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Estratto del Verbale N.4 

 

Seduta del Consiglio di Circolo del 19/05/2021 

Mercoledì diciannove Maggio 2021 alle ore 15.30 si riunisce in modalità telematica, secondo quanto 

previsto dal DPCM 3 Novembre 2020, il Consiglio di Circolo della D.D. Rosolino Pilo, come da 

convocazione del Vicepresidente Coppolino Laura del 11/05/2021 Prot. N. 0005197 (e successive 

integrazioni), per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Regolamento e utilizzo del Badge: delibera (1) 

2. Accordi di Partenariato con l’Associazione Labirinto Vivente: delibere (2) 

3. Lettera di Intenti con l’Associazione “IdeaAzione”: Integrazione stipula Convenzione per 

bibliotecario: delibera (3) 

4. Accordi di Partenariato con il Centro Socio-Culturale-Sportivo SportingVillage: delibera (4) 

5.       Comitato servizio refezione: sez.E  Rachele Valentina, sez.D Tanakadoo Brinda: delibera (5) 

6. Responsabile dell’autocontrollo in possesso dell’Attestato di formazione HACCP  

7. Rendiconto Contributo Straordinario Comune di Palermo as 2020/21: delibera di  

approvazione (6) 

8. Conto Consuntivo e.f. 2020: Delibera di approvazione (7) 

9. Decreto Sostegni – Nota Ministero dell’Istruzione n. 7697 del 31/03/2021: Assegnazione 

della risorsa finanziaria ex art. 31, commi 1  e 6 del D.L. n. 41 del 22/03/2021: comunicazione   

10. PON 2014-2020:  Avviso Pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti  nell’emergenza Covid-19 -  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE e FDR  - Asse I – Istruzione – 

Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 -   

AOODGEFID n. 9707 del 27/04/2021:    delibera di presentazione candidatura   (8) 

11. Ingressi fasce orarie a.s. 2021/22 - Apertura Sabato: comunicazione del DS   

12. Nuova sezione ex Comunale via Vespro: comunicazione del DS  

13. Regolamento E-Policy Progetto Safer/Internet Centre- Generazioni Connesse: delibera (9) 

14. Avviso Pubblico FESR - PO FESR 2014/2020 – Azione 10.7.1 – Riqualificazione ambienti 

scolastici – DDG n. 1076 del 26/11/2020: Avviso a valere sull’Azione 10.7.1 “ Interventi di 

riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del 

distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative: delibera di 

approvazione in linea amministrativa per l’esecuzione dei lavori.(10) 

15. Criteri per la valutazione comparativa delle candidature per la selezione delle figure interne 

ed esterne destinatarie di incarichi nell’ambito dei Progetti PON e POR della Direzione Didattica 

Statale “Rosolino Pilo”: delibera; (11) 

16. Comunicazioni del Dirigente. 

 

Sono Presenti: Lupo Maria Ausilia, Crapa Valentina, Federico Valeria, Amico Rosa, Coppolino 

Laura Rosa Maria, Gulotta Alessandra, Lauricella Giuseppe, Milazzo Vincenza, D’Angelo Vita 

Maria, Migliore Maria Patrizia, Cipriano Zina, Tuttolomondo Rosa Maria, Di Vincenzo Stefano, 

Carmicino Giovanni 

 

Sono assenti: Basile Giovanni, Cipriano Rosa, Gueli Alfonso, Alleri Anna, Randazzo Antonino. 

Presiede la seduta il sig. Lauricella Giuseppe, verbalizza l’insegnante D’Angelo Vita Maria. 

1. Regolamento e utilizzo del Badge: delibera  

OMISSIS 

 

2. Accordi di Partenariato con l’Associazione Labirinto Vivente: delibere  
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OMISSIS 

 

3. Lettera di Intenti con l’Associazione “IdeaAzione”: Integrazione stipula Convenzione 

per bibliotecario: delibera  

OMISSIS 

 

4. Accordi di Partenariato con il Centro Socio-Culturale-Sportivo SportingVillage: 

delibera 

OMISSIS 

 

5. Comitato servizio refezione: sez.E  Rachele Valentina, sez.DTanakadoo Brinda: 

delibera 

OMISSIS 

 

6. Responsabile dell’autocontrollo in possesso dell’Attestato di formazione HACCP  

OMISSIS 

 

7. Rendiconto Contributo Straordinario Comune di Palermo as 2020/21: delibera di 

approvazione  

OMISSIS 

 

