondaria di Matinella  

 Gli alunni arrivano con i pullman alle 8.20 ed entrano per le scale di emergenza. 

Per la Scuola Secondaria di Albanella Cap.: 

 N.2 classi dall’entrata principale 

 N.2 classi da una porta di emergenza 

 N.2 classi da una porta di emergenza 

 N.1 classe dalla scala di emergenza. 

Concluso l’intervento della D.S., il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta: 

Si passa a trattare il primo punto all’O.d.g.: Approvazione verbale seduta precedente 

La D.S. chiede ai componenti del Consiglio l’approvazione del verbale della seduta precedente e informa che il 

verbale è pubblicato sul sito web della scuola www.icalbanella.edu.it. 

Nessun consigliere propone interrogazioni o variazioni, 

Pertanto il Consiglio di Istituto all’unanimità dei presenti  

DELIBERA N.1 

Approva il verbale della seduta precedente. 

 

http://www.icalbanella.edu.it/
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Si passa a trattare il secondo punto all’O.d.g.: Approvazione programma annuale EF 2021. 

In riferimento all’argomento la Dirigente Scolastica illustra la sua relazione ai presenti, riferisce che il 

Programma Annuale e la relazione sono stati redatti sulla base del Decreto n.129 del 28/8/2018 e che il P.A. è 

stato visionato e approvato dalla Giunta Esecutiva riunitasi il 21/01/2021 ed è stato inviato ai Revisori dei conti. 

Nella relazione sono delineate: 

1. Le caratteristiche essenziali dell’I.C. di Albanella. 

2. Il contesto territoriale di riferimento. 

3. La destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del Piano dell’Offerta Formativa Triennale 

4. Finalità che si intendono raggiungere con il P.A. 2021 tenuto conto dei seguenti atti dell’Istituto: PTOF, 

Piano Annuale delle attività del personale docente ed ATA, Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e 

Piano di Miglioramento. 

5. Rapporto tecnico – finanziario (analisi puntuale delle entrate e delle spese) 

La D. S. dà la parola al D.S.G.A. perché relazioni sul Piano annuale 2021. 

Il DSGA elenca e spiega tutte le entrate e tutte le uscite aggregate secondo la loro provenienza nonché gli 

stanziamenti di spesa aggregati per attività e progetti ad ogni singola attività. 

Il Programma annuale è composto dalla seguente modulistica che ne costituisce parte integrante: 

 Modello A - Programma annuale, 

 Modello B – Schede illustrative finanziarie divise per Attività e Progetti. 

 Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2020. 

 Modello D – Utilizzo dell’avanzo di amministrazione. 

 Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa. 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità dei presenti 

DELIBERA N°2 

 

Approva il Programma annuale dell’esercizio finanziario2021, così come predisposto dalla Dirigente Scolastica 

con la collaborazione del Direttore dei servizi generali e amministrativi - DSGA, proposto dalla Giunta Esecutiva 

e riportato nella modulistica ministeriale. 

 

Si passa a trattare il terzo punto all’O.d.g.: Iscrizioni alunni e attività di Orientamento 

In riferimento al punto all’O.d.g. la Dirigente Scolastica riferisce che sono in corso le iscrizioni e che mancano 

pochi giorni al termine ultimo fissato per il 25/01/2021. Delinea il quadro dell’organico di Istituto sulla base dei 

primi dati a disposizione, riguardo alle iscrizioni degli alunni per l’anno scolastico 2021/2022 e riferisce che 

sarà definito a conclusione delle iscrizioni. Informa che allo stato attuale: 

 Per la Scuola dell’Infanzia si devono iscrivere ancora altri bambini; 

 Per la Scuola Primaria, si sono iscritti tutti e sono arrivati anche alunni provenienti da Capaccio e 

Roccadaspide.  

-Si formeranno n.2 classi prime ad Albanella: n.1 con il tempo pieno e n.1 con il tempo normale. (una classe in 

più rispetto all’anno scorso) 

-Si formeranno n.2 classi prime a Matinella: n.1 con il tempo pieno e n.1 con il tempo normale. 
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Si attiverà quindi, ribadisce la D.S. il tempo pieno (n.40 ore settimanali) per le classi prime, seconde e terze per 

la scuola Primaria di Albanella e di Matinella. 

 Per la Scuola Secondaria, mancano poche iscrizioni e sulla base di quelle effettuate fino ad oggi, 

“rispettando la scelta dei genitori”, si formeranno n.3 classi col tempo normale (n.30 ore settimanali) e 

n.1 con il tempo prolungato (n.36 ore settimanali con due rientri a settimana). 

Ci sarà il Corso Musicale sia per gli alunni della Secondaria di I grado di Albanella che di Matinella. 

 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N.3 

Approva quanto riferito dalla D.S.  

