
CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto è costituito a norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 416 del 31 maggio 

1974 e nominato per il triennio 2020

Scolastica, prot. n. 5908 del 03/12/2020.

L’anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 23 (ventitre) settembre 2021, 

a seguito di regolare convocazione, si è riunito in remoto, strumento MEET, il consiglio di 

Istituto per la trattazione del seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;

2. Delibera orario definitivo Scuola primaria.

3. Ratifica contratto Agenzia di assicurazione assicurazione integrativa a.s.2021

2022.  

4. Delibera utilizzo locali e attrezzature prosecuzione studi musicali ex allievi 

“Alfonso Volpi". 

5. Contratto sito scolastico.

6.Delibera partecipazione Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature basilari per 

la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche. Fondi strutturali Europei

Scuola, competenze e ambienti per l’ apprendimento:2014

sviluppo regionale (FESR)

FESR)”Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto del

pandemia di COVID-19e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde 

,digitale e resiliente dell’economia:

verde,digitale e resiliente dell’economia 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione “.

7.Eventuali comunicazioni del presidente. 

 

 

 

 

All’appello risultano presenti: 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 7 

Il Consiglio di Istituto è costituito a norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 416 del 31 maggio 

1974 e nominato per il triennio 2020-2023 con decreto di convalida della Dirigente 

Scolastica, prot. n. 5908 del 03/12/2020. 

L’anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 23 (ventitre) settembre 2021, 

a seguito di regolare convocazione, si è riunito in remoto, strumento MEET, il consiglio di 

Istituto per la trattazione del seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

ione del verbale della seduta precedente; 

Delibera orario definitivo Scuola primaria. 

Ratifica contratto Agenzia di assicurazione assicurazione integrativa a.s.2021

Delibera utilizzo locali e attrezzature prosecuzione studi musicali ex allievi 

Contratto sito scolastico. 

6.Delibera partecipazione Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature basilari per 

la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche. Fondi strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “ Per la 

Scuola, competenze e ambienti per l’ apprendimento:2014-2020

sviluppo regionale (FESR)-REACT EU ASSE V priorità d’investimento 13i

FESR)”Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto del

19e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde 

,digitale e resiliente dell’economia:-Obiettivo specifico 13.1:Facilitare una ripresa 

verde,digitale e resiliente dell’economia -Azione 13.1.2 “ Digital board: 

one digitale nella didattica e nell’organizzazione “. 

7.Eventuali comunicazioni del presidente.  

 

Il Consiglio di Istituto è costituito a norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 416 del 31 maggio 

2023 con decreto di convalida della Dirigente 

L’anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 23 (ventitre) settembre 2021, alle ore 18:09, 

a seguito di regolare convocazione, si è riunito in remoto, strumento MEET, il consiglio di 

Ratifica contratto Agenzia di assicurazione assicurazione integrativa a.s.2021-

Delibera utilizzo locali e attrezzature prosecuzione studi musicali ex allievi 

6.Delibera partecipazione Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature basilari per 

la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 

ma Operativo Nazionale “ Per la 

2020-Fondo Europeo di 

REACT EU ASSE V priorità d’investimento 13i-( 

FESR)”Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

19e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde 

Obiettivo specifico 13.1:Facilitare una ripresa 

Azione 13.1.2 “ Digital board: 
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Presiede la seduta il presidente di Istituto signora Emilia Porcelletta che, a seguito della 

verifica del numero legale dei consiglieri: presenti n.8, assenti giustificati n.3 (Pascale 

Patrizia, Censi Patrizia, Carrara Melania), assenti non giustificati n.2( Zamuner Maria, 

Pietrosanti Tiziana), dichiara valida e aperta la seduta. 

E’ presente il Direttore dei SGA su invito, senza diritto di voto. La seduta sarà 

verbalizzata dalla signora Velia Coluzzi. 

Si passa alla trattazione dei seguenti punti all’O.d.G.: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

Il presidente del Consiglio di Istituto chiesto il parere della dirigente scolastica e dei 

membri del consiglio di istituto, dopo breve discussione, invita i consiglieri a votare per  

l’approvazione della seduta precedente (nr 6) 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto l’art. 10 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297; 

Visto l’art. 1 della Circolare MI 16 aprile 1075, n. 105; 

con votazione unanime, resa in forma palese (per acclamazione), attraverso la chat; 

Delibera Atto n.40 

Di approvare il verbale della seduta precedente. 

 

2) Delibera orario definitivo Scuola primaria 



Il presidente invita la dirigente scolastica Nunzia Malizia a comunicare l'orario 

definitivo che  verrà adottato nella scuola primaria, così come deciso nel collegio dei 

docenti: 

Lunedi -martedì- mercoledì – giovedì : entrata ore 8:00 (tolleranza di 10 minuti) / uscita 

ore 13:30 

Venerdì: entrata ore 8:00 (tolleranza 10 minuti) / uscita ore 13:00. 

Orario classe prima sez “D” D.Monda (tempo pieno) : dal lunedì al venerdì entrata ore 

8:00 (tolleranza di 10 minuti) /Uscita ore 16:00. 

Il Consiglio d’Istituto 

Ascoltato quanto esposto dalla dirigente scolastica, con votazione unanime, espressa in 

forma palese, per acclamazione attraverso la chat; 

Delibera Atto n.41 

Di approvare l'orario definitivo per la scuola primaria. 

 

3) Ratifica contratto Agenzia di Assicurazione-assicurazione integrativa a.s.2021-

2022.  

