
VERBALE N. 8

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

L’anno 2022, del giorno 21 del mese di aprile, alle ore 18:30, in modalità a distanza tramite piattaforma
GSuite di Google, giusta convocazione prot.n. 0002599/2022 del 15/04/2022 inviata tramite mail a
ciascun componente in ottemperanza alle vigenti disposizioni a causa dell’emergenza epidemiologica
COVID-19, si è riunito il Consiglio d’Istituto, per discutere e deliberare il seguente O.d.G:

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Approvazione Piano Diritto Studio ex L.R. 27/85;
3. Viaggio d’istruzione POR “fare scuola fuori dalle aule - modalità organizzative;
4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

All’appello nominale risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto:

n membro ruolo PRESENTI

da remoto

ASSENTI

1 Prof.ssa Rosalba G. Sabatino Dirigente
Scolastico

X

2 Prof.ssa Cataldo Rita Docente X
3 Prof.ssa Gioffrè Marinella Docente X
4 Ins. Papalia Maria Antonietta Docente X
5 Ins. Leuzzi Lidia Docente X
6 Prof.ssa Princi Francesca Docente X
7 Ins. Zucco Grazia Docente X
8 Sig.ra Comandè Stefania Genitori X
9 Sig.ra Condello Fortunata Genitori X
10 Sig.ra Lucisano Maria Rosa Genitori X
11 Sig. Macrì Arcangelo Genitori X
12 Sig.ra Papalia Michela Genitori X
13 Sig. Rechichi Giuseppe Genitori X
14 Sig. Zappia Francesco ATA X

Totale 14 12 2



Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. Macrì Arcangelo, funge da segretario
la docente Papalia Maria Antonietta.

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale degli intervenuti (12 su 14 come da
tabella di presenza), rende legale la riunione e dichiara aperta la seduta per la trattazione dei
punti all’ordine del giorno.

Primo punto all’O.d.g.

Punto 1: Approvazione verbale della seduta precedente

Il Presidente chiede se tutti abbiano preso visione del verbale n.7 della seduta
precedente, inviato a ciascun componente nella propria mail istituzionale e se vi sono
integrazioni o modifiche da porre in evidenza.

Non essendoci osservazioni in merito si passa alla votazione in chat.

Le docenti Cataldo Rita, Leuzzi Lidia e Papalia Maria Antonietta si astengono dal voto,
in quanto assenti alla seduta precedente.

Le docenti Cataldo Rita, Il Consiglio approva a maggioranza il verbale.

Si passa al secondo punto all’O.d.G.

Il Presidente chiede se tutti abbiano preso visione del verbale n.7 della seduta precedente,
inviato a ciascun componente nella propria mail istituzionale e se vi sono integrazioni o
modifiche da porre in evidenza.

Non essendoci osservazioni in merito si passa alla votazione in chat.

Le docenti Cataldo Rita, Leuzzi Lidia e Papalia Maria Antonietta si astengono dal voto, in
quanto assenti alla seduta precedente.

Le docenti Cataldo Rita, Il Consiglio approva a maggioranza il verbale.

Il Consiglio approva a maggioranza il verbale.

Si passa al secondo punto all’O.d.G.

Punto 2: Approvazione Piano Diritto Studio ex L.R. 27/85

Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno la DS informa il Consiglio che sulla mail
di tutti i membri è stato inviato il Piano di Diritto allo studio ex L.R. 27/85 per poterlo visionare ed
evidenzia che rappresenta lo strumento essenziale attraverso il quale l’Amministrazione Comunale
sostiene, integra e garantisce l’azione formativa dell’Istituzione Scolastica. E’ il documento sul



