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VERBALE N. 5 

 

L’anno 2020, il giorno 20 del mese di Marzo, alle ore 17.00, considerata la situazione d’emergenza causata 

dal COVID-19, che ha impedito la convocazione del Consiglio d’Istituto nella sede della scuola, il 

Presidente del Consiglio d’Istituto che aveva precedentemente incaricato l’ins. Carbone Nazzareno di 

pubblicare sul gruppo “Consiglio d’Istituto” di whats app i progetti relativi al Piano per il diritto allo Studio 

da inviare ai tre Comuni ricadenti nell’ambito dell’Istituto comprensivo Delianuova e chiesto ai Consiglieri 

di prenderne visione e fornire, qualora lo ritenessero necessario suggerimenti in ordine alla correttezza dei 

dati ed alla sostanza dei progetti stessi procede alla disamina dei risultati della votazione. 

Segue la descrizione sintetica dell’argomento trattato e il corpo della delibera. 

Il punto unico da trattare all’ordine del giorno è: “Approvazione del Piano per il diritto allo studio: ex L.R. 

27/85”. 

 

I componenti del Consiglio d’Istituto sono quelli di seguito nominati all’interno della tabella dove risulta 

anche la partecipazione al voto: 

 

ORD NOME APPROVA NON APPROVA 

 PRESIDENTE   

1.  Prof. Macrì Arcangelo X  

 DIRIGENTE SCOLASTICO   

1.  Prof.ssa Rosalba G. Sabatino X  

 COMPONENTE DOCENTI   

1.  Ins. Carbone Nazzareno X  

2.  Prof.ssa Serafino Carmela  X  

3.  Prof. Morgante Filippo X  

4.  Prof.ssa Princi Francesca X  

5.  Ins. Cataldo Antonia  X  

6.  Ins. Rositani Faustina X  

7.  Ins. Fulco Giuseppina X  

8.  Ins. Zucco Grazia X  

 COMPONENTE GENITORI   

 1.  Sig. Costarella Antonio X  

2.  Sig. Macrì Alfonso X  

3.  Sig. Zappia Francesco X  

4.  Sig. Rechichi Giuseppe X  

5.  Sig. Zito Pasqualino X  

6.  Sig.ra Carbone Santina X  

7.  Sig.ra Ottobre Teresa X  

 COMPONENTE ATA   

1.  Sig. Potitò Pasquale X  
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Il Presidente del Consiglio d’Istituto, Sig. Arcangelo Macrì, dopo aver constatato che hanno votato tutti i 

consiglieri, procede al conteggio dei voti espressi e rileva che il Consiglio, all’unanimità si è espresso per 

l’approvazione del Piano per il diritto allo studio proposto dalla scuola. 

La prof.ssa Carmela Serafino funge da Segretario verbalizzante. 

 

Punto unico:  Approvazione Piano per il diritto allo studio: ex L.R. 27/85  

Il 1° collaboratore, ins. Carbone Nazzareno ha pubblicato i Progetti relativi ai tre Comuni ricadenti 

nell’ambito dell’Istituto comprensivo di Delianuova, come da incarico ricevuto dal Presidente del Consiglio 

d’Istituto, ed ha informato i Consiglieri che a breve i Comuni dovranno trasmettere il Piano per il diritto allo 

studio alla Provincia (Adesso Città metropolitana) di Reggio Calabria, per cui, considerato che la Legge 

prevede l’invio di un solo progetto per ogni istituzione scolastica e tenuto conto delle esigenze della scuola, 

propone l’invio del progetto “LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA E PSICOMOTRICITÀ 

“NATURALMENTE BENESSERE” al Comune di Delianuova e il progetto “MUSICA E 

INTEGRAZIONE” ai Comuni di Scido e Cosoleto che provvederanno ad inoltrarli alla Città Metropolitana 

di Reggio Calabria. Il Piano include, oltre ai suddetti Progetti, anche la richiesta del servizio di mensa e 

trasporto nonché il contributo per l’acquisto di libri da concedere in comodato d’uso. Il Piano medesimo, 

oltre ai progetti sopra indicati che saranno allegati con i modelli 4C e 3A e B, viene qui di seguito riportato: 

