ISTITUTO COMPRENSIVO C. GENNARI – MARATEA
Anno Scolastico 2021/2022
Consiglio d’ Istituto
Verbale n. 1

Il giorno 21 dicembre 2021 alle ore 17:00 si è riunito a distanza, con la piattaforma
Google Meet il Consiglio d’Istituto, debitamente convocato (prot. 0006872 del
09/12/2021), per procedere alla discussione del seguente o.d.g.:
1) Insediamento del Consiglio d’Istituto – triennio 2021/2024.
2) Elezione del Presidente.
3) Elezione del Vicepresidente.
4) Elezione membri Giunta Esecutiva.
5) Nomina del Segretario Verbalizzante.
6) Approvazione modifica PTOF 2019/2022.
7) Approvazione PTOF 2022/2025.
8) Presa d’atto di inserimento nel P. A. progetti PNSD STEM.
9) Presa d’atto di inserimento nel P. A. Progetto DDI Regioni Mezzogiorno.
10) Variazioni al P. A. e f. 2021.
11) Attività di discarico inventariale.
12) Varie ed eventuali.
Preliminarmente si fa presente che:
l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i componenti con
modalità email il giorno 20/12/2021 e che risulta essere consegnata a tutti, considerato
che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso;
il link è https://meet.google.com/paq-qqdp-dyj
tutti i componenti accettano in via preliminare, in deroga alla normativa che regola
l’organizzazione delle attività collegiali, la validità della convocazione, lo strumento
adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto
dei punti posti all’ o.d.g..

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio:
N.

COMPONENTI

1-Prof.ssa Amelia Viterale

Dirigente

PRESENTI

ASSENTI

X

Scolastico
2-Preteroti Rosanna

Docente

X

3-Glosa Maria Teresa

Docente

X

4-Anania Nicola

Docente

X

5-Alagia Maria Emilia

Docente

X

6-Sangiovanni Maria Carmela

Docente

X

ATA

X

8-Trotta Marianna

Genitore

X

9-Orrico Maria

Genitore

X

10-Schettini Massimino

Genitore

X

11-Brando Maria Elena

Genitore

X

12-Panza Vincenzo

Genitore

X

13-Manfredonia Maria Rosaria Genitore

X

7-Brando Fortunato

E’ presente, a supporto del Consiglio in qualità di animatore digitale, la prof.ssa Di
Mauro Maria Giovanna.
Dopo aver accertato la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio
d’Istituto, il Dirigente Scolastico dichiara valida la seduta odierna.
1) Insediamento Consiglio d’Istituto
Il Dirigente Scolastico dopo aver accolto i presenti illustra le competenze
principali del Consiglio d’Istituto, della Giunta Esecutiva, del Presidente. I
presenti quindi all’unanimità deliberano l’insediamento del nuovo Consiglio
d’Istituto.
DELIBERA N° 1 DEL 21/12/2021

2) Elezione Presidente e 3) Elezione del Vicepresidente
Il Consiglio d’Istituto
-Vista la necessità di nominare il Presidente e il Vicepresidente, eletti tra i
rappresentanti dei genitori;
-Vista la disponibilità della dott.ssa Brando Maria Elena a svolgere la funzione
di Presidente e del Prof. Schettini Massimino per la Vicepresidenza,
DELIBERA
di nominare:
-la dott. ssa Maria Elena Brando: Presidente del Consiglio d’Istituto
-il prof. Massimino Schettini: Vicepresidente del Consiglio d’Istituto.
DELIBERA N° 2 del 21/12/2021
4) Elezione membri Giunta Esecutiva
Il Consiglio d’Istituto
-Vista la necessità di eleggere i rappresentanti delle componenti genitori/docenti/Ata nella Giunta Esecutiva;
-Vista la disponibilità dei presenti;
ELEGGE, per acclamazione,
le sig. re Orrico Maria e Manfredonia Maria Rosaria (rappresentanti genitori),
l’ins. Glosa Maria Teresa (rappresentante docenti),
l’assistente amministrativo Brando Fortunato (rappresentante Ata),
quali membri elettivi della giunta esecutiva della quale fanno parte di diritto
anche il Dirigente Prof. ssa Amelia Viterale e il DSGA dott.ssa Loredana
Affinito.
DELIBERA N° 3 del 21/12/2021
5) Nomina del Segretario Verbalizzante
Il Consiglio d’Istituto
-Vista la disponibilità della docente Rosanna Preteroti a svolgere la funzione di
segretario verbalizzante delle riunioni del Consiglio d’Istituto
DELIBERA

