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VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 17/06/2021 

 

Il giorno 17/06/2021 alle ore 18.30 in modalità video- conferenza 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. Variazioni al P.A. 2021; 

3. Integrazione/Modifica al Regolamento DDI; 

4. Adesione al Progetto PON/POC n. 9707/2021; 

5. Piano scuola estate 2021: Summer school 

6. Progetto PNSD STEM "il futuro ci attende"; 

7. Delibera di aggiornamento inventario beni dell’istituto; 

8. Donazione materiale di cancelleria da parte della’ Associazione Rotary Club Velletri; 

9. Proroga utilizzo strutture scolastiche plesso Cigliolo da parte della Ass. Bubu7te: ratifica; 

10. Varie ed eventuali; 

 

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

 

Il verbale della seduta del 16/04/2021 inviato via mail a tutti i componenti con 

 

DELIBERA 125 

 

viene approvato all’unanimità. 

 

Punto 2) Variazioni al P.A. 2021; 

 

IL D.S. Illustra dettagliatamente le variazioni al programma annuale 2021 facendo riferimento al DL 41 che dispone 

l’assegnazione a tutte le scuola di una somma , per il nostro istituto la somma è di € 25.642,91 per attuare dei percorsi 

estivi di recupero della socialità e degli apprendimenti in forma ludica e laboratoriale. Le variazioni sono tutte in 

entrata cioè somme che la scuola ha acquisito e che ha speso o deve spendere. (All1) 

DELIBERA 126 

 

Il consiglio di Istituto approva all’Unanimità la variazione del programma annuale 
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Punto 3) Integrazione/Modifica al Regolamento DDI. 

Il D.S. Informa il consiglio che nell’ultima seduta del collegio dei Docenti è stato portato come punto all’ordine del 

giorno una modifica al regolamento della DDI.  Il collegio dopo ampia discussione ha deliberato le seguenti 

variazioni: - a pag. 8 dopo la parola “le famiglie” si aggiunge “Si precisa che le modalità di fruizione della Didattica 

Digitale Integrata, nei casi su indicati, sarà disposta dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia dell’alunno/a 

interessato”. 

 

DELIBERA 127 

 

Il consiglio di Istituto approva all’Unanimità la modifica al regolamento della DDI  

Punto 4) Adesione al Progetto PON/POC n. 9707/2021; 

 

Il D.S. informa il consiglio che nel mese di Aprile è stato presentato un progetto PON che ha coinvolto la scuola 

secondaria di primo grado e la scuola primaria. Nel Progetto sono previsti diversi moduli con diverse azioni. Le 

indicazioni date dall’ente gestore prevedevano che le delibere del consiglio di istituto potevano essere fatte anche 

successivamente alla presentazione della candidatura. Il progetto è stato autorizzato per un importo pari a €. 

91.476,00. 

Il progetto dovrà essere inserito nel P.T.O.F e si svolgerà a partire da settembre 2021 per concludersi entro agosto 

2022   

 

DELIBERA 128 

 

Il consiglio di Istituto ratifica l’autorizza del Progetto PON/POC n. 9707/2021 e la sua integrazione al PTOF 

all’unanimità 

 Punto 5) Piano scuola estate 2021: Summer school 2021 

Il D.S. informa che con il DL 41 ristori la scuola ha avuto un finanziamento di circa € 25.642,91 e per questo in sede 

di collegio dei docenti è stato deliberato un Gruppo di lavoro che ha elaborato un progetto per il recupero della 

socialità e degli apprendimenti come previsto dal DL. Tale progettualità è rivolta a tutti gli alunni della scuola 

primaria e prevede attività laboratoriali /didattiche nella sede centrale dell’Istituto per tre giorni a settimana e per i due 

rimanenti uscite al campo sportivo (con associazioni sportive ) e sul territorio con attività nel parco naturale del  

Monte Artemisio. Le attività si svolgeranno per tre settimane a partire dal 28/06/2021 al 16/07/2021 

DELIBERA 129 

 

Il consiglio di Istituto approva all’Unanimità il piano scuola estate 2021 “Summer school” 

Punto 6) Progetto PNSD STEM "il futuro ci attende 

 

L’istituto si è candidato al progetto PNSD STEM "il futuro ci attende” in quanto ci sono dei fondi disponibili per poter 

acquistare specifico materiale tecnico-scientifico. La candidatura è andata a buon fine ed ora si aspetta l’esito della 

stessa per i finanziamenti. 

DELIBERA 130 
 

Il consiglio di Istituto approva all’Unanimità la candidatura al Progetto PNSD STEM "il futuro ci attende”  
  
Punto 7) Delibera di aggiornamento inventario beni dell’istituto 

 

IL D.S .informa che è necessario aggiornare l’inventario dei beni dell’Istituto per discaricare alcuni materiali. 

La prassi prevede che la DSGA individua i beni da discaricare dall’inventario e ne propone la discarica al D.S. 

Successivamente il D.S. presenta un decreto per la discarica di materiali vecchi ed obsoleti. Per il nostro Istituto è 

necessario discaricare n. 5 PC portatili obsoleti e guasti che non si possono riparare. Il Comune verrà a ritirare questi 

beni in quanto rifiuti speciali 

 

DELIBERA 131 



 
Il consiglio di Istituto approva l’aggiornamento dell’inventario con la discarica dei materiali obsoleti e guasti 

 

 

 

Punto 8) Donazione materiale di cancelleria da parte dell’Associazione Rotary Club     Velletri; 

 
Il D.S. comunica che l’associazione Rotary Club Velletri nella persona del Dott. Montagna ha donato alla scuola la 

cifra di 1000 € da spendere in materiale didattico per agli alunni   in situazioni di disagio economico. Il D.S. ha fatto 

precisa richiesta di non avere direttamente il denaro ma di far acquistare il materiale utile dall’associazione  

attraverso una lista che la scuola fornirà. I tempi sono stati celeri il materiale è già arrivato e si distribuirà a settembre 

con l’inizio del nuovo anno scolastico. 

DELIBERA 132 
 
Il consiglio approva all’unanimità la donazione del materiale da parte dell’Associazione Rotary Club Velletri 
 

Punto 9) Proroga a l l ’ utilizzo d e l l e  strutture scolastiche plesso Cigliolo da parte della Ass. Bubu7te: 

ratifica 

L’associazione BUBU7TE ha richiesto l’uso dei locali di Cigliolo per effettuare un campo estivo nel periodo dopo la  

chiusura della scuola (8-06-2021). La convenzione che avevano per effettuare il dopo-scuola è scaduta l’8 giugno con 

il termine delle attività didattiche. L’associazione chiede la proroga di tale convenzione a partire dal 14 giugno fino al 

31 agosto 2021. 

 

DELIBERA 133 

 
Il consiglio ratifica la proroga all’utilizzo delle strutture scolastiche del plesso Cigliolo da parte dell’associazione 

BUBU7sette  all’unanimità. 

 

Punto 10) Varie ed eventuali 

 

Il D.S. informa il Consiglio che a breve i 4 istituti Comprensivi di Velletri si incontreranno con il Sindaco perché il 

comune ha avuto dei finanziamenti per interventi sulle aree esterne dei plessi delle scuole del territorio. A San 

Giuseppe sono previsti interventi strutturali per allargare il locale mensa e per la creazione di una nuova aula. 

  

La seduta si chiude alle ore 20.00 

 
 

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 

 
 


