
 

Verbale N°18 

Convocazione Consiglio D’Istituto del 29 ottobre 2020 Modalità di collegamento video 
conferenza con piattaforma Google- Meet 

L'anno 2020 il giorno 29 ottobre alle ore 17.00, in modalità telematica attraverso l’applicativo 

Google Meet, si riunisce il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente O.d.G.: 

I. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Integrazione Atto di Indirizzo del DS; 
3. Progetti curriculari a. s. 2020/21 presentati da enti esterni; 
4. Aggiornamento del Rapporto di Auto Valutazione 2019/20; 
5. Presentazione del Piano di Miglioramento 2020/21; 
6. Approvazione del P.T.O.F. (aggiornamento a. s. 2020/21); 
7. Autorizzazione progetto Miter Monitor 404 "Emergenza Covid-19" 
8. Adesione generale ai Progetti PON, POR, MIUR e Progetti in Rete per l' a. s. 2020/21; 
9. Comunicazioni del D.S. 
 
Sono presenti, i Consiglieri componente genitori : Crocellà Giuseppe, Perrica Giuseppe , Crispino 
Lia, Luigi Sorrenti. 
Componente docenti: Nobile Lea ,Busacca Filomena Maria, Marcinnò Rosalba, ,Cannizzo Rosetta ,  
Fratantonio Concetta , Nobile Aurora. 
Il Dirigente Scolastico Adele Puglisi 

PUNTO 1 – Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 

 Il Segretario dà lettura del verbale della seduta precedente, Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto 2 - Integrazione Atto di Indirizzo del D.S.; 
La dirigente scolastica dott. Adele Puglisi , informa i presenti che per favorire il processo di 
apprendimento degli alunni sarà necessario operare scelte metodologiche innovative che tengano 
in considerazione le esigenze degli studenti che seguono eventualmente le lezioni collegandosi 
telematicamente da casa, a tal proposito ha invitato, senza obbligo, a tutti i docenti della scuola di 
prevedere una personalizzazione ed individualizzazione dei percorsi didattici sia in  presenza e in 
DDI inserendo materiali di approfondimento nelle proprie  classroom , al fine di garantire 
l’inclusione, con particolare riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali e inoltre pone 



particolare attenzione alle attività di recupero da realizzare in modalità telematica  e /o in 
presenza.  

A questo proposito prende la parola l’insegnante Busacca , evidenziando che per l’utilizzo di questi 
nuovi canali tecnologici, per attuare una didattica innovativa, bisogna avere gli strumenti adatti 
come la connessione internet e le LIM efficienti, cosa che non ha riscontrato ultimamente nella 
nostra scuola; il Dirigente risponde che ha già provveduto alla richiesta di un ampliamento della 
rete e che le LIM non funzionanti saranno sostituite dall’utilizzo dei nuovi Monitor Digitali mobili, 
acquistati in precedenza. 

ASCOLTATA la relazione della Dirigente scolastica. 

CONSIDERATO che si rende necessaria un’integrazione all’atto di indirizzo, ai sensi della recente 
normativa sulle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da SARS-CoV-2 nella 
scuola; 

Il Consiglio delibera l’integrazione dell’atto di indirizzo del D.S.  ( DEL. N°56) 

 
Punto 3. Progetti curriculari a. s. 2020/21 presentati da enti esterni. 
 
Visto la situazione dettata dall’emergenza quest’anno, la maggior parte dei progetti presenti nel 
POF saranno espletati in modalità online. Esclusi quelli già avviati l’anno precedente come: 
 il progetto Trinity-Stars per la scuola primaria e infanzia , 
il progetto di bilinguismo nella scuola primaria, le certificazioni linguistiche Delf e Cambridge. 
Inoltre al più presto sarà attivato lo sportello d’ascolto psicologico rivolto a tutti gli alunni di ogni 
ordine di scuola, agli insegnanti e alle famiglie. 
 
Punto 4. Aggiornamento del Rapporto di Auto Valutazione 2019/20; 
Punto 5. Presentazione del Piano di Miglioramento 2020/21;  
Punto 6 . Approvazione del P.T.O.F. (aggiornamento a. s. 2020/21); 
 
Sentita la relazione del D.S. e considerato che gli aggiornamenti e le integrazioni per quest’anno 
scolastico sono dettati e condizionati dall’ emergenza dovuta alla pandemia COVID 19  
 Il Consiglio approva all’unanimità:  
- L’aggiornamento del Rapporto di Auto Valutazione 2019/20; (DEL. N°57) 
il Piano di Miglioramento 2020/21; (DEL: N°58) 
- L’aggiornamento del P.T.O.F. (a. s. 2020/21); (DEL: N°59) 
 
Punto 7. Autorizzazione progetto Miter Monitor 404 "Emergenza Covid-19”. 
Il dirigente informa il Consiglio d’istituto, che il progetto Miter Monitor 404 "Emergenza Covid-19" 
è stato autorizzato e quindi potrà essere avviato. 
   
Punto 8. Adesione generale ai Progetti PON, POR, MIUR e Progetti in Rete per l’a. s. 2020/21; 
Il Dirigente chiede al Consiglio l’approvazione di poter aderire come scuola, a tutti quei progetti 

finanziati da fonti istituzionali accertati che saranno banditi e presentati durante l’anno scolastico 

2020/21 per arricchire e ampliare l’offerta formativa rivolta ai nostri studenti. Il Consiglio dopo 

alcuni chiarimenti approva all’unanimità. (DEL.N°60) 



Punto 9. Comunicazioni del D. S. 

Il Dirigente comunica al Consiglio che dopo diverse vicissitudini il Comune di Caltagirone ha 

assegnato definitivamente al nostro Istituto il piano superiore del plesso S.D.S. e per accelerare i 

tempi dell’utilizzo delle classi,nella piena legalità ,propone di  costituire una commissione formata 

dal D.S., dal DSGA, dal responsabile della sicurezza , dal Presidente del Consiglio d’istituto da un 

funzionario dell’ufficio Tecnico del Comune ,da un delegato dell'I.C.Arcoleo-V.da Feltre e con la  

presenza dei vigili urbani per poter stilare un verbale dove elencare dettagliatamente  tutto il 

materiale e gli arredi  presenti nei locali appartenenti all’istituto  G.Arcoleo -V.da Feltre in modo da 

richiedere un immediato sgombro per poter prendere possesso dei locali e far svolgere al meglio 

le attività didattiche ai nostri alunni destinati alle classi su dette . Il Consiglio condivide pienamente 

la proposta del Dirigente rilevando l’urgente necessità di tali spazi. 

Non essendoci altri punti da trattare la riunione è sciolta alle ore 19:30. 

 

          Il Segretario verbalizzante:                                                                Il Presidente del C. d’Istituto: 

               Ins: Nobile Aurora                                                                                     (Dott. Luigi Sorrenti) 
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