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VERBALE N. 4
Il giorno martedì 12 maggio 2020 alle ore 15:00 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) Adozione libri di testo;
2) Adozione provvedimento di permanenza scuola infanzia alunna S.C.
3) Adozione provvedimento di permanenza nella scuola secondaria di primo grado alunno
C.D.
4) Ratifica nomina RUP FESR 10.8.6A-FESR pon-PU-2020-332smartclass;
5) Assunzione in bilancio FESR 10.8.6A-FESR pon-PU-2020-332 smartclass;
6) Approvazione del Regolamento della gestione dell’inventario dei beni della scuola
7) Comunicazione Dirigente Scolastico.
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
Sono assenti giustificati: De Rinaldis Marco, Longo Daniela.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Punto 1:Adozione libri di testo
Il Dirigente informa i presenti che l’art. 2 lett. d, del D.L. 22 dell’aprile 2020 stabilisce che nel caso
in cui l’attività didattica in presenza non riprenda entro il 18 maggio, i libri di testo già adottati per
il corrente anno scolastico si devono intendere confermati anche per il 2020/2021.
Considerato che con DPCM 26/04/2020 è stata prorogata la sospensione dell’attività didattiche fino
al 17 maggio e che sicuramente sarà prorogata fino al termine dell’anno scolastico, sentiti i
dipartimenti, i consigli di classe e di interclasse, si è deliberato di confermare tutti i libri di testo ad
eccezione di quello di Tecnologia che sarà sostituito da dispense illustrate, con una parte riservata
agli esercizi, fatte dal prof. Lorenzo De Pascalis. Queste dispense saranno usate dalle classi prime
dell’a.s. 2020/21 e avranno il solo costo di stampa e rilegatura, con notevole risparmio per le
famiglie.
Il C.d.I. all’unanimità approva di confermare i libri in uso e di sostituire il testo di tecnologia, per le
classi prime della scuola secondaria di primo grado, con l’adozione delle dispense fornite dal prof.
Lorenzo De Pascalis.
Delibera n.17

Punto 2: Adozione provvedimento di permanenza scuola infanzia alunna S.C.
Il Dirigente informa che la famiglia dell’alunna Cisternino Stefany, nata a Scorrano il 09/10/2014 e
frequentante il 3^ anno della scuola dell’Infanzia, ha espresso la volontà di far permanere la propria

figlia nella Scuola dell’Infanzia, con lo scopo di consentirle un’adeguata inclusione, evitando
sforzi cognitivi e relazionali per i quali non appare ancora pronta. (prot n. 1255/E 415/2020)
La suddetta richiesta è supportata dalla certificazione del 04/05/2020, in cui risulta che la dottoressa
Margiotta, membro dell’equipe psicopedagogica della ASL di Martano, ha espresso parere
favorevole alla suddetta permanenza, in considerazione proprio del ritardo cognitivo della bambina.
Il team dei docenti della scuola dell’infanzia concorda con quanto richiesto dalla famiglia, in quanto
l’alunna non ha raggiunto gli obiettivi minimi progettati nel PEI.
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’alunna
Cisternino Stefany nella scuola dell’infanzia.
Il C.d.I. approva all’unanimità.
Delibera n. 18

Punto 3: Adozione provvedimento di permanenza nella scuola secondaria di primo grado
alunno C.D.
Il Dirigente informa che la famiglia dell’alunno Della Tommasa Cosimo, frequentante il 3^ anno
della scuola secondaria di primo grado, ha fatto esplicita richiesta per la permanenza del proprio
figlio nella classe terza, anche in considerazione della nuova diagnosi funzionale rilasciata
dall’ASL competente che ha rilevato l’aggravamento delle condizioni di salute dell’alunno.
Considerati l’aggravamento della diagnosi funzionale e le difficoltà che l’alunno ha riscontrato
nell’ultimo periodo con la DAD, sentito inoltre il parere del consiglio di classe e del docente di
sostegno, il quale conferma il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi predisposti dal PEI,
il C.d.I., all’unanimità, esprime parere favorevole alla permanenza dell’alunno in classe terza della
scuola secondaria di primo grado.
Il C.d.I. approva all’unanimità
Delibera n.19

Punto 4: Ratifica nomina RUP FESR 10.8.6A-FESR pon-PU-2020-332 smartclass;
Il Dirigente Scolastico viene nominato Responsabile Unico di Progetto del Pon FESR 10.8.6AFESR pon-PU-2020-332 smartclass.
Il C.d.I. approva all’unanimità
Delibera n.20

Punto 5: Assunzione in bilancio FESR 10.8.6A-FESR pon-PU-2020-332 smartclass;
Il Dirigente Scolastico determina l’assunzione in bilancio delle somme autorizzate con nota del MI
prot. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 per la realizzazione del FESR Smartclass, come di
seguito indicato:
ENTRATE
Aggregato - voce – sottovoce
02/02/1

PREVISIONE
INIZIALE

PON PER LA SCUOLA (FESR) – Smart Class Avviso
4878/2020 codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-332

MODIFICA ATTUALE

€ 13.000,00

TOTALE
USCITE
Aggregato - voce – sottovoce
A03.8

PON PER LA SCUOLA (FESR) – Smart Class Avviso
4878/2020 codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-332

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICA ATTUALE

€ 13.000,00

TOTALE

PREVISIONE
DEFINITIVA
€ 13.000,00

€ 13.000,00
PREVISIONE
DEFINITIVA
€ 13.000,00

€ 13.000,00

Il C.d.I. approva all’unanimità
Delibera n.21
Punto 6: Approvazione del Regolamento della gestione dell’inventario dei beni della scuola
Il Dirigente Scolastico rappresenta al C.d.I. la necessità di adottare un regolamento relativo alla
gestione del materiale e dei beni della scuola, al fine di individuare il personale destinato all’
affidamento dell’incarico e di definire quali materiali sono effettivamente presenti nell’Istituto
scolastico. (si allega copia del regolamento)
Il C.d.I: approva all’unanimità
Delibera n.22
Punto 7: Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico comunica al C.d.I. che è stata effettuata la richiesta di rimborso delle quote
già versate per il viaggio di istruzione delle classi 3^ della scuola secondaria di primo grado e che
gli importi saranno restituiti quando finirà l’emergenza Covid e riapriranno le Agenzie.
Le classi 2^ della scuola secondaria di primo grado posticiperanno il viaggio di istruzione, previsto
per questo periodo, alle settimane comprese tra settembre e ottobre p.v.
Il Dirigente Scolastico informa il C.d.I. che per quanto riguarda gli esami di terza media e gli
scrutini finali non sono state pubblicate le relative ordinanze, pertanto si è in attesa di future
direttive da parte del Ministero.
Non essendovi nulla altro da aggiungere, la seduta è tolta alle ore 15.30

Il segretario verbalizzante
Patrizia Marsilio

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