La Dirigente scolastica, su invito della Presidente, e coadiuvata dal DSGA, espone la 

procedura negoziale, affidamento diretto essendo l’importo sotto euro diecimila, 

adottata per la sottoscrizione del contratto della polizza assicurativa integrativa contro 

gli infortuni degli alunni e del personale della scuola e le condizioni contrattuali 

riepilogate nel quadro sinottico fornito dall’Agenzia Benacquista Assicurazioni. 

Le condizioni contrattuali sono identiche alla polizza sottoscritta nello scorso anno 

scolastico, ma avendo durata annuale la quota pro capite sarà di euro 6,00. La 

decorrenza sarà ore 24 dal 17/09/2021, scadenza ore 24 del 17/09/2022 senza tacito 

rinnovo.  

La quota complessiva di sottoscrizione è di euro 1.002,00 per n. 167 adesioni tra gli 

alunni e il personale scolastico e in previsione di avere maggiori adesioni. 

Per quanto riguarda i soggetti assicurati a titolo gratuito sono elencati nelle Condizioni 

Generali di Assicurazione, tra cui sono compresi: genitori volontari, alunni 

diversamente abili, insegnanti di sostegno.  

Il Consiglio di Istituto 

Sentita l’esposizione della Dirigente scolastica; 



viste le condizioni contrattuali della polizza assicurativa integrativa per alunni e personale 

scolastico; 

preso atto che il costo è conveniente nel rapporto qualità/prezzo; 

dopo ampia discussione; 

con votazione unanime, espressa in forma palese, per acclamazione attraverso la chat 

Delibera Atto n.42 

Di approvare la proposta di rinnovo della polizza di assicurazione volontaria integrativa 

contro gli infortuni, responsabilità civile, assistenza, tutela giudiziaria rivolta agli alunni 

e al personale scolastico, per l’anno scolastico 2021/2022, con validità 17/09/2021-

17/09/2022, al costo pro capite di euro 6,00, da sottoscrivere con la Società 

Assicuratrice AIG Europe S.A. – Benacquista Assicurazioni di Latina. 

 

                

4) Delibera utilizzo locali e attrezzature prosecuzione studi musicali ex allievi 

“Alfonso Volpi". 

Il presidente lascia la parola alla dirigente scolastica che porta all’attenzione 

dell’assemblea la richiesta da parte della associazione degli ex allievi di utilizzare locali 

e attrezzature di questo istituto per proseguire gli studi musicali. 

  

Il Consiglio d’Istituto 

Sentito quanto esposto dalla dirigente scolastica;  

dopo breve discussione;  

con votazione unanime resa nella forma palese, per acclamazione attraverso la chat;  

 

Delibera Atto n.43 

Di concedere l’utilizzo dei locali di questo istituto a condizione che si garantisca la 

sanificazione al termine di ogni sessione e che venga individuato un responsabile con 

funzione di controllo per la sanificazione e per il rispetto di tutte le norme di 

prevenzione al COVID-19 (periodo settembre-dicembre 2021). 

 

5) Contratto sito scolastico. 

La Dirigente Scolastica coadiuvana dalla docente Padula Daniela esprime la volontà di 

rinnovare l’incarico per la gestione del sito web scolastico in via fiduciaria al Prof. 

Ernesto Tretola.  

Il Consiglio d’Istituto 

Dopo aver valutato positivamente le modifiche apportate al sito che rappresentavano 

criticità;  

sentito il parere della Dirigente Scolastica;  

acquisita la disponibilità data dal Prof. Ernesto Tretola per la gestione del sito web;  



con votazione unanime, resa nella forma palese, per acclamazione attraverso la chat; 

 

Delibera Atto n.44 

Di approvare il rinnovo del contratto per la gestione del sito web scolastico con le stesse 

condizioni attualmente in essere . 

 

6)Delibera partecipazione Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature basilari 

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

scolastiche . 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 Asse V- priorità d’investimento:13i-( 

FESR)” Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia ‘ Azione 13.1.2 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione “. 

 

Prende la parola la docente Daniela Padula che espone ai presenti quanto fatto per poter 

candidare l’ 

Istituto comprensivo “Dante Monda - Alfonso Volpi” alla partecipazione al progetto 

DIGITAL BOARD. 

La dirigente scolastica lascia la parola alla docente Daniela Padula che così espone: la 

candidatura ci dà la possibilità di spendere Euro 64.204,04 in totale, di cui Euro 

56.127,17 per la didattica, Euro 4.224,63 per la digitalizzazione amministrativa.  

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. 

  

Il Consiglio d’Istituto 

 

Ascoltato quanto esposto dalla prof. Padula Daniela, con votazione unanime, resa in 

forma palese, per acclamazione attraverso la chat; 

 

Delibera Atto n.45 

 

Di deliberare la candidatura e la partecipazione  l’avviso pubblico per la dotazione di 

attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. 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 Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

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

nella didattica e nell’organizzazione”. 

 

9.Eventuali comunicazioni del  Presidente. 

 

Il presidente lascia la parola alla docente Daniela Padula  la quale spiega come dovrà 

avvenire la raccolta punti per la partecipazione a: 

-AMAZZON: 

-COOP. 

Grazie alla partecipazione dei genitori nella raccolta dei punti, sarà possibile ricevere 

gratuitamente materiale scolastico. Le dotazioni saranno acquistate per i plessi della 

Scuola dell’Infanzia (anno scolastico 2021/2022), poi si passerà alla primaria (anno 

scolastico 2022/2023) e infine alla secondaria (anno scolastico 2024/2025). Sempre se le 

iniziative perdureranno nel tempo. 

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 

19:05. 

 

Il  segretario verbalizzante                                                 Il presidente del Consiglio 

      Velia Coluzzi                                                                      Porcelletta Emilia  
                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo 39/93. 

                                                                                                                                       Conforme all’originale firmato depositato agli atti di archivio. 

 

 


