
VERBALE N. 8
Il giorno 22 gennaio 2021, alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio di Istituto in modalità telematica
su piattaforma G-Suite, con link https://meet.google.com/xxy-xqik-fnh, per discutere il seguente
ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione del progetto di sperimentazione del coding nell’ambito del protocollo di intesa
stipulato fra il Ministero dell’Istruzione e Makeblock Europe (Comunicazione MI n. 310 del
12-01-2021);
3. Approvazione aggiornamento PTOF 2019-2021;.
4. Approvazione Programma Annuale 2021.

Presiede il Consiglio il Presidente Marco Vacchiano; svolge le funzioni di segretario la prof.ssa
Maria Fiermonte.

Sono presenti:
Dirigente scolastico
Campanale Leonardo
Componente docenti
Arena Rosa, Cristantielli Rosa, Fiermonte Maria, De Tommaso Maria Lucrezia, Locorotondo
Domenico, Nicassio Adelina, Selvaggi Anna, Tanzella Cassandra.
Componente genitori
Ciaula Maria, Garasto Emanuela, Grandolfo Gianluca, Grimaldi Fabio, Logreco Giovanni, Pastore
Addolorata, Vacchiano Marco.

Risultano assenti:
Meriello Mariella (componente personale ATA), Marzulli Lavinia (componente personale
ATA)
Grandone Rosaria (componente personale genitori)

Partecipa alla seduta la DSGA Antonia Marzulli

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituita
l’assemblea.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente

https://meet.google.com/xxy-xqik-fnh


Prende la segretaria, prof.ssa Fiermonte, che dà lettura del verbale del Consiglio di Istituto del
04/01/2021.

DELIBERA n. 35
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

PRESO ATTO del verbale della seduta precedente,

DELIBERA
l’approvazione del verbale della seduta precedente all’unanimità dopo ampia discussione a cui
partecipano tutti i componenti del Consiglio.

2. Approvazione del progetto di sperimentazione del coding nell’ambito del protocollo
di intesa stipulato fra il Ministero dell’Istruzione e Makeblock Europe (Comunicazione MI
n. 310 del 12-01-2021).

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che l’istituto intende aderire all’avviso pubblico per
l’individuazione di scuole dell’infanzia e primarie, per la partecipazione ad un progetto di
sperimentazione del coding nell’ambito del protocollo di intesa, stipulato fra il Ministero
dell’Istruzione e Makeblock Europe (Comunicazione MI n. 310 del 12-01-2021).
L'avviso prevede l'attuazione di un progetto di sperimentazione dell'apprendimento-insegnamento
del coding nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, attraverso la messa a disposizione, a
titolo gratuito, delle scuole pilota di strumenti e dispositivi, accompagnamento didattico e
formazione.
Saranno selezionate complessivamente, su tutto il territorio nazionale, n. 60 istituzioni scolastiche,
suddivise in n. 30 istituzioni scolastiche per la sperimentazione nella scuola dell'infanzia e n. 30
per la sperimentazione nella scuola primaria.
Il Collegio dei docenti, nella seduta odierna, si è espresso a favore della candidatura al progetto
per la scuola primaria.
Il Consiglio di istituto è chiamato a deliberare in merito all’approvazione dell’adesione all’avviso
pubblico relativo alla Comunicazione MI n. 310 del 12-01-2021.

DELIBERA n. 36
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO



VISTE le attribuzioni del Consiglio di Istituto previste dal D. Lgs del 16 aprile 1994, n. 97;
VISTO Comunicazione MI n. 310 del 12-01-2021
CONSIDERATA la valenza educativa del progetto;

dopo ampia e approfondita discussione che coinvolge tutte le componenti

D E L I B E R A
all’unanimità l’adesione al progetto di sperimentazione del coding nell’ambito del protocollo di
intesa stipulato fra il Ministero dell’Istruzione e Makeblock Europe (Comunicazione MI n. 310 del
12-01-2021) per la scuola primaria.

