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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 4   DEL 08.04.2020 

In video conferenza sulla piattaforma GSuite di Google, attraverso la funzione Meet. 

Il link inoltrato ai componenti del Consiglio è https://meet.google.com/pzk-ozez-jtj. 

Consiglieri presenti: 

Genitori:   Docenti:  

Covelli Annalisa SI  Amalfi Raffaele SI 

Masi Angela SI  Patruno Maria Elena SI 

Romanelli Elio SI  Genga Vincenza SI 

Rago Antonio SI  Grieco Maria SI 

Labella Alessandro SI  Musacchio Marisa Donata SI 

Lorusso Nino SI  Sasso Antonio SI 

Murgante Annalisa SI  Giuralarocca Donatina SI 

Speranza Antonella SI  Lo Duca Maria Teresa NO 

     
Personale ATA:   Dirigente Scolastico:  

Solimena Filomena SI  Masciale Michele SI 

Garritani Maria Filomena SI    

 

Dirigente Scolastico Prof. Michele Masciale 

Presidente Sig.ra Annalisa Covelli 

Segretario verbalizzante Ins. Raffaele Amalfi 

 

Ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

2) Verifica e monitoraggio attività didattica a distanza delle classi/sezioni. 

3) Approvazione del Regolamento per la partecipazione agli Organi Collegiali in via telematica. 

4) Variazioni al Programma Annuale 2020. 

5) Ratifica mandati e reversali. 

Varie ed eventuali 

Tutti i punti all’ordine del giorno sono stati deliberati all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano 

(favorevoli 18, contrari 0, astenuti 0). 

 Delibera n.26/2020 - Il Consiglio delibera l’approvazione del verbale della seduta precedente. 
 

 Delibera n.27/2020 - Il Consiglio delibera la verifica e monitoraggio le attività di didattica a distanza delle 
classi/sezioni. 
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Nel caso specifico, il nostro Istituto, conformemente a quanto ribadito nel suddetto decreto, per la scuola 
dell’infanzia ha attivato la didattica a distanza tramite la condivisione del materiale (schede, filastrocche, 
canzoni, ecc.)  sul sito web dell’istituto. I docenti inviano il materiale in formato pdf al webmaster che a 
sua volta lo pubblica sul sito nell’apposita sezione “Didattica   a   distanza”, suddivisa in quattro aree in 
relazione ai comuni di appartenenza delle sezioni di scuola dell’infanzia; 
invece per la scuola primaria e secondaria la didattica a distanza è stata attivata mediante: 
1. il registro elettronico “Argo” mediante la sezione “Didattica a distanza”, corredata da video tutorial, 
con le seguenti funzioni: 
 “Bacheca di Didup”: i docenti hanno a disposizione strumenti completi per condividere documenti, 

immagini, video e qualsiasi tipo di materiale didattico, impostando i criteri di condivisione desiderati; 
 “Condivisione Documenti”: i docenti possono condividere dei file inerenti lezioni, test, esercitazioni 

e decidere di renderli visibili agli alunni (e rispettive famiglie) delle proprie classi e/o ai docenti della 
scuola; 

2. la piattaforma GSUITE di Google, attraverso la funzione Meet, al fine di poter attuare una didattica a 
distanza efficace anche attraverso “video lezioni”. 

 
 Delibera n.28/2020 - Il Consiglio delibera l’approvazione del Regolamento per la partecipazione agli 

Organi Collegiali in via telematica, pubblicato sul sito web dell’Istituto alla sezione “Organizzazione – 
Regolamenti”. 

 
 Delibera n.29/2020 - Il Consiglio delibera l’approvazione delle variazioni al Programma Annuale 2020: 

 

VARIAZIONE n. 1 al 28/02/2020 – Decreto prot. 1562-C/14 del 09/03/2020 

ENTRATE    SPESE   

Interessi attivi su conto presso banca d'Italia € 0,01 A02/01 Funzionamento amministrativo € 0,01 

Contributo alunni visite e viaggi € 6.147,50 A05/01 Visite e viaggi di istruzione € 6.147,50 

Contributo alunni certificazione Trinity  € 1.407,00  A03/01 
Didattica Palazzo-Montemilone-

Maschito 
 € 1.407,00  

Finanziamento scuole belle ITC D'Errico   €15.000,00  A01/02 Scuole belle  € 15.000,00  

Finanziamento acquisto materiale pulizia  € 3.407,16  A01/01 Funzionamento generale  € 3.407,16  

Totale variazioni Entrate  €25.961,67   Totale variazioni Spese  € 25.961,67  

 

VARIAZIONE n. 2 all’08/04/2020 

ENTRATE     SPESE   

Finanziamento PNSD Animatore digitale Az. 28 € 1.000,00 P01/01 PNSD Azione 28 Animatore Digitale € 1.000,00 

Finanziamento Covid19 acquisto materiale 

igienico-sanitario e dispositivi protezione 
€ 3.640,86 A01/01 Funzionamento generale € 3.640,86 

Finanziamento Covid19 acquisto hardware-

software e formazione - nota MI 4527 
 € 10.198,59  

A03/03 Didattica a distanza A  €   1.140,08  

A03/04 Didattica a distanza B  €   8.488,47  
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A03/05 Didattica a distanza C  €      570,04  

Totale variazioni Entrate  € 14.839,45    Totale variazioni Spese  € 14.839,45  

 
 Delibera n.24/2019 - Il Consiglio delibera la ratifica dei mandati e reversali emessi dall’ultima riunione 

tenutasi il 23.12.2019: 
 

E.F. 2020 
Mandati (97) dal n. 1 al n. 97 Reversali (13) dal n. 1 al n. 13 

  

C/ residuo  € 47.446,88  C/ residuo € 5.871,62 

C/ competenza € 31.341,21 C/ competenza € 49.669,33 

Totale mandati € 78.788,09 Totale reversali € 55.540,95 

 
 
Non emergendo altro il Consiglio si conclude alle ore 17:15 
 
 

     IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
f.to Raffaele AMALFI              f.to Annalisa COVELLI 
 

 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico 

ATTESTA 

che copia della presente deliberazione sarà pubblicata nell'apposito albo dove resterà per 15 giorni 

consecutivi, con il contemporaneo deposito, nell'ufficio di segreteria, di una copia della presente unitamente 

a tutti gli atti preparatori per essere esibiti a chiunque ne avesse fatta richiesta e che nessun reclamo è stato 

presentato contro la medesima. 

  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof. Michele Masciale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 d.lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 

 