 

COMUNE DI DELIANUOVA 

 

1. Mensa per la scuola dell’infanzia (87 ALUNNI), per una classe seconda, una terza, due quarte, una 

quinta a tempo pieno della scuola primaria (77 ALUNNI); 

2. Servizio di trasporto per la scuola dell’infanzia e per la classe prima della scuola primaria; 

3. Assistenza socio – educativa per gli alunni portatori di handicap grave; 

4. Contributo per l’acquisto di libri da concedere in comodato d’uso agli alunni della scuola secondaria 

di I grado. 

5. Assistenza pre e post scuola adeguata per gli alunni. 

 

COMUNE DI SCIDO 

 

1. Mensa per la scuola dell’infanzia (10 ALUNNI) e per la classe prima e quarta a tempo pieno della 

scuola primaria (25 ALUNNI); 

2. Servizio di trasporto per la scuola primaria/secondaria, secondo quanto previsto nel protocollo 

d’intesa a suo tempo sottoscritto dai Comuni di Scido e Cosoleto nell’ambito della razionalizzazione 

e del dimensionamento delle scuole; 

3. Assistenza socio – educativa per gli alunni portatori di handicap grave; 

4. Contributo per l’acquisto di libri da concedere in comodato d’uso agli alunni della scuola secondaria 

di I grado. 

5. Assistenza pre e post scuola adeguata per gli alunni di Cosoleto che arrivano molto presto a scuola. 

 

COMUNE DI COSOLETO 

 

1. Assistenza socio – educativa per gli alunni portatori di handicap grave; 

2. Servizio di trasporto per la scuola primaria/secondaria, secondo quanto previsto nel protocollo 

d’intesa a suo tempo sottoscritto dai Comuni di Scido e Cosoleto nell’ambito della razionalizzazione 

e del dimensionamento delle scuole; 

3. Contributo per l’acquisto di libri da concedere in comodato d’uso agli alunni della scuola secondaria 

di I grado. 

4. Assistenza pre e post scuola adeguata per gli alunni di Scido che arrivano molto presto a scuola. 

 

Il Consiglio d’Istituto, 

VISTA la L.R. 27/85, 
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VISTI i progetti: “MUSICA E INTEGRAZIONE” e “LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA E 

PSICOMOTRICITA’ - NATURALMENTE BENESSERE”, 

CONSIDERATA la validità delle proposte del 1° collaboratore, 

VISTI i DPCM del mese di marzo relativi all’emergenza COVID-19, 

PRESA VISIONE dei progetti, 

DATI suggerimenti per il miglioramento e la correzione di errori, 

all’unanimità delibera, 

 

DELIBERA N. 1 

 

di approvare, come in effetti approva: 

1. il progetto ex L.R. 27/85 “MUSICA E INTEGRAZIONE” - ASSISTENZA SOCIO – EDUCATIVA 

SPECIALISTICA PER ALUNNI DISABILI, ART. 3, COMMA 3” (Per i Comuni di Scido e Cosoleto) e il 

progetto “LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA E PSICOMOTRICITA’ - NATURALMENTE 

BENESSERE” (Per il Comune di Delianuova) per l’anno scolastico 2020/2021 proposti dalla scuola; 

2. il suddetto piano per il diritto allo studio proposto; 

3. di dare mandato al Dirigente scolastico di espletare gli atti necessari all’inoltro del Piano per il diritto 

allo studio completo di progetti ai Comuni di Delianuova, Cosoleto e Scido. 

 

Null’altro essendovi da esaminare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17.50. 

 

        F.TO Il Segretario                                                                                 F.TO Il Presidente 

   (Prof.ssa Serafino Carmela)                                                                  (Sig. Costarella Antonio) 