3. Approvazione aggiornamento PTOF 2019-2021

Il DS riferisce che, dal corrente anno scolastico, i giudizi descrittivi hanno preso il posto dei voti
numerici nella valutazione intermedia e finale della scuola primaria. È quanto prevede l’Ordinanza
ministeriale 172 del 4 dicembre 2020, che attua quanto previsto dal decreto legislativo 62/2017 e
dal decreto legge 22/2020, art. 1 comma 2-bis. La recente normativa ha infatti individuato un
impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna
delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Un cambiamento che ha lo
scopo di far sì che la valutazione degli alunni sia sempre più coerente con il percorso di
apprendimento di ciascuno, che sia veramente formativa e finalizzata ai traguardi di competenze
cui la scuola tende.
Il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di valutazione e sarà correlato

a quattro differenti livelli di apprendimento:
∙ Avanzato
∙ Intermedio
∙ Base.
∙ In via di prima acquisizione
I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli

obiettivi individuati per ciascuna disciplina e per ciascuna classe.
All’uopo, si è riunito il Collegio Docenti in data odierna che, con deliberazione ad unanimità, ha
rivisitato e sostituito le rubriche di valutazione della scuola primaria inserite nel PTOF.

DELIBERA n. 37
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO



VISTE le attribuzioni del Consiglio di Istituto previste dal D. Lgs del 16 aprile 1994, n. 97;
VISTA l’OM 172 del 4 dicembre 2020;
VISTO il D. Lgs 62/2017;
VISTO il D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020, convertito in Legge n. 41 del 6 giugno 2020;
VISTO il documento approvato dal Collegio dei Docenti.

dopo ampia e approfondita discussione che coinvolge tutte le componenti

D E L I B E R A
all’unanimità l’aggiornamento della sezione valutazione del PTOF 2019/21.

4. Approvazione Programma Annuale 2021

Prende la parola la Dsga, Antonia Marzulli che, nell’introdurre l’argomento, riferisce ai consiglieri
che la predisposizione e approvazione del programma annuale 2021, ai sensi dell’art. 5 del D.I.
129/2018, sono slittati rispettivamente al 15/1 e al 15/02 (in luogo del 30/11 e del 31/12) a causa
del perdurare della situazione emergenziale epidemiologica.
La Dsga comunica che il Programma annuale 2021 è stato redatto in considerazione delle risorse
assegnate con la nota MI prot.23072 del 30/09/2020 (comunicazione preventiva del Programma
Annuale 2021 - periodo gennaio/agosto 2021).
Con tale nota è stato comunicato l’ammontare della risorsa finanziaria spettante a questo Istituto
Comprensivo per il periodo gennaio-agosto 2021 pari ad € 16.418,67 relativo alla quota per il
funzionamento amministrativo-didattico, calcolato secondo i criteri e i parametri previsti dal D.M.
834/2015.
Per la redazione del P.A. 2021 è stato necessario preliminarmente determinare l’Avanzo di
Amministrazione alla data del 31/12/2020 che è risultato essere pari ad € 218.688,50 così
suddiviso:
- € 75.664,70 avanzo non vincolato;
- € 143.023,80 avanzo vincolato.
L’avanzo di amministrazione è stato utilizzato nelle attività e nei progetti per € 111.375,91; la
differenza di € 123.731,26 è confluita nella disponibilità finanziaria da programmare per un
totale a pareggio di € 235.107,17.
Si procede alla disamina dei vari modelli che compongono il P.A. 2021:

● mod. A programma annuale 2021 articolato in due sezioni, Entrate e Spese, dove vengono
individuate tutte le entrate, suddivise per aggregati, secondo la loro provenienza (fonte di



finanziamento) e stabilita l’entità delle risorse da assegnare ad ogni singolo aggregato di
spesa: Progetto o Attività, Fondo di Riserva, Disponibilità Finanziaria da Programmare. Le
entrate ammontano ad € 235.107,17 e sono state suddivise come segue:

1. € 69.639,53 destinati alle Attività;
2. € 41.243,82 destinati ai Progetti;
3. € 492,56 destinati ai fondi di riserva (pari al 3% del fondo per il funzionamento

amministrativo didattico);
4. € 123.731,26 nella Disponibilità finanziaria da programmare
● mod. B schede illustrative finanziarie redatte per ogni singola Attività o Progetto,

articolate in due sezioni: Entrate, dove sono indicate le fonti di finanziamento, e Spese,
dove è indicata la previsione di spesa per ogni singola voce di costo. La sezione Entrate è
uguale alle voci di entrata iscritte nel mod. A, mentre le Spese sono raggruppate in
tipologie.