di nominare:
la docente Rosanna Preteroti quale segretaria del nuovo Consiglio d’Istituto.
DELIBERA N° 4 DEL 21/12/2021
6) Approvazione modifica PTOF 2019/2022 e 7) Approvazione PTOF
2022/2025
La Dirigente comunica che, attraverso i finanziamenti dell’UE si sono svolte attività
inserite nel Piano Estate 2021: progetti pallavolo, gioco – danza, arti marziali (nel mese
di luglio 2021), progetto full immersion di lingua inglese per tutte le classi della Scuola
Primaria di Maratea e Trecchina (nel mese di settembre), progetto full immersion di
lingua inglese per le classi terze della Scuola Primaria di Maratea e Trecchina (nel mese
di ottobre), progetto arti marziali per la Scuola Primaria di Maratea e Trecchina (nel
mese di ottobre), progetto fattoria didattica per tutte le classi della Scuola primaria di
Maratea (dal 27 settembre al 12 novembre 2021). Attualmente è iniziato il progetto di
Sport Scuola Kids con l’esperto per le classi IV e V della Scuola Primaria di Maratea
e Trecchina, momentaneamente sospeso per le misure di contenimento anti covid. Ella
ha descritto l’Istituto Comprensivo C. Gennari di Maratea costituito da sei Plessi,
cinque sezioni dell’Infanzia, undici classi della Scuola Primaria S. Giovanni Bosco di
Maratea e cinque classi della Scuola Primaria di Trecchina, sei classi della Scuola
Secondaria di Primo Grado di Maratea e tre della Scuola Secondaria di Primo Grado
di Trecchina. I docenti sono ottantasei e alcuni operatori sanitari per gli alunni
certificati, sono aperti due Sportelli per l’Ascolto e per l’Autismo, venti sono i
collaboratori scolastici e quattro gli assistenti amministrativi oltre il DSGA. Sei docenti
e sei collaboratori scolastici sono in servizio per le misure anti covid con contratto fino
al 30 dicembre 2021. La Prof. ssa Di Mauro Maria Giovanna, comunica che il PTOF è
in continuo aggiornamento e dovrà essere completato entro settembre 2022. Esso è
costituito da quattro sezioni: la prima descrive l’Istituto e l’ambiente socio – culturale,
le risorse del territorio e le esigenze tenendo conto dei bisogni degli alunni. La seconda
sezione è caratterizzata dalle scelte strategiche dell’Istituto. La terza sezione riguarda
le attività svolte per ampliare il curricolo. Esistono dei macro-contenitori aperti nei

quali vengono inseriti i vari progetti svolti durante l’anno scolastico perché il nostro
Istituto partecipa a diversi concorsi e attività progettuali mirando all’innovazione
didattica e tecnologica, permettendo, in tal modo, l’ampliamento dell’offerta
formativa. La quarta sezione riguarda l’organigramma, le figure di sistema e i vari
incarichi ad esse attribuiti per il prossimo triennio (All. 1/1-2-3-4)
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità
8) Presa d’atto di inserimento nel P.A. progetti PNSD STEM
Per quanto riguarda i nuovi progetti, la Dirigente comunica alla componente del
Consiglio d’Istituto che nel mese di Giugno 2021 è stato presentato il Progetto Stem,
ora finanziato per l’acquisto di strumenti per la robotica educativa, che contribuisce a
stimolare il pensiero computazionale e l’intelligenza artificiale (All. 2).
Un genitore, la dott. ssa Manfredonia Maria Rosaria, comunica di donare una quantità
di libri di storia e di favole, della biblioteca familiare, e propone un progetto di lettura
per le classi IV e V della Scuola Primaria di Maratea e Trecchina e per tutte le classi
della Scuola Secondaria di Primo Grado di Maratea e Trecchina. L’idea sarà valutata
dai docenti interessati (All. 3 I e II).
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità
9) Presa d’atto di inserimento nel P.A. Progetto DDI Regioni Mezzogiorno
La Dirigente riferisce che il progetto con i fondi del Mezzogiorno contribuirà
all’acquisto di strumenti tecnologici, è stata scelta una classe IV pilota alla quale
saranno consegnati gli iPAD, ed è prevista la formazione anche per i docenti.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità
10)Variazioni al P. A. e f. 2021
La Dirigente comunica che per le variazioni al programma annuale, esso è compreso
nel periodo solare che va da gennaio a dicembre, è stato approvato lo scorso 11 febbraio
2021, pertanto è necessario inserire la variazione dell’anno successivo; inoltre illustra
la tabella relativa alle variazioni al programma annuale 2021(All. 4).
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità

11)Attività di discarico inventariale
La Dirigente, inoltre, comunica che, per l’inventario, gli addetti preposti guidati dal
DSGA, hanno rilevato che, nel corso degli anni ci sono stati traslochi di beni in un
deposito del Comune, ma vari materiali (cattedre, computer, ecc.) sono dismessi perché
obsoleti e non utilizzabili.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità
12)Varie ed eventuali
La videoconferenza continua con l’intervento del prof. Anania Nicola che illustra le
reti cablate per le quali sarà cambiato il Server che permette il controllo, verranno
effettuate operazioni per l’equilibrio dei plessi con la sede centrale della scuola. Sarà
creata una rete sicura le cui informazioni saranno protette. Il Consiglio d’Istituto
autorizza la D. S. ad effettuare ai sensi dell’art. 51 del DL 77/2021 l’affidamento diretto
alla Ditta VGS di Trecchina per i lavori delle reti cablate.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18:00

Il segretario verbalizzante
Ins. Rosanna Preteroti

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Dirigente Prof. ssa Amelia Viterale