8. Conto Consuntivo e.f. 2020: Delibera di approvazione 

OMISSIS 

 

9. Decreto Sostegni – Nota Ministero dell’Istruzione n. 7697 del 31/03/2021: Assegnazione 

della risorsa finanziaria ex art. 31, commi 1  e 6 del D.L. n. 41 del 22/03/2021: comunicazione   

OMISSIS 

 

10. PON 2014-2020: Avviso Pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell’emergenza Covid-19 -  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE e FDR  - Asse I 

– Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 -   

AOODGEFID n. 9707 del 27/04/2021:    delibera di presentazione candidatura 

 

La Dirigente Scolastica riferisce che con l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

Apprendimento e socialità, viene data la possibilità di realizzare percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19.  Il presente Avviso intende ampliare e sostenere l’offerta 

formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 integrando, in sinergia e in 

complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a 

migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per 

l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel 

rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni «La 

Scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio». 

Le istituzioni scolastiche potranno presentare la propria candidatura, programmando e articolando gli 

interventi coerentemente con le specifiche priorità e con la progettazione definite dagli organi 

collegiali di indirizzo e gestione della scuola ed esplicitati nel Piano dell’offerta formativa. 
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10.1.1A – Interventi per la riduzione 

della dispersione scolastica e per il 
successo scolastico degli studenti 

Educazione motoria, sport, gioco didattico       

Musica e canto     

Arte, scrittura creativa, teatro     

 Educazione alla legalità e ai diritti umani     

Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni   

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni  

 

 

10.2.2A – Competenze di base  

Competenza alfabetica funzionale (potenziamento della lingua italiana, scrittura 

creativa, comunicazione, etc.) 

Competenza multilinguistica (potenziamento della lingua straniera, delle lingue 

classiche, etc.) 

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

(potenziamento in matematica, scienze, tecnologia, etc.) 

Competenza digitale  (potenziamento delle competenze digitali e di informatica, 

coding e robotica, tinkering e making, media education, etc.) 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (potenziamento 

di storia e geografia, potenziamento sulle competenze trasversali e 
l’orientamento, competenze di vita (life skills), etc.) 

Competenza in materia di cittadinanza (educazione alla sostenibilità ambientale, 

alla legalità, alla cittadinanza attiva, laboratori di service learning, debate, 

hackathon, etc.) 

Competenza imprenditoriale (educazione all’imprenditorialità, potenziamento 

delle attività di laboratorio professionalizzanti, etc.) 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale (educazione 

all’arte, al teatro, al cinema, alla musica, educazione motoria e sportiva, etc.) 

 

La scuola non intende attivare attività nel periodo estivo in quanto le lezioni si sono svolte in 

presenza e costantemente, garantendo sia la didattica che la socializzazione. Pertanto i moduli 

potrebbero partire dal mese di settembre in poi.  

Il Consiglio all’unanimità approva la presentazione della candidatura con 

Delibera N. 8 

 

11. Ingressi fasce orarie a.s. 2021/22 - Apertura Sabato: comunicazione del DS 

OMISSIS 

 

12. Nuova sezione ex Comunale via Vespro: comunicazione del DS  

OMISSIS 

 

13. Regolamento E-Policy Progetto Safer/Internet Centre- Generazioni Connesse: 

delibera  

OMISSIS 

 

14. Avviso Pubblico FESR - PO FESR 2014/2020 – Azione 10.7.1 – Riqualificazione 

ambienti scolastici – DDG n. 1076 del 26/11/2020: Avviso a valere sull’Azione 10.7.1 “ 

Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del 

mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e 

formative: delibera di approvazione in linea amministrativa per l’esecuzione dei lavori. 

OMISSIS 
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15. Criteri per la valutazione comparativa delle candidature per la selezione delle figure 

interne ed esterne destinatarie di incarichi nell’ambito dei Progetti PON e POR della 

Direzione Didattica Statale “Rosolino Pilo”: delibera;  

OMISSIS 

 

16. Comunicazioni del Dirigente. 

OMISSIS 

Alle ore 17.45, non essendovi altri interventi, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Letto e approvato il presente verbale con  

Delibera N. 13 

 

       Il Segretario                                                                   Il Presidente del Consiglio di Circolo 

Vita Maria D’Angelo                                                                  Dott.re Giuseppe Lauricella 

 

 

 

 

 


