
 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VELLETRI NORD” 
SEDE CENTRALE: Via Fontana della Rosa,159 – 00049 Velletri (RM) -   069634194  fax 

069630100  
Cod. Mecc. RMIC8D500D – Codice Fiscale 95036930584 – Codice Univoco UFHE4H – 

Distretto 39° 
e-mail: RMIC8D500D@istruzione.it   sito web: www.ic-velletrinord.gov.it 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO  DEL 11/09/2020 
 

Il giorno 11/09/2020  alle ore 18.00  presso i locali dell'Istituto Comprensivo Velletri Nord sito in Via 
Fontana della Rosa 159,  si è riunito   il Consiglio d'Istituto   
Sono presenti: Il Presidente Granese Guido,  Il D.S. Dr Francesco Senatore, Sig.ra Bartelli Elisabetta, 
sig.ra Perillo Maria Rosaria, Sig.re Marchioni Enrico, Sig.ra Cimitile Anna, Sig.ra Brandizzi Monica, 
Sig.ra Zaccagnini Antonella, Sig.ra Vacca Rossella, , Sig.ra Borro Alessandra, Sig.ra  LiPuma Katiuscia, 
Sig.re Mancini Daniele, Sig.ra Spina Francesca., Sig,ra Di Calisto Roberta, Sig.ra Sambucci Fabiola 
 Risultano assenti Sig.ra Favale Barbara,Sig.ra Merci Vittoria, la,. Sig.ra Canini Anna Maria Sig,ra Pistoia 
Antonietta 
 
Considerata la maggioranza dei componenti si apre la seduta con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Orario scolastico e refezione 
3. Protocollo sicurezza per l’avvio delle attività didattiche in presenza 
4. Patto di corresponsabilità a.s. 2020-2021 
5. Autorizzazione e ratifica progetto PON n 19146 “Kit supporti didattici” ed integrazione al PTOF 
6. Progetto PONn 19146 “Kit supporti didattici” criteri di selezione del personale da impiegare nella 

realizzazione dell’intervento (progettista e collaudatore) 
7. Autorizzazione e ratifica progetto PSND “inclusione digitale” azioni di contrasto al rischio di 

povertà educativa” ad integrazione al PTOF 
8.  Curricolo di ed. Civica: integrazione al PTOF e aspetti organizzativi; 
9. Piano D.D.I; 
10. Informative del D.S. 

 

Punto 1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il verbale della seduta del 08/07/2020 inviato via mail a tutti i componenti con  

DELIBERA  84 

viene  approvato  all’unanimità. 



Il D.S. chiede l’inserimento dell11 un punto all’O.D.G. e precisamente “ rinnovo dell’accordo  tra  scuole per 
l’affidamento del servizio di cassa” 

 DELIBERA  85 

Il consiglio di Istituto  approva l’inserimento del punto 11 all’O.D.G. all’unanimità. 

L’O.D.G. viene cosi riformulato 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Orario scolastico e refezione 
3. Protocollo sicurezza per l’avvio delle attività didattiche in presenza 
4. Patto di corresponsabilità a.s. 2020-2021 
5. Autorizzazione e ratifica progetto PON n 19146 “Kit supporti didattici” ed integrazione al PTOF 
6. Progetto PONn 19146 “Kit supporti didattici” criteri di selezione del personale da impiegare nella 

realizzazione dell’intervento (progettista e collaudatore) 
7. Autorizzazione e ratifica progetto PSND “inclusione digitale” azioni di contrasto al rischio di 

povertà educativa” ad integrazione al PTOF 
8.  Curricolo di ed. Civica: integrazione al PTOF e aspetti organizzativi; 
9. Piano D.D.I; 
10. Informative del D.S. 
11. Adesione rete di scuole in via aggregata per la procedura dell’affido del servizio di cassa 

 
Punto 2) Orario scolastico e refezione 
Il D.S. informa  brevemente il consiglio  dell’iter che è stato fatto per mettere tutte le scuole in sicurezza a 
seguito dell’epidemia da covid-19. Per il plesso di Colonelle  la situazione è stata molto complicata ma alla 
fine si è risolta avendo dato il comune un edificio già adibito a scuola in passato. Il posticipo dell’apertura il 
24 settembre permetterà  una migliore organizzazione scolastica di tutto l’istituto. Sul sito della scuola è 
pubblicato l’orario provvisorio, ma se dovesse esserci uno posticipo dell’inizio delle attività didattiche al 24 
si potrebbe partire già con l’orario definitivo. Per quanto riguarda la refezione  le nostre scuole dove è 
presente il servizio faranno più di un turno (la predisposizione dei  tavoli della mensa e i relativi turni sono 
stato definiti dal comune).  San Giuseppe effettuerà la mensa su due turni  in mensa ed una sezione in classe 
per problemi di spazio. Il consiglio prende atto.  
 
Punto 3) Protocollo sicurezza per l’avvio delle attività didattiche in presenza 
Il D.S. illustra e condivide con il consiglio il protocollo di sicurezza per la ripresa delle attività didattiche in 
presenza  Le norme per la sicurezza prevedono l’ingresso scaglionato, tutti i plessi hanno provveduto a 
scaglionare gli ingressi in entrata ed uscita. Gli orari  giornalieri  potrebbero subire delle variazioni. 
  