 

Si procede con la trattazione del quarto punto all’O.d.g. Funzionamento delle Scuole dell’Istituto 

La D.S riferisce che il 25/01/2021 inizia la mensa alla Scuola dell’Infanzia e alla Primaria, poi riferendosi ai 

lavori che interessano gli edifici scolastici della scuola Primaria di Matinella e della scuola dell’Infanzia di 

Borgo san Cesareo riferisce che: 

Per la scuola Primaria di Matinella i lavori stanno proseguendo e il responsabile della ditta ha assicurato la 

consegna per la fine di gennaio, prima della fine dell’anno scolastico sicuramente si rientra afferma la D.S. 

Per la scuola dell’Infanzia di Borgo San Cesareo sicuramente sarà pronta a settembre per l’inizio del nuovo anno 

scolastico 2021/2022 

Prende la parola il Presidente del Consiglio e chiede spiegazioni sulla fornitura del gasolio alla scuola di 

Matinella, la Dirigente chiarisce che si è verificato un problema al serbatoio che è stato poi sostituito e nel 

frattempo gli alunni sono stati dislocati nei locali da Don Carlo. 

Inoltre la Sig.ra Mazzarella Valeria quale componente genitore chiede chiarimenti riguardo al progetto “Nuoto 

in cartella” Il progetto si è interrotto a Marzo del 2020 con la chiusura della scuola a causa del Covid 19. La 

Dirigente scolastica chiarisce che sicuramente le famiglie non perderanno le somme versate e che, seppur non 

in tempi rapidi in quanto ciò richiederà molto lavoro per gli uffici scolastici, le somme saranno restituite. 

 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N.4 

Approva quanto riferito dalla D.S. riguardo agli argomenti trattati.  

 

Si procede con la trattazione del quinto punto all’O.d.g.: Approvazione aggiornamento PTOF 2019/22 

 

La Dirigente presenta al Consiglio di Istituto il lavoro svolto in merito all' aggiornamento del PTOF 2019/2022 

per l'a.s. 2021/22, avvenuto sulla base dell'integrazione all'atto di indirizzo per la stesura del PTOF presentato 

dal DS nel Collegio Docenti.  

Nell'elaborazione del PTOF relativo al presente anno scolastico, oltre ai necessari aggiornamenti annuali 

riguardanti dati di contesto e organizzativi, il Consiglio di Istituto ha recepito le indicazioni ricevute dal lavoro 

svolto dal Nucleo Interno di Autovalutazione sul RAV 2020/2021, nonché quelle raccolte dalle novità introdotte 

dalla situazione determinata dall'emergenza COVID-19 e dall'applicazione delle ultime normative ministeriali:  
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1. Insegnamento dell' Educazione Civica;  

2. Valutazione Scuola Primaria: griglie di valutazione degli apprendimenti curriculari e del 

comportamento. 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità dei presenti 

DELIBERA N.5 

Approva l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

 

Si procede con la trattazione del sesto punto all’O.d.g.: Dimissioni consigliera Mennella Angela 

 

La Dirigente Scolastica comunica ai presenti le dimissioni della Sig.ra Mennella Angela quale componente 

genitore all’interno del Consiglio di Istituto, pervenute il 18 gennaio 2021 con prot. n.000128 e riferisce che non 

può surrogarla perchè non ci sono più eletti. La DS afferma che nonostante le dimissioni della Sig.ra Mennella, 

il Consiglio ha la maggioranza per cui rimane valido. 

 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N.6 

Approva quanto riferito dalla D.S. riguardo all’argomento trattato 

 

Si continua con la trattazione del settimo punto all’O.d.g.: Variazioni di Bilancio.  

La D.S. illustra le variazioni di bilancio al piano annuale. Le proposte di variazione e gli aggregati di spesa 

riassunti nelle tabelle, parte integrante di questo verbale vengono messe all’approvazione del Consiglio. 

 Variazione n.28 Maggiore entrata/spesa su progetto/attività A06. Attività di orientamento 

 Variazione n.29 Maggiore entrata/spesa su progetto/attività A01. 1 Funzionamento generale. 

 Variazione n.30 Maggiore entrata/spesa su progetto/attività A03 Didattica. 

 Variazione n.31 Minute spese. 

 Variazione n.32 Maggiore entrata/spesa su progetto/attività A03 Didattica. 

 Variazione n.33 Maggiore entrata/spesa su progetto/attività A03/4. 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità dei presenti 

DELIBERA N.7 

Approva quanto riferito dalla D.S. riguardo le variazioni di Bilancio   

 

Esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno, la riunione in videoconferenza termina alle ore 19.30 

 

Il segretario verbalizzante       Il Presidente del Consiglio 

 

Ins. D’Angelo Nevina                  Prof. Marino Francesco 

 


