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VERBALE N. 13 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 28 GIUGNO 2021 – ORE 16:00 

 

(delibere 46-52) 
 

Visto l’art. 6 lettera r) del DPCM del 13 ottobre 2020, il DPCM del 02/03/2021 e s.m.i., al fine di 

contenere la diffusione del virus COVID-19, lunedì 28 giugno 2021 alle ore 16:00 si è riunito in 

videoconferenza tramite la piattaforma GSuite di Google Meet (codice riunione bte kwes qdd) il 

Consiglio d’Istituto dell’I.C. Zanotti Bianco per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

 

2. Verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale e.f. 2021 art. 10 D.I. n. 129/2018. 

Variazioni Bilancio E.F. 2021; 

 

3. Relazione del DS sull’andamento della Scuola e sullo stato di attuazione del Programma 

Annuale E.F. 2021 

 

4. Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale art. 48 D.I. n. 129/2018; 

 

5. Orario di funzionamento prime settimane di lezione; 

 

6. Criteri di formazione delle classi; 

 

7. Criteri di assegnazione del personale ai plessi, alle classi, alle sezioni; 

 

8. Varie ed eventuali 

 

Constatata la presenza del numero legale e la validità della riunione, il Dirigente Scolastico, Prof. 

Giuseppe Antonio Solazzo, dichiara aperta la seduta ed avvia la discussione sul punto posto 

all’ordine del giorno. Svolge la funzione di Presidente del Consiglio il Vice-Presidente la Dott.ssa 

De Rose Carmela. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Angelo Presta. Il Dirigente 

Scolastico, chiede e ottiene dal Consiglio l’inserimento di un altro punto all’ordine del giorno: 

Assunzione in bilancio del PON estate, che verrà trattato come ultimo argomento.  

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

 

Viene approvato all’unanimità il verbale del Consiglio d’Istituto n. 12 del 20 maggio 2021; 
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2. Verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale e.f. 2021 art. 10 D.I. n. 129/2018. 

Variazioni Bilancio E.F. 2021;  

 

Il Consiglio d’Istituto approva le verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale e.f. 

2021 art. 10 D.I. n. 129/2018. Variazioni Bilancio E.F. 2021 (DELIBERA N. 46) come da prospetto 

allegato; 

 

3. Relazione del DS sull’andamento della Scuola e sullo stato di attuazione del Programma 

Annuale E.F. 2021; 

 

Il Dirigente Scolastico presenta la relazione sull’andamento della Scuola e sullo stato di attuazione 

del Programma Annuale E.F. 2021. Il Consiglio d’Istituto approva la relazione del Dirigente 

Scolastico (DELIBERA N. 47); 

 

 

4. Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale art. 48 D.I. n. 129/2018; 

 

Il Dirigente comunica al Consiglio lo stato dell’attività negoziale effettuata fino a questo momento. 

Il Consiglio d’Istituto approva la pubblicità, le attività informative e la trasparenza dell’attività 

contrattuale ai sensi dell’art. 48 D.I. n. 129/2018; (DELIBERA N. 48); 

 

5. Orario di funzionamento prime settimane di lezione; 

 

Gli orari di funzionamento per le prime due settimane di lezione dell’a.s. 2021/22 fino 

all’attivazione della mensa da parte del Comune sono i seguenti: Scuola dell’Infanzia (8:00-13:00) 

dal lunedì al venerdì; Scuola Primaria (8:30-13.00) dal lunedì al sabato; Scuola Secondaria Primo 

Grado (8.15-13:15) dal lunedì al sabato. Il Consiglio d’Istituto approva (DELIBERA N. 49); 

 

 

6. Criteri di formazione delle classi; 

 

Per la formazione delle classi si terranno presenti i seguenti criteri già in vigore negli anni 

precedenti e presenti nel Regolamento d’Istituto: provenienza degli alunni, eterogeneità del gruppo 

classe, equilibrio di maschi e femmine, frequenza con amici e/o fratelli, richieste motivate delle 

famiglie. Il Consiglio d’Istituto approva (DELIBERA N. 50); 

 

7. Criteri di assegnazione del personale ai plessi, alle classi, alle sezioni; 

 

Per quanto concerne l’assegnazione dei docenti alle classi ed ai plessi si terranno presenti i seguenti 

criteri già in vigore negli anni precedenti: possesso dei benefici ex legge 104, (sede di servizio più 

vicina); continuità, competenze professionali, richieste volontarie. Il Consiglio d’Istituto approva 

(DELIBERA N. 51); 

 

8. Assunzione in bilancio PON estate - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
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ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità).  

 

Il Dirigente Scolastico comunica che l’Istituto Comprensivo Zanotti Bianco è stato autorizzato 

dall’Autorità di Gestione con nota Prot. AOODGEFID-17647 del 07/06/2021 ad effettuare il PON 

Estate. L’importo complessivo del progetto è €. 59.943,00 come indicato nella tabella sottostante: 
 

 

Sottoazione 

  

Progetto 

  

Importo Autorizzato progetto 

 

      

 10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-CL-2021-182 a € 4.977,90 

 10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CL-2021-199 € 54.965,10 

    &#34;Sibari... tra passato,    

    presente e futuro&#34;    

 

Ne chiede al Consiglio la relativa assunzione in bilancio. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 52 a.s. 2020/21. 

 

 

9. Varie ed eventuali 

 

Per quanto riguarda il Piano Estate 2021 il Dirigente Scolastico informa il Consiglio d’Istituto che 

la Scuola, dopo aver ottenuto il finanziamento di 10.056, ha avuto anche il finanziamento di 30.000 

euro di cui 18.000 destinati all’acquisto di materiali e 12.000 per le attività svolte da docenti. 

Pertanto le attività didattiche inizialmente previste per 12 ore possono essere implementate fino a 24 

ore. A settembre sarà continuato il Progetto PON 207 e saranno attivati i moduli del Progetto PON 

di 59.943 euro rientrante nel Piano Estate. Sono in attuazione alcuni moduli del Piano Estate 2021: 

“Musicando” del Prof. Luzzi; “Attività ludico-ricreative” dell’Insegnante Rosanna La Polla; 

“Italiano per tutti” del prof. Presta; “Danzaterapia” del Dott. Marco Roseti; “Educazione motoria 

(Volley) della Prof.ssa Luciana Truncellito; “Responsabilmente connessi” dell’Insegnante Teresa 

Lanza. Altri moduli del Piano Estate saranno svolti a luglio, a fine agosto e a settembre. 

 

Non essendoci altro da aggiungere la riunione termina alle ore 17.10. 

 

Il segretario verbalizzante 

    (Prof. Angelo Presta) 

 

                                                                                                 Il Vice-Presidente Consiglio d’Istituto 

                                                                                                          Dott.ssa De Rose Carmela 
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