Istituto Comprensivo Statale “G. Palatucci” Montella
Consiglio di Istituto a.s. 2021/2022
Verbale n° 1
Il giorno 24 settembre 2021 ore 17.00 si riunisce, autoconvocatosi, il Consiglio d’Istituto, in
modalità zoom, con il seguente odg:
1. Progetto scuola estate ex art.31 c. 6 DL 41: corsi di recupero, progetto nuoto (criteri generali
per la programmazione educativa e l’attuazione delle attività parascolastiche,
interscolastiche, extrascolastiche).
2. Delibera PON FESR 28966 del 6 settembre 2021 per l’acquisto di monitor digitali interattivi
touch screen: TOT 39.000 euro.
3. Delibera PON FESR realizzazione rete locale n. 20480 del 20/07/2021: TOT 49619,88.
4. Delibera concessione palestra per uso a terzi: criteri
5. Delibera costituzione centro sportivo per la pratica sportiva in orario extracurricolare degli
alunni dell’IC Palatucci.
6. Delibera criteri generali per l’orario scolastico a. s. 2021-22 (piano di sicurezza sanitario).
7. Adattamento del calendario scolastico 2021-22 alle specifiche esigenze del territorio
Risultano presenti i seguenti componenti:
la Dirigente Scolastica, Prof.ssa D’Agostino A., i docenti Chiaradonna, Di Benedetto, Carrozza,
Varallo , Tavoletta , Moscariello , Di Genova, Bellofatto.
Sono presenti 9 consiglieri
La Dirigente Scolastica ricorda che la seduta del Consiglio è stata preceduta da autoconvocazione
della maggioranza del consiglio stesso, a seguito delle dimissioni della componente dei genitori.
Funge da segretario verbalizzante l’insegnante Carrozza e da Presidente il membro più anziano che
si riconosce nella prof.ssa Chiaradonna.
Punto 1 Progetto scuola estate ex art.31 c. 6 DL 41: corsi di recupero, progetto nuoto
(criteri generali per la programmazione educativa e l’attuazione delle attività
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche).
In riferimento al primo punto la Dirigente Scolastica informa che le risorse aggiuntive di cui
all’oggetto prevedono ampie e diverse possibilità di utilizzo, dai corsi di recupero alle attività Del. N° 1
sportive, e che -a livello di Collegio- già si è deliberato di destinare parte di queste somme ad
un Progetto nuoto data la possibilità di fruire di un impianto natatorio sul territorio.
Quindi come suggerito nel dipartimento specifico, si propone al Consiglio di deliberare questo

progetto alle seguenti condizioni e costi: due volte la settimana per quattro mesi, la fascia
oraria sarà decisa dai gestori della struttura, i costi (30 € pro capite circa) sono a carico della
scuola tranne la quota di 40 euro per l’assicurazione e le docce.
Si pensa di iniziare con i ragazzi già vaccinati, per essere assolutamente sicuri, poi si valuterà
per quelli al di sotto dei dodici anni. Al momento si hanno solo 15 adesioni nelle classi terze
della Scuola Secondari di 1° g. quindi è possibile estendere la proposta anche alle classi
seconde, ma sempre ai vaccinati nel rispetto della sicurezza anticovid.
Gli alunni dovrebbero essere accompagnati dalle famiglie presso la struttura dove però ci sarà
all’interno un tutor scolastico. Si sta valutando anche di prevedere l’assoluta gratuità per i
diversamente abili. Il Consiglio deve esprimere il proprio parere in merito ai criteri di
selezione dei ragazzi e se ritiene opportuno dare priorità agli alunni diversamente abili. La
Dirigente Scolastica informa anche della possibilità, offerta dalla struttura, di fruire - per gli
alunni affetti da disturbo dello spettro autistico- di un metodo specifico con istruttore
specialista e consulenza di uno psicologo; di fatto si tratta del metodo Maietta che la struttura
può offrire.
C’è inoltre anche la volontà di recuperare il progetto della scuola primaria che prevedeva
l’attività del nuoto in orario curricolare, ma in merito si attendono le disposizioni di
vaccinazione riguardanti gli alunni della scuola primaria e le disponibilità finanziarie residue.
Per quanto riguarda i corsi di recupero si inizia con le classi quarte della Scuola Primaria (3
insegnanti. con 8 alunni ciascuna nelle rispettive aule) poi si avvieranno anche i corsi per la
Scuola media (20 ore a classi parallele) tra fine settembre e inizi ottobre (classi seconde e terze
nel primo quadrimestre e le classi prime nel secondo quadrimestre) con due rientri
pomeridiani di due ore a materia.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
• Informato adeguatamente
• con voto unanime
DELIBERA
di approvare i corsi di recupero e il progetto nuoto come sopra illustrati.

