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VERBALE N. 5
Il giorno lunedì 18 maggio 2020 alle ore 15:30 si è riunito il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo
Statale “Rina Durante” di Melendugno, in modalità video conferenza sulla piattaforma GSUITE dell’Istituto,
regolarmente convocato dal Presidente del C.d.I., per discutere il seguente o.d.g.:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2) Adozione provvedimento di permanenza scuola infanzia alunno C. E.
3) Comunicazioni del D.S.
Presiede la seduta il Presidente del C.d.I. Dott.ssa Stefania Stefanelli
Sono presenti: Cisternino Valerio, Conte Loredana, De Giorgi Tommasa, Giausa Marino, DeVito Antonia,
Laudisa Anna, Marsilio Patrizia, Triventi Agata, Gallo Sandra, Evangelio Paola, Murrone Tiziana, Potì
Maria Teresa, Anna Maria, Evangelio Paola, Montinaro Anna Maria Assunta, De Lorenzis Donata, Anna
Cosi, Longo Daniela, De Rinaldis Marco, De Rinaldis Marco, Longo Daniela.
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Punto 1: lettura e approvazione del verbale seduta precedente
Il verbale viene letto e approvato.
Il C.d.I. approva all’unanimità.
Delibera nr 23
Punto 2: Adozione provvedimento di permanenza scuola infanzia alunno C. E.
Il Dirigente informa che la famiglia dell’alunno C. E., nato a Scorrano (LE) il 19/08/2014, frequentante il 3^
anno della scuola dell’Infanzia, ha espresso la volontà di far permanere il proprio figlio nella Scuola
dell’Infanzia, con lo scopo di consentirgli un’adeguata inclusione, evitando sforzi cognitivi e relazionali per i
quali non appare ancora pronto (prot. n. 1358 del 18/05/2020).
La suddetta richiesta è supportata dalla certificazione della dott.ssa Margiotta, membro dell’equipe
psicopedagogica della ASL di Martano, la quale ha espresso parere favorevole alla suddetta permanenza, in
considerazione proprio del ritardo cognitivo del bambino (prot. n. 1355 del 18/05/2020).
Il team dei docenti della scuola dell’infanzia concorda con quanto richiesto dalla famiglia, in quanto l’alunno
non ha raggiunto gli obiettivi minimi progettati nel PEI (prot. n. 1359 del 18/05/2020).
In considerazione della documentazione depositata agli atti della scuola, tenuto conto di quanto sopra
esposto, il C.d.I. all’unanimità delibera parere positivo alla permanenza dell’alunno C. E. nella scuola
dell’infanzia.
Il C.d.I. approva all’unanimità.
Delibera n. 24
Punto 3: comunicazioni del Dirigente Scolastico
Non ci sono ulteriori comunicazioni.
Non essendovi nulla altro da aggiungere, la seduta è tolta alle ore 16.00

Il segretario verbalizzante
Patrizia Marsilio

Il Presidente del C.d.I.
Dott.ssa Stefania Stefanelli

