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Verbale della riunione n. 6 del Consiglio di Istituto  -  data 17 dicembre 2020 

(delibere 22-29) 

 

Il giorno 17 del mese di dicembre del 2020 alle ore 15.30, si è riunito in videoconferenza tramite la 

piattaforma Google Meet il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Umberto Zanotti 

Bianco” di Cassano Allo Ionio - Sibari, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

 

 

  
1) Approvazione verbale seduta precedente;  

2) Insediamento dell’organo collegiale e nomina del Presidente, del vicepresidente e del segretario 

verbalizzante. Nomina Giunta;  

3) Approvazione PTOF aggiornamento a.s. 2020/21;  

4) Approvazione nuovo Regolamento d’Istituto e allegati;  

5) Approvazione integrazione P.I. (Piano per l’Inclusione) e allegati;  

6) Approvazione Piano Digitale dell’Istituto, Carta dei Servizi, RAV e Piano di Miglioramento, 

curricolo verticale d’Istituto e documento di valutazione a.s. 2020/21;  

7) Approvazione Variazioni di bilancio anno 2020.  

 

Tutti i componenti del Consiglio risultano presenti. Constatata 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 le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Angelo 

Presta. 

 

 
1) Approvazione verbale seduta precedente;  

Il Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe Antonio Solazzo, illustra il verbale della riunione precedente del 

Consiglio d’Istituto, avvenuta in data 30 novembre, in cui si chiedeva al Comune di Cassano Allo Ionio 

di prorogare la chiusura della Scuola fino al 22 dicembre, proponendo un rientro in presenza il 7 

gennaio p.v. a causa della situazione epidemiologica in atto (DELIBERA N. 22). 

2) Insediamento dell’organo collegiale e nomina del Presidente, del vicepresidente e del segretario 

verbalizzante. Nomina Giunta;  

Nella seduta odierna si insedia il Consiglio d’Istituto del triennio 2019-2022 secondo quanto previsto 

dal decreto (Prot. 1711) di nomina dei membri neoeletti; la normativa prevede che il Consiglio d’Istituto 
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sia convocato entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti. La componente genitori del Consiglio 

all’unanimità individua come Presidente il Sig. Nicola Leone, come Vice-Presidente la Sig.ra De Rose 

Carmela; il Consiglio d’Istituto individua come segretario verbalizzante il Prof. Angelo Presta. Nella 

stessa occasione si passa alla nomina dei componenti della Giunta Esecutiva. In base alla normativa ne 

sono menbri di diritto il Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente e il DSGA, in qualità di Segretario 

verbalizzante.  Il Consiglio nomina il sig. Nicola Leone, il prof. Angelo Presta e la signora Maria Pia 

Cersosimo (DELIBERA N. 24); 

3) Approvazione PTOF aggiornamento a. s. 2020/21;  

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio d’Istituto il PTOF che ha validità triennale, ma ogni anno 

può essere aggiornato in alcune parti: il curricolo di Educazione Civica, le griglie di valutazione della 

Scuola Primaria, il Piano dell’Inclusione. Il PTOF è stato elaborato ed approvato in Collegio Docenti il 

14 dicembre. Il PTOF viene approvato dal Consiglio d’Istituto all’unanimità (DELIBERA n. 25) 

4) Approvazione nuovo Regolamento d’Istituto e Allegati;  

Il Dirigente Scolastico illustra il nuovo Regolamento d’Istituto, implementato da alcuni documenti quali 

lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti; il Regolamento di Strumento Musicale; Regolamento 

dispositivi digitali personali (BYOD); Regolamento Cyberbullismo e Bullismo; Regolamento di divieto 

di fumo; Regolamento per la concessione dei locali scolastici; Regolamento di Accesso agli Atti; 

Regolamento amministrativo-contabile D.I. 129/2018. Il Regolamento d’Istituto e gli Allegati vengono 

approvati dal Consiglio d’Istituto all’unanimità (DELIBERA n. 26) 

 

5) Approvazione integrazione P.I. (Piano per l’Inclusione) e Allegati;  

 

Il Dirigente Scolastico illustra il PAI (Piano Annuale Inclusione) implementato con degli Allegati: il 

Protocollo Accoglienza per il BES, il Protocollo d’Inclusione degli alunni stranieri; il Protocollo di 

accoglienza degli alunni adottati (DELIBERA n. 27); 

 

6) Approvazione Piano Digitale dell’Istituto, Carta dei Servizi, RAV e Piano di Miglioramento, 

curricolo verticale di istituto e documento di valutazione a.s. 2020/21; 

Il Dirigente Scolastico illustra il Piano d’Intervento dell’I.C. di Sibari derivato dal Piano Scuola 

Digitale, il RAV 2019-2022 (Documento di autoanalisi dell’Istituzione Scolastica), la Carta dei Servizi, 

il Piano di Miglioramento, il Curricolo verticale d’Istituto e il documento di valutazione a.s. 2020 2021 

(DELIBERA n. 28). Il Dirigente fa presente che all’interno della Scuola non sono state individuate 

classi campione per le prove Invalsi. 

 

7) Approvazione Variazioni di bilancio anno 2020; 

 

Vengono illustrate dal Dirigente Scolastico delle variazioni di bilancio anno 2020: nel bilancio di una 

scuola possono giungere finanziamenti dallo Stato, dal Comune, da un Ente, da un’Agenzia, da un 

privato. Nelle variazioni di bilancio all’ordine del giorno si annoverano: introiti per una borsa di studio 

relativa all’a.s. 2018 2019, il rimborso delle quote per i revisori dei conti, il finanziamento per 
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l’Animatore Digitale, finanziamenti per l’acquisto di dispositivi digitali (sono stati acquistati 24 tablet, 5 

pc e un monitor digitale interattivo), finanziamenti statali per l’organico Il Consiglio d’Istituto è 

informato dal Dirigente circa le variazioni di bilancio in quanto organo amministrativo con poteri 

contabili. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (DELIBERA n. 29). 

Il Dirigente Scolastico fa presente che a gennaio sarà necessario raccogliere le quote dell’assicurazione 

scolastica (euro 6,00) degli alunni, che la sospensione delle attività didattiche in presenza per 

l’emergenza covid non ha permesso di effettuare; il Dirigente informa il Consiglio che per gli alunni 

diversamente abili che hanno fatto richiesta è stata garantita la didattica in presenza. I regolamenti 

scolastici, i documenti didattici e i verbali del Consiglio d’Istituto sono pubblicati sul sito della Scuola. 

 

 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g., la seduta viene tolta alle ore 16:45 

     

Il segretario verbalizzante 

(Prof. Angelo Presta)                            Il Presidente del Consiglio d’Istituto  

                                                   Rag. Nicola Leone 
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