quale si fonda la programmazione annuale dei servizi e delle risorse da dedicare al “mondo”
dell’Istruzione, per assicurare il diritto di accesso ai servizi scolastici ed offrire le migliori
condizioni possibili per un’offerta formativa di qualità. Il Piano medesimo sarà trasmesso ai
Comuni del territorio in cui la Scuola opera, affin
ché essi possano chiedere i finanziamenti per materiale che sia di supporto agli alunni diversamente
abili e per il reperimento di figure di assistente educativo e/o specialistico. Considerato che la Legge
prevede l’invio di un solo progetto per ogni istituzione scolastica e tenuto conto delle esigenze della
scuola, dei PEI degli alunni interessati e, dunque, delle loro necessità, relativamente a sussidi,
assistenti e quant’altro, propone l’invio del progetto “LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA E
PSICOMOTRICITÀ “NATURALMENTE BENESSERE” al Comune di Delianuova e del 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 dei servizi mensa e trasporto nonché il
contributo per l’acquisto di libri da concedere in comodato d’uso.

La DS chiede se vi siano integrazioni o modifiche da apportare.

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 (85 ALUNNI) e per le classi 2ª B, 4ª B, 5ª B, della scuola
primaria (41 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 (11 ALUNNI) e per le classi 1ª (8), 2ª (9), 3ª (14) a tempo
pieno della scuola primaria (31 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.

Non essendoci modifiche o integrazioni la Dirigente chiede al Consiglio di esprimersi in merito.

Il Consiglio di Istituto,

SENTITA la DS,

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

all’unanimità dei voti espressi in chat, 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 2022/2023;
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.

Punto 3: Viaggio d’istruzione POR “fare scuola fuori dalle aule - modalità organizzative.

La DS, introduce la trattazione del punto, informando i membri del Consiglio che per quanto
riguarda la Programmazione Piano Operativo Regionale 2014-2020 - Iniziativa “FARE SCUOLA
FUORI DALLE AULE" – Obiettivo specifico 10.1.1. “Intervento di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità tra cui anche persone con disabilità” titolo progetto: IMPARO,
SOCIALIZZO E SVILUPPO COMPETENZE ESPLORANDO LA PUGLIA” verrà effettuato il
viaggio d’istruzione conclusivo del progetto sopracitato, a sua volta curato dalla prof.ssa Cataldo
Rita, grazie al contributo e alla collaborazione del Prof. Sebastiano Labate che si è fatto carico
dell’organizzazione. I ragazzi partiranno per cinque giorni con un ulteriore copertura assicurativa,
inoltre sono stati reclutati n.2 ESPERTI interni, n.4 Tutor interni, n.4 Animatori esterni da
impiegare nel progetto POR “Fare scuola fuori dalle aule”, ai quali verranno assegnati gruppi di
alunni per garantire la vigilanza. La Ds ha inoltre chiesto all'Agenzia viaggi aggiudicataria della
fornitura del pacchetto servizi altre n.4 gratuità per implementare il n. degli adulti accompagnatori a
supporto della vigilanza dei ragazzi. La DS si augura che sarà un’esperienza positiva e che rimarrà
un bel ricordo per i ragazzi; inoltre prima della partenza ha intenzione di parlare con gli studenti,
attraverso il collegamento meet, per ricordare loro l'importanza del rispetto delle regole di
comportamento da seguire.

IL Consiglio di Istituto PRENDE ATTO

Si prosegue con il quarto punto all’O.d.G.

Punto 4: Comunicazioni del Dirigente Scolastico



La Dirigente comunica che:
● quasi tutti i moduli del PON 28 Apprendimento e socialità sono partiti, ribadisce che sono

attività e occasioni formative, gli esperti stanno facendo di tutto per tenere alta la
motivazione, inoltre evidenzia che non c’è stata molta sensibilità verso queste attività della
scuola, a volte si dà priorità ad altro e in un anno in cui si è fatta poca scuola si aspettava
una partecipazione maggiore, comunque si farà di tutto per portarli al termine;

● con il PON Digital Board si sono dotate le aule di tutta la scuola, dalla scuola dell’Infanzia
alla scuola secondaria di primo grado, o di LIM o di Monitor Tac;