Punto 2 - Delibera PON FESR 28966 del 6 settembre 2021 per l’acquisto di monitor
digitali interattivi touch screen: TOT 39.000 euro.
Del. N° 2
La Dirigente Scolastica spiega che si tratta di deliberare la partecipazione ad un Pon che
prevede l’acquisto di monitor digitali interattivi che andranno a sostituire le LIM nelle aule. Si
può accedere ad un finanziamento di € 39.000.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
•

con voto unanime, approva e
DELIBERA

di aderire al progetto sia per la candidatura che per la produzione del PON FESR 28966
del 6 settembre 2021 finalizzato l’acquisto di monitor digitali interattivi touch screen per
accedere ad un finanziamento di € 39.000 euro.

Punto 3 - Delibera PON FESR realizzazione rete locale n. 20480 del 20/07/2021: TOT
49619,88.
La Dirigente Scolastica informa il Consiglio della possibilità di accedere ad un finanziamento
di € 49619,88 per il potenziamento della rete locale.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
•

Del. N° 3

con voto unanime
DELIBERA
di approvare il PON FESR sia per la candidatura che la stesura del progetto per
la realizzazione della rete locale.

Punto 4 - Delibera concessione palestra per uso a terzi.
La Dirigente Scolastica comunica che, in riferimento ad alcune richieste di utilizzo della
palestra pervenute alla Scuola da parte di associazioni sportive, non si ritiene opportuno
Del. N° 4

concedere il comodato d’uso per una serie di ragioni legate alla incertezza della situazione
covid e alle attività pomeridiane che le scuola intende attivare con l’utilizzo della palestra.
.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
•
•

sentita la spiegazione della Dirigente Scolastica
con voto unanime concorda e
DELIBERA
i seguenti criteri: precedenza delle attività pomeridiane programmate dalla
scuola e necessaria garanzia della sanificazione e igienizzazione dei locali e
pertanto
di non concedere l’uso della palestra a terzi.

Punto 5 - Delibera costituzione centro sportivo per la pratica sportiva in orario
extracurricolare degli alunni dell’IC Palatucci.
Del. N° 5
Si tratta di proclamare, attraverso un atto burocratico- la scuola “Centro sportivo” così da poter
poi dar vita ad una serie di attività che saranno pagate tramite una piattaforma su cui si dovranno
iscrivere gli insegnanti di educazione motoria. Sono ulteriori finanziamenti per la Scuola ma
vincolanti perché poi si dovrà partecipare alle varie competizioni sportive.
.
•
•

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
dopo ampia trattazione
con voto unanime
DELIBERA

la costituzione del centro sportivo per la pratica sportiva in orario extracurricolare.

Punto 6 - Delibera criteri generali per l’orario scolastico a. s. 2021-22 (piano di sicurezza
sanitario);
A riguardo sono confermati tutti i criteri già deliberati nel precedente anno scolastico anche per
quanto concerne le certificazioni da produrre in caso di assenze come da regolamento
pubblicato sul sito della Scuola.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
•
•

Del. N° 6

informato dalla Dirigente Scolastica
con voto unanime
DELIBERA

di confermare e approvare il piano di sicurezza sanitario come già adottato nel
precedente anno scolastico.

Punto 7 - Adattamento del calendario scolastico 2021-22 alle specifiche esigenze del
territorio

In merito al punto 7 si propone la sospensione delle lezioni per il giorno della Sagra della Del. N° 7
castagna, se sarà organizzata; dopo averne discusso si concorda che la scuola si adeguerà a
quanto sarà deciso dall’amministrazione comunale.

•

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
dopo ampia discussione

•

con voto unanime
DELIBERA
di adattare il calendario scolastico 2021-22 alle esigenze del territorio, nel rispetto
delle ordinanze sindacali nel merito. In particolare, per quanto concerne la sagra
della castagna che tradizionalmente determinava la sospensione delle attività da
parte del comune di Montella per motivi organizzativi e di sicurezza, si resta in
attesa delle disposizioni comunali.

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 18:15 del
che è verbale.
Il Segretario del C. di I.

(Patrizia Carrozza)

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Chiaradonna Gisella