DELIBERA 86 

Il Consiglio condivide ed approva il protocollo di sicurezza   
 
Punto 4) Patto di corresponsabilità a.s. 2020-2021 
Il D.S. Illustra il patto di corresponsabilità che è lo stesso del precedente anno scolastico integrato con le 
norme anti- covid. Il patto riguarda sia i genitori che gli alunni e da quest’anno scolastico verrà sottoscritto 
anche dai genitori della scuola primaria . Probabilmente si potrà condividere on-line con una funzione del 
registro elettronico. 
 

DELIBERA 87 

Il Consiglio di Istituto  approva il patto di corresponsabilità  all’unanimità 

Punto 5) Autorizzazione e ratifica progetto PON n 19146 “Kit supporti didattici” ed integrazione al    
    PTOF. 
Il D.S .illustra brevemente la struttura del PON che è rivolto agli alunni BES. Il progetto è stato selezionato 
ed autorizzato, con i soldi si acquisteranno o noleggeranno PC con specifici  software. Il progetto verrà 
integrato nel PTOF. 



.  
  
 

DELIBERA 88 

Il consiglio di Istituto autorizza e ratifica progetto PON n 19146 “Kit supporti didattici” e la sua integrazione 
al PTOF all’unanimità. 
 
 
Punto 6) Progetto PONn 19146 “Kit supporti didattici” criteri di selezione del personale da impiegare 
nella realizzazione dell’intervento (progettista e collaudatore) 
Il D.S. fa presente che per l’attuazione del  PON supporti didattici la procedura prevede che venga 
individuato un docente come  progettista  collaudatore.. Per la selezione di tale figura è necessario stabilire 
alcuni criteri: 
-avere competenze digitali, 
-avere competenze nell’area dell’inclusione 
-a seguire altri titoli. 

DELIBERA 89 

Il consiglio di Istituto approva  i criteri  all’unanimità 
 
 
Punto 7) Autorizzazione e ratifica progetto PSND “inclusione digitale” azioni di contrasto al rischio di 
povertà educativa” ad integrazione al PTOF 
Il D.S illustra brevemente la struttura del progetto  che è stato elaborato dal gruppo di lavoro PNSD . Al 
momento si è in attesa dell’autorizzazione è però necessario che il consiglio ratifichi la partecipazione al 
Progetto con apposita delibera 
 

DELIBERA 90 

Il consiglio di Istituto ratifica la partecipazione al progetto  all’unanimità 
 
 
Punto 8 Curricolo di ed. Civica: integrazione al PTOF e aspetti organizzativi; 
L’insegnamento dell’ED. civica era previsto già dallo scorso anno, è stato poi rimandato a questo anno 
scolastico e la norma prevede che sia inserito nel PTOF. Tale insegnamento è previsto in ogni ordine di 
scuola per 33 ore annuali. L’istituto ha istituito una commissione che ha elaborato il curricolo di ed. Civica. 
Le ore verranno divise in maniera equa tra tutte le discipline essendo un insegnamento trasversale. 
L’insegnamento dell’educazione civica diventa ordina mentale.  
 
 

 DELIBERA 91 

Il consiglio di Istituto approva l’  integrazione al PTOF del curricolo di Ed. Civica   all’unanimità 
 
 
 
Punto 9 Piano D.D.I 
Il D.S. spiega che la didattica digitale integrata è l’unione della didattica in presenza e di quella digitale. 
Questa tipologia di didattica va attivata  in casi particolari ed ogni scuola deve avere un proprio piano e un 
regolamento per l’attivazione. Nel nostro istituto il piano è stato elaborato dall’animatore digitale insieme ad 
una commissione. 
 

DELIBERA 92 

Il consiglio di Istituto approva il piano per la didattica integrata  all’unanimità. 
 

 



 
Punto 10 Comunicazioni del Dirigente 
 Il D.S  comunica le difficoltà che ci sono state per organizzare la riapertura della scuola e fa presente che 
l’apertura del 14 potrebbe essere rimandata  dopo le consultazioni  referendarie 
 

Punto 11) Adesione rete di scuole in via aggregata per la procedura dell’affido del servizio di cassa. 
L’istituto  da diversi anni stipula una convenzione con un ‘istituto capo fila per il servizio di cassa.  
Il D.S. propone di rinnovare questa convenzione con la scuola capo-fila che è il liceo Tasso di Roma.  
La convenzione di durata quadriennale deve essere ogni anno rinnovata per questo è necessario che il 
consiglio di Istituto  dichiara con 

DELIBERA 93 

Di aderire , per il quadriennio 2020-2024, alla rete di scuole con capofila il liceo Ginnasio “ Torquato Tasso” 
di Roma, per lo svolgimento congiunto di una procedura di gara volta all’affidamento di un accordo quadro, 
ai sensi degli art.54 e 60 del DL.gs. n 50/2016, avente per oggetto il servizio di cassa a favore delle 
Istituzioni scolastiche, e per la gestione e la vigilanza della relativa esecuzione, dando mandato al dirigente 
scolastico per la sottoscrizione del correlato accordo. 
 

 

 
 

La seduta si chiude alle ore 19.30. 
 
 
                   IL SEGRETARIO                              IL PRESIDENTE 
               Sig.ra Bartelli Elisabetta                                                                Sig. Granese Guido 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co.2 D. lgs 39/93                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co.2 D. lgs 39/93 

 

                
 