Nel P.A. 2021 sono indicati solo ed esclusivamente i progetti che hanno una fonte di
finanziamento propria che non sia il Fondo di Istituto. Infatti, con l’introduzione del Cedolino
unico (Legge finanziaria 2010), la dotazione per gli istituti contrattuali non è più prevista in
bilancio e tutti i progetti realizzati con il fondo di istituto sono pagati dal Service NoiPA sulla
scorta delle liquidazioni effettuate dall’istituzione scolastica. Si procede con l’esame di alcune
schede illustrative –modelli B.

● mod. C che evidenzia la situazione amministrativa presunta al 31/12/2020 e quindi una
situazione di cassa di € 151.581,10 e un avanzo di amministrazione complessivo di €
218.688,50;

● mod. D che evidenzia l’utilizzo (ripartizione) dell’avanzo di amministrazione nelle attività
e nei progetti, distinto tra vincolato e non vincolato;

● mod. E che fornisce un quadro riepilogativo delle spese per tutti i progetti/attività
articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la sezione spese delle schede
illustrative finanziarie, divise per tipologia, dettagliate in due ulteriori livelli, conti e
sottoconti.

Al termine della relazione la Dsga, comunica che il D.I. 129/2018, all’art. 21 denominato “fondo
economale per le minute spese”, affida al Consiglio di istituto il compito di determinare ogni anno,
in sede di approvazione del programma annuale, la consistenza massima del fondo economale per
le minute spese (da contenere entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia
di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante), nonché l’importo massimo di ogni minuta spesa,
con apposita autonoma delibera. Per il 2021 si propone di quantificare in € 1.200,00 l’importo da



destinare al fondo economale per le minute spese e in € 100,00 l’importo massimo di una
singola minuta spesa.
Alla luce delle cifre esposte nei modelli del Programma annuale 2021 e della Relazione illustrativa
a corredo dei predetti modelli, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare,
senza alcuna riserva, il Programma Annuale 2021 che pareggia per un importo complessivo pari a
€ 235.107,17 e a fissare in € 1.200,00 l’importo del fondo economale per le minute spese e in €
100,00 l’importo massimo di ogni singola minuta spesa.
Tutta la documentazione contabile viene posta agli atti della scuola ed è stata trasmessa ai revisori
dei conti.

DELIBERA n. 38

Il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare in merito all’approvazione del Programma annuale
2021 proposto dalla Giunta esecutiva.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico e della Dsga;
VISTO l’art. 10 del Dlgs 297/1994 - Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della
giunta esecutiva;
VISTO l’art. 1, commi 17 e 136 della legge n. 107 del 2015;
VISTO l’art. 5 del D.I. 129/2018 secondo il quale il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione
del programma annuale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 27001 del 12/11/2020 di proroga delle
tempistiche di approvazione del programma annuale entro il 15 febbraio 2021;
TENUTO CONTO del parere della Giunta esecutiva.

dopo ampia discussione a cui partecipano tutti i componenti del Consiglio

D E L I B E R A
all’unanimità l’approvazione del Programma annuale 2021 dell’Istituto Comprensivo “G. Rodari –
D. Alighieri” ai sensi dell’art. 5 comma 9 del D.I. 129/2018.

DELIBERA n. 39
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico d'intesa con la Dsga;
VISTO il D.I. 129/2019 ed in particolare l’art. 21 comma 2;
TENUTO CONTO del parere della Giunta esecutiva



dopo ampia discussione a cui partecipano tutti i componenti del Consiglio

D E L I B E R A
all’unanimità di determinare per l’anno finanziario 2021, la consistenza massima del fondo
economale per le minute spese quantificata in € 1.200,00, nonché l’importo massimo di ogni
minuta spesa pari a € 100,00, ai sensi dell’art. 21 comma 2 del  D.I. 129/2018.

