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Verbale N. 2 

 

Seduta del Consiglio di Circolo del 14/09/2021 

Martedì quattordici Settembre 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 Presidente Lauricella Giuseppe del 09/09/2021 prot. n. 0007936, per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Adesione al PIANO DELLE ARTI: delibera;  

2. Formazione Docenti Ambito 17 Piano Nazionale Formazione docenti: Delibera;  

3. Indizione elezione consigli di Intersezione /interclasse: delibera;  

4. Commissione Elettorale: designazione componenti ATA e genitori: delibera;  

5. Approvazione criteri formulazione orario scolastico: delibera;  

6. Convenzione Associazione IDEA AZIONE: delibera;  

7. Avviso PON “Digital Board: trasformazione digitale della didattica e nell’organizzazione”, 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –  REACT EU -  

prot. n.  m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0028966 del 06-09-2021 - Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -  Azione 13.1.2 

“Digital Board: trasformazione digitale della didattica e nell’organizzazione”: delibera di 

partecipazione;  

8. Integrazione al Regolamento di Circolo recante “Misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del sars-covid-2 valida fino al 31/12/2021.”   

9. Protocollo per la gestione del rischio covid-19  nella nostra istituzione scolastica: delibera.  

10 Comunicazione della D.S.  

 

Sono Presenti: Lupo Maria Ausilia, Federico Valeria, Gulotta Alessandra, D’Angelo Vita Maria, 

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

Alfonso, Alleri Anna, Milazzo Vincenza, Lauricella Giuseppe, Cipriano Rosa, Basile Giovanni 

Amico Rosa. 

Sono assenti: Randazzo Antonino, Coppolino Laura, Carmicino Giovanni, 

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

 

1. Adesione al PIANO DELLE ARTI: delibera;  

Il Presidente dà la parola alla Dirigente scolastica la quale riferisce in merito all’avviso pubblico (n. 

1570 del 7.9.2021) per la presentazione di progetti finanziati con il Piano delle Arti – Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 –All. A paragrafo 6, punto 4.2 (Misure c, e, f, 

g, i). I progetti sono rivolti alle scuole dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di 

istruzione, o loro reti, e sono finalizzati a promuovere lo studio, la conoscenza storico – critica e la 

pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo nonché la conoscenza del patrimonio 

culturale nelle sue diverse dimensioni, anche attraverso forme di collaborazione con i soggetti 

accreditati del sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività di cui all’articolo 7 

dell’Avviso1. 

La Dirigente specifica che l’avviso si articola in diverse misure e la scuola è interessata alla Misura 
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c: “sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e le alunne 

e di tutti gli studenti e le studentesse, valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche nel 

riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa”. Tale progetto si va a incernierare 

con la nostra sperimentazione musicale nella 28
ma

ora di curriculo. 

Il Consiglio all’unanimità approva l’adesione al Piano delle Arti con 

Delibera N. 1 

 

2. Formazione Docenti Ambito 17 Piano Nazionale Formazione docenti: Delibera;  

La Dirigente riferisce che ogni anno il Ministero stanzia dei fondi per la formazione destinati alle 

scuole della rete dell’Ambito 17, di cui la nostra scuola fa parte. Il 40 % di tali fondi viene gestito 

dalla scuola polo che è l’ITI Volta, mentre il 60% viene destinato alle singole scuole. Il Collegio dei 

Docenti, oltre ad aver deliberato l’adesione alla formazione all’interno dell’ambito, ha proposto di 

utilizzare tali fondi per due percorsi formativi, uno riguardante l’aggiornamento di inglese livello 

B1 e un altro riguardante la didattica per competenze e la costruzione delle UDA. Per tali percorsi 

sono previsti avvisi di reclutamento degli esperti rivolti sia a esperti interni che a esterni. 

Il Consiglio all’unanimità approva con 

Delibera n. 2 

 

3. Indizione elezione consigli di Intersezione /interclasse: delibera;  

La Dirigente scolastica prosegue riferendo che in Collegio dei Docenti si è proposto di espletare le 

elezioni dei Consigli di Intersezione/Interclasse il giovedì 21 ottobre 2021. 

I membri del Consiglio approvano all’unanimità con 

Delibera n. 3 

 

4. Commissione Elettorale: designazione componenti ATA e genitori: delibera;  

Il Presidente passa al quarto punto all’o.d.g. con la designazione dei componenti della commissione 

elettorale. Vengono riconfermati i docenti Gueli Alfonso e D’Angelo Maria e i genitori Passamonte 

Giuseppa e Puglisi Claudia, mentre il DSGA dott.ssa Lo Bianco Caterina sostituisce per la 

componente ATA il Signor Garufo Vincenzo, andato in pensione.  

Il Consiglio all’unanimità approva con 

delibera n. 4 

 

5. Approvazione criteri formulazione orario scolastico: delibera;  

La Dirigente informa il Consiglio che si sta lavorando all’orario scolastico, cercando di trovare 

soluzione eque e che rispettino le esigenze dei bambini, non trascurando qualche legittima richiesta 

da parte di alcuni docenti. Pertanto propone un orario che non sovraccarichi la giornata scolastica, 

con un numero di due ore buche a settimana per singolo docente, un numero equo di seste ore (a 

meno che queste non vengano richieste dal docente). Chiede quindi al Consiglio di deliberare su tali 

criteri. 

