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VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 15/10/2021 

 

Il giorno 15/10/2021 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,ra .ra Zaccagnini Antonella,  Sig,ra Di Calisto Roberta Sig.ra Brandizzi 

Monica, sig.ra Gizzi Simona,  Sig.ra Vacca Rossella, Marchioni Enrico, Sig.ra Pallini, 

  Risultano assenti Sig.ra Favale Barbara, la Sig,ra Pistoia Antonietta  Sig.ra Spina Francesca,  

  Sig.ra Borro  Francesca.  Sig.ra Canini Anna Maria, 

 Considerata la maggioranza dei componenti si apre la seduta con il seguente ordine del giorno: 

 

 

 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

 2) Surroghe componenti consiglio di istituto;  

 3) Curricolo di Istituto rev. 3 

 4) Progetto “Avviamento alla pratica sportiva, di cui all’art. 2, comma 2, secondo il disposto del CCNL 7/8/2014, 

    a.s. 2021-22 e costituzione del “Centro sportivo 

 5) Convenzione Università di Cassino; 

 6)Ratifica adesione Progetti PON: Avviso n. 20480/2021 "Reti locali cablate, wireless" e Avviso n.28966/2021 

"Digital board"; 

 7) Convenzione CPIA a.s. 2021-22: rinnovo; 

 8) Varie ed eventuali; 

 

  

 

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

 

Il verbale della seduta del 14/07/2021 inviato via mail a tutti i componenti con 

 

DELIBERA 145 

 

viene approvato all’unanimità. 

 

Punto 2) ) Surroghe componenti consiglio di istituto; 

 

Il D.S comunica che a seguito della decadenza di 2 componenti genitori e di un componente docenti del consiglio di 

istituto si è provveduto ad individuare i componenti mancanti tra gli aventi diritto tra i non eletti, pertanto nell’attuale 

consiglio sono presenti i 3 nuovi componenti.  Il consiglio ne prende atto e approva. 

 

Punto 3) Curricolo di Istituto rev. 3 

 

Il D.S. comunica che sono state apportate delle revisioni al curricolo di Istituto (in particolare agli obiettivi 

formativi). Tali revisioni sono un aggiornamento del curricolo e riguardano i tre ordini di scuola. La revisione si è 

resa necessaria in quanto sono stati aggiornati dalla commissione alcuni obbiettivi formativi del curricolo.  Il collegio 
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dei docenti si è già espresso favorevolmente alle revisioni n. 3 del curricolo, pertanto il consiglio deve quindi 

nuovamente approvare tutto il Curricolo di Istituto. 

 

 

DELIBERA 146 

 

Il consiglio di Istituto approva all’unanimità la revisione n. 3 del Curricolo di Istituto 

 

 

Punto 4) Progetto “Avviamento alla pratica sportiva, di cui all’art. 2, comma 2, secondo il disposto del CCNL     

 

                7/8/2014,  a.s. 2021-22 e costituzione del “Centro sportivo 

 

Il D.S. comunica al consiglio che L’Istituto vorrebbe aderire al progetto nazionale “Scuola attiva Kids” per le scuole 

primarie. Tale progetto è l’evoluzione del progetto nazionale degli anni precedenti “sport di classe”. Con il suddetto 

progetto da questo anno scolastico si intende  favorire l’inclusione di tutti gli alunni con Bisogni Educativi speciali, 

in quanto prevede la collaborazione  con le federazioni nazionali sportive e con il Comitato Italiano Paralimpico. 

 Il progetto è rivolto a tutte le classi di scuola primaria ed ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva 

nella scuola primaria per le sue valenze formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e per favorire 

l’inclusione scolastica.  

 

Il Consiglio di Istituto con 
 

DELIBERA n. 147 
 

approva all’unanimità l’adesione al progetto. 

 

Punto 5) Convenzione Università di Cassino;  

 

Il D.S. comunica che per realizzare le attività di tirocinio finalizzata alla specializzazione per le attività di sostegno è 

necessario stipulare una convenzione. L’università di Cassino per poter effettuare il tirocinio dei corsi di 

Specializzazione per le attività di sostegno presso le nostre strutture scolastiche propone una convenzione al fine di 

regolamentare i rapporti tra i due enti (università e istituto scolastico) e per tutelare i tirocinanti partecipanti. I 

tirocinanti saranno seguiti da un tutor scolastico e da  uno tutor universitario. Il D.S. illustra in maniera dettagliata la 

convenzione al consiglio. (All.2) 

 

 

DELIBERA 148 

 

Il consiglio di Istituto con approva all’unanimità la convenzione con L’Università di Cassino. 

 

 Punto 6)  Ratifica adesione Progetti PON: Avviso n. 20480/2021 "Reti locali cablate, wireless" e Avviso    

                     n.28966/2021 "Digital board"; 

Il D.S. Comunica che i progetti PON Avviso n. 20480/2021 "Reti locali cablate, wireless" e Avviso n.28966/2021 

"Digital board" sono stati già presentati all’A.d.G. in quanto potevano essere presentati con riserva di presentare 

successivamente la delibera formale di approvazione. Il DS illustra dettagliatamente i due progetti e fa presente che 

per  il “Digital Board” che per “Reti locali cablate, wireless"  i finanziamenti sono stati già assegnati. Con  delibera  

DELIBERA 149 

 

Il Consiglio di Istituto ratifica l’adesione alla partecipazione ai progetti PON Avviso n. 20480/2021 "Reti locali  

cablate, wireless" e  Avviso  n.28966/2021 "Digital board". 
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Punto 7) Convenzione CPIA a.s. 2021-22: rinnovo; 

 

Il D.S informa che anche per l’a.s. 2021/22 è necessario rinnovare la convenzione con il CPIA essendo il nostro 

Istituto nel plesso Mariani un punto di erogazione. Secondo la normativa ogni istituto è obbligato a dare degli spazi 

per offrire i servizi scolastici dei CPIA.  La convenzione è molto simile a quella dello scorso anno.  Viene illustrato il 

protocollo secondo le disposizioni già impartite dallo stesso consiglio di istituto a riguardo della regolamentazione 

dei rapporti con il CIPIA 7° (all. 3).  

 Nel protocollo devono essere rispettate le esigenze di entrambi gli istituti anche tenendo conto della particolare 

situazione epidemiologica al fine di evitare promiscuità ed assembramenti. 

 

 

DELIBERA 150 

 

 Il consiglio approva all’unanimità il rinnovo della convenzione con il CIPIA a.s. 2021-22 

 

 

Punto 8) Varie ed eventuali 

 

Il D.S. comunica che il Professore Tucciarelli, referente per i corsi ECDL organizzerà anche per quest’anno scolastico 

i corsi ECDL per il conseguimento della patente europea rivolti gli alunni iscritti al nostro istituto. Le condizioni per la 

frequenza dei corsi saranno le stesse dello scorso anno.  

IL D.S.  fa presente che alcuni plessi del nostro istituto sono stati oggetto di lavori da parte del Comune di Velletri, ed 

in alcuni casi i cantieri sono ancora aperti. 

Il D.S. comunica, inoltre, che quest’anno si rinnoverà il Consiglio di Istituto essendo scaduti i tre anni di vigenza. 

Come da normativa nazionale le elezioni si terranno nei giorni 28 e 29 novembre 2021. 

.  

 

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 

 

 