Al termine della discussione degli argomenti all’o.d.g., il Presidente riferisce che si è interessato
presso l’ing. Ronchi del Comune di Casamassima sullo stato di esecuzione degli interventi urgenti
di manutenzione delle diverse sedi scolastiche e ha ricevuto le seguenti informazioni: nella sede
“Rodari” saranno sostituite n. 14 tapparelle non più funzionanti. La palestra della sede succursale
della scuola “D. Alighieri” sarà resa agibile quanto prima, mentre l’impianto di riscaldamento è
stato riparato ed è attualmente funzionante. Nella sede centrale della scuola “D. Alighieri” sono
terminati i lavori di ripristino del solaio e nelle aule in ristrutturazione è stato acceso l’impianto di
riscaldamento. Sta per concludersi la pitturazione delle stesse.
Il Presidente inoltre, supportato dalla consigliera Ciaula, evidenzia alcune criticità relative al
servizio di mensa delle scuole “Rodari” e “Collodi”: pasti freddi o insufficienti. Chiedono all’ins.
Nicassio di esprimere un parere sulla problematica, in virtù del fatto che la Commissione mensa, a
causa delle restrizioni dell’attuale situazione emergenziale, è impossibilitata ad effettuare controlli.
Prende la parola l’ins. De Tommaso la quale conferma la presenza delle criticità finora esposte e
precisa che, di recente, ha richiesto di compilare il questionario di gradimento che annualmente
viene fornito dalla ditta Pastore.
Entrambe le insegnanti, Nicassio e De Tommaso, affermano di aver avuto uno scambio con la
dott.ssa Loiacono, nutrizionista della ditta Pastore, durante il quale hanno segnalato le proprie
perplessità  circa il servizio di mensa.

La discussione prosegue con l’intervento della sig. ra Ciaula che, riportando l’esigenza di alcuni
genitori, vorrebbe chiarimenti circa l’utilizzo delle palestre nelle diverse sedi scolastiche. Infatti la
consigliera è a conoscenza del fatto che, mentre la palestra della sede centrale della scuola “D.
Alighieri” viene utilizzata dagli alunni regolarmente, per la sede succursale e per la scuola
“Rodari” ciò non avviene.
Risponde il Dirigente precisando che l’organizzazione oraria di educazione fisica, suddivisa in due
ore consecutive per ogni classe, ha permesso di mettere in atto i protocolli di sanificazione tra un
utilizzo e il successivo. Infatti, ogni classe arriva in palestra un quarto d’ora dopo l’inizio delle due



ore e la lascia un quarto d’ora prima. In tal modo l’ambiente rimane libero per mezz’ora, il tempo
necessario per effettuare la sanificazione.
Sarebbe difficile applicare la medesima procedura alla scuola primaria poiché l’ora settimanale di
educazione fisica per ogni classe è solo una. Si potrebbe tentare di stabilire una turnazione delle
classi, come viene suggerito dal consigliere Logreco, in modo da consentire l’accesso alla palestra
almeno ogni quindici giorni ed evitare di svolgere attività fisica all’aperto durante la stagione
invernale.
La situazione della palestra della sede succursale della scuola “D.Alighieri”, invece, presenta
problematiche connesse al furto subito poche settimane orsono che ha deturpato la porta di
ingresso, pertanto si è in attesa della sua riparazione.
L’ultimo intervento viene espresso del sig. Logreco che ha raccolto, da parte di alcuni genitori,
delle lamentele circa la pulizia dei servizi igienici della “Rodari”. La risposta proviene,
all’unisono dalla DSGA e dalla insegnante Nicassio, le quali assicurano che i collaboratori
eseguono la pulizia continuamente. Forse la bassa qualità dei pavimenti e l’usura degli ambienti
potrebbero essere la causa dell’impressione di scarsa igiene data dai servizi. Lo stesso Presidente
conferma di aver controllato personalmente, gli anni scorsi, lo stato dei servizi igienici,
verificando l’effettivo stato di pulizia.

Avendo esaurito l’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:30 circa.

Il Segretario Il Presidente
Maria Fiermonte Marco Vacchiano


