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VERBALE 
 N.  

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 
30 GIUGNO 2020 

 

 

 

 
L’anno 2020, il giorno 30 del mese di GIUGNO,  alle ore 17:00, giusta convocazione della 

Presidente Prof.ssa Fausta Scardigno con convoc. Prot. N.1886/II1 , si è riunito in videoconferenza 

il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo Manzoni-Poli per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1.Approvazione del verbale seduta precedente 

2.Conto Consuntivo 2019 

3.Modifiche al P.A.2020 

4.Verifica al P.A. 2020 

5.Attività negoziale del D.S. 

6.Relazione del D.S. sulla realizzazione del POF 2019/20 

7.Piano Annuale di Inclusione 

8.Documento di e-policy 

9.Adattamento calendario scolastico 

10.Chiusure prefestive 

11.Criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi 

12.Concessione in utilizzo di locali scolastici(palestre) 

13.Richiesta di posti di sostegno  

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i consiglieri con modalità 

mail alle ore 16:55  del giorno 30 giugno e che risulta essere consegnata a tutti, considerato 

che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) tutti i consiglieri 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 . 

Verbalizza l’ins. Farinola Angela che si impegna a verificare, costantemente, la presenza dei 

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

collegiale.  
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1.Approvazione del verbale seduta precedente 

La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta, Preliminarmente, il DS 

fa presente che il verbale del precedente incontro è stato inviato in visione ai consiglieri in bozza, 

pertanto ne chiede l’approvazione, salvo osservazioni o richieste di integrazione. DELIBERA N. ??? 

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

 

2.Conto Consuntivo 2019 

3.Modifiche al P.A.2020 

4.Verifica al P.A. 2020 

5.Attività negoziale del D.S. 

 

6.Relazione del D.S. sulla realizzazione del POF 2019/20 

Il  D. S. ricorda ai presenti  che, nonostante l’emergenza di questi ultimi mesi, sono stati conclusi o 

in parte avviati progetti come quelli sportivi, musicali e di fine anno che sono stati resi possibili 

grazie all’impegno e alla collaborazione di tutti i soggetti che si trovano ad operare all’interno della 

scuola. Dal momento che erano stati previsti numerosi progetti, si auspica per l’anno prossimo  di 

poterli riprendere e implementare possibilmente in presenza  

 

7.Piano Annuale di Inclusione 

Il Dirigente illustra il ‘Piano Annuale per l’Inclusione’ per l’anno scolastico 2019/2020 predisposto 

dalle Funzioni Strumentali per l’inclusione e sottoposto già all’approvazione del GLI durante 

l’incontro del 23 giugno u.s.e del collegio durante l’incontro del 26 . 

Nel P.A.I. sono stati individuati i punti di forza e criticità degli interventi di inclusione posti in essere 
nel corso dell’anno appena trascorso e, allo stesso tempo, sono state formulate ipotesi di utilizzo 
delle risorse specifiche, istituzionali e non, al fine di incrementare il livello di inclusione generale 
della scuola per l’anno prossimo.  
Nel PAI è stata inserita anche una sezione che riguarda la DAD che, sebbene affrontata con 
impegno e dedizione, occorre pensare ad una prospettiva futura nella quale vengano consolidate le 
metodologie e vengano messe in campo strategie più specifiche. 
Il Consiglio  esprime parere favorevole e adotta all’unanimità il PAI 2019/20 

(delibera n. ). 
 

8.Documento di e-policy 

Il Dirigente illustra il documento di e-policy inviato a tutti i consiglieri tramite posta elettronica  che 

rappresenta uno strumento  operativo di cui il nostro Istituto si vuole dotare al fine di assicurare un 

approccio alla tecnologia che sia consapevole, critico ed efficace, e al fine di sviluppare, attraverso 

specifiche azioni, una conoscenza delle opportunità e dei rischi connessi all’uso di Internet e ad un 

uso consapevole dello stesso. Lo scopo è quello di salvaguardare e proteggere i bambini, i ragazzi 

e il personale dell’Istituto ma anche far acquisire loro procedure e competenze “tecniche” nonché  

corrette norme comportamentali.  

(delibera n. ). 
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9.Adattamento calendario scolastico 

Il D.S. riferisce che, seppur si è pensato di iniziare , cosi come ipotizzato a livello nazionale il 14, la 

Regione Puglia ha proposto il 24 pur lasciando il calendario inalterato compresi i ponti indicati dalla 

Regione stessa. 

Si chiede pertanto al Consiglio di deliberare di iniziare il 24 e di adottare il calendario scolastico 

regionale senza alcun anticipo 

(delibera n. ). 
 

10.Chiusure prefestive 

Si propone al Consiglio di deliberare la chiusura dell’Istituzione scolastica nelle seguenti 
giornate: 
i sabato di luglio e agosto 
14-22 e 29 agosto 
5 e 12 settembre 
Il Consiglio delibera all’unanimità 
 

11.Criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi 

Il D.S. ripropone al Consiglio i criteri già approvati lo scorso anno e quindi:  
1.Mantenimento continuità didattica; 
2.Possibilità di passare dal tempo pieno al tempo normale, al termine di un ciclo; 
3.Cambio plesso alla fine del quinquennio, in presenza di disponibilità; 
4.Valorizzazione delle competenze professionali e/o esperienze pregresse; 
5.Equilibrio tra docenti nuovi e docenti di lungo corso in un team docente; 
6. Considerazione di esigenze particolari; 
7.Anzianità di servizio 
Il Consiglio, sentita la proposta del D.S., constatata l’approvazione del Collegio, dopo ampia 
discussione approva e delibera i sopraelencati criteri di assegnazione dei docenti alle classi. 
(delibera n. ). 
 
12.Concessione in utilizzo di locali scolastici(palestre) 

Il D.S. comunica che, anche quest’anno è pervenuta dal Comune di Molfetta la richiesta di 
disponibilità all’uso delle palestre scolastiche in orario extracurriculare per l’a.s. 2020/21 a favore di 
società sportive che operano sul territorio. Si confermano le autorizzazioni precedentemente 
concesse . 
Il Consiglio, sentita la proposta del D.S., all’unanimità  delibera (delibera n. ). 
 

13.Richiesta di posti di sostegno  

Il DS in forma il Consiglio sull’organico di sostegno inviato all’USR per tutti gli ordini di scuola. Il 

Consiglio prende atto. 

Terminatala la disamina degli argomenti in discussione, la riunione ha termine alle ore 21:00 

Per attestazione di presenza, la registrazione  della videoconferenza verrà acclusa agli atti della scuola. 

 

   Il segretario       La presidente 

            Ins. Angela Farinola                                 prof.ssa Fausta Scardigno  
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