● si sono portate avanti e quasi completate tutte le procedure del Piano Nazionale Scuola
Digitale - laboratorio Stem. Precisa che in un primo momento il progetto della scuola non
era rientrato tra gli autorizzati, successivamente il Ministero ha emanato una nota a tutte le
scuole dove diceva che avrebbe autorizzato tutti i progetti della graduatoria fino al termine.
Pertanto questa nota da parte del Ministero è stata considerata da molti Dirigenti Scolastici
come una sorta di accertamento del finanziamento, in quanto comunicazione ufficiale del
ministero. Pertanto sono state avviate le procedure.

● in relazione al PON Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici” c’è l’obbligo di aderire alla convenzione Consip, pertanto così è stato fatto. Il 14
aprile è arrivato il piano definitivo ed entro il 13 maggio bisognerà caricare l’ordine sulla
piattaforma acquisti in rete, sezione delle convenzioni Consip.

● La DS informa che il Progetto “La corsa Contro la fame”, progetto al quale la Scuola ha
aderito che ha l’obiettivo di responsabilizzare gli studenti e di arricchire le loro competenze
di Educazione civica come richiesto dal Ministero, affrontando argomenti come la fame nel
mondo, si svolgerà a fine maggio. Il prof. Timpano Vincenzo responsabile e organizzatore
di tale progetto verrà pagato con la quota del Fis della scuola che riguarda il potenziamento
dell’attività sportiva; lo stesso ha contattato il Comune di Delianuova per la chiusura di
alcune vie interessate al passaggio dei ragazzi durante la corsa. Inoltre la realizzazione dello
stesso progetto conduce alla raccolta di fondi su base volontaria da parte dei negozianti e/o
anche del personale interno della scuola; tali fondi quest’anno sono stati destinati al
Madagascar, isola molto povera dove la maggior parte della popolazione soffre la fame.

La Dirigente, ringrazia tutti i membri del Consiglio d’Istituto per la presenza e la disponibilità del
tempo dedicato alla scuola e chiede se vi sono interventi o domande da fare.

Interviene la sig.ra Comandé Stefania che è stata contattata dai genitori degli alunni della Scuola
dell’Infanzia di Scido per sapere se la Scuola dell’Infanzia verrà chiusa o meno il prossimo anno
scolastico.
La DS informa che in un primo momento dall'Ufficio Scolastico Provinciale avevano scritto che
sopprimevano la scuola perché i bambini erano pochi e per il prossimo anno scolastico non ci sono
neppure bambini con disabilità. La stessa si è subito attivata e, a seguito di ulteriore richiesta
dettagliatamente motivata, ha ottenuto il mantenimento del plesso di Scido nonostante la violazione
dei parametri relativi al numero degli alunni previsti dalla norma.
La DS prosegue evidenziando che purtroppo il problema è alla Scuola Primaria in quanto ci saranno
tre insegnanti perdenti posto nell’organico di diritto. Riferisce che la scuola ha ricevuto le
preiscrizioni degli alunni della scuola secondaria di primo grado di Santa Cristina in quanto la
scuola media in quel comune è stata soppressa.
Interviene la prof.ssa Papalia Maria Antonietta per ricordare la riparazione del cassettone
dell’avvolgibile della classe 5^A in quanto per metà mancante e che crea in condizioni di mal
tempo disagio all’interno dell’aula.



La DS risponde che è a conoscenza di tale situazione in quanto più volte le è stata rappresentata e
che ha provveduto ad effettuare la determina, resta solamente alla DSGA il compito di procedere
con la procedura negoziale che sarà fatta a breve..

Terminata la trattazione dei punti all’O.d.g., la seduta viene sciolta alle ore 19:10.

Il Segretario                                                                                      Il Presidente
(Ins. Papalia Maria Antonietta)                                                  (Sig. Macrì Arcangelo)