Il Consiglio all’unanimità approva con  

Delibera n.5 
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6. Convenzione Associazione IDEA AZIONE: delibera;  

La Dirigente ricorda al Consiglio l’attività svolta lo scorso anno scolastico dall’associazione di 

volontariato Idea e Azione Idea negli spazi esterni della nostra scuola, nonché il lavoro di sgombero 

di tutti i banchi dismessi e accatastati nel cortile interno. Propone quindi, avendo acquisito la 

disponibilità dell’Associazione, di confermare la convenzione. 

Il consiglio approva all’unanimità con 

Delibera n. 6 

 

7. Avviso PON “Digital Board: trasformazione digitale della didattica e 

nell’organizzazione”, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) –  REACT EU -  prot. n.  m_pi.AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0028966 del 06-09-2021 - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia -  Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione 

digitale della didattica e nell’organizzazione”: delibera di partecipazione;  

La Dirigente riferisce che l’Avviso di cui al punto 7, è finalizzato alla dotazione di attrezzature 

basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche. L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch 

screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in 

classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del 

secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di 

lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche 

per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. 

Sono previsti due moduli: con il primo si possono acquistare monitor digitali interattivi ad uso delle 

classi; il secondo permette l’acquisto di attrezzature per le postazioni di lavoro degli uffici di 

segreteria, al fine di migliorare il processo di digitalizzazione amministrativa nelle istituzioni 

scolastiche. 

Secondo quanto previsto dall’Avviso, le attrezzature possono essere acquistate per un importo non 

inferiore al 94% (una percentuale non superiore al 7% è destinata alle attrezzature per la 

digitalizzazione amministrativa) dell’importo finanziabile a ciascuna scuola. 

A finanziamento approvato, le istituzioni scolastiche possono procedere alla realizzazione dei due 

moduli e acquistare le attrezzature e tutte le attività dovranno concludersi il 31/12/2022, data di 

chiusura del progetto. 

La scuola può presentare la propria candidatura direttamente nella Piattaforma GPU entro le ore 

12:00 del 01/10/2021.  

Il consiglio approva all’unanimità la partecipazione con  

Delibera n. 7 

 

8. Integrazione al Regolamento di Circolo recante “Misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del sars-covid-2 valida fino al 31/12/2021.”   

La Dirigente espone sinteticamente l’integrazione al Regolamento di Circolo in merito alle misure 

da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività 
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scolastiche. Tale documento, inviato via mail ai componenti del Consiglio, verrà pubblicato sul sito 

della scuola e sarà a visionabile da tutti.  

Il Consiglio all’unanimità approva l’integrazione con  

Delibera n. 7 

 

9. Protocollo per la gestione del rischio covid-19 nella nostra istituzione scolastica: 

delibera.  

La Dirigente espone sinteticamente quanto contenuto nel documento di cui al punto 9 all’o.d.g.. 

Tale protocollo costituisce aggiornamento e parte integrante del documento di valutazione dei rischi 

della scuola, e ha lo scopo di dare evidenza oggettiva dell’attuazione delle disposizioni emesse dalle 

autorità competenti (Consiglio dei ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, 

Governatore della Regione, Prefetto, Sindaco, ecc.), per contrastare e contenere la diffusione del 

virus Covid-19 all’interno dei luoghi di lavoro scolastici. 

La Dirigente aggiunge inoltre che la scuola ha acquistato sanificatori che giornalmente vengono 

utilizzati dai collaboratori scolastici, con candeggina all’1%, per sanificare tutti gli ambienti 

scolastici. 

Il consiglio approva all’unanimità il documento con  

Delibera n. 8 

 

10. Varie ed eventuali  

La signora Federico interviene chiedendo delucidazioni in merito al tipo di mascherine da utilizzare 

in classe e se quelle chirurgiche sono obbligatorie. La Dirigente risponde che al momento, in 

merito, non ci sono disposizioni univoche.  

Interviene la sig. Amico per riferire che ci sono alcuni genitori che hanno esposto delle perplessità 

riguardo all’acquisto del grembiule, in quanto avrebbero preferito acquistare solamente il logo da 

applicare a grembiuli acquistati personalmente e a un costo inferiore. Il Presidente Lauricella chiede 

alla Dirigente se la scuola in qualche modo può venire incontro ai genitori da un punto di vista 

economico. La Dirigente risponde che se sarà possibile dare un supporto verrà fatto. 

Terminati gli interventi, alle ore 16.40 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Il presente verbale viene letto e approvato con  

Delibera N. 9 

 

 

           Il Segretario                                                                      Il Presidente del Consiglio di Circolo 

         Vita Maria D’Angelo                                                                     Giuseppe Lauricella  

 

 

 

 

 


