
Verbale del Consiglio d’Istituto n.14 del 19.05.2020 

Il giorno 19 maggio 2020 alle ore 17:00 in modalità di videoconferenza sulla piattaforma Googlemeet, 

si è riunito il Consiglio d'Istituto per discutere e deliberare i seguenti argomenti all'ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Informativa finanziamenti M.I. ai sensi dell’art. 120 D.L. n. 18/2020; 

3. Iscrizione in bilancio PON – FSE Cod. 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-17 – Competenze di base 2 – 

A, B, C; 

4. Iscrizione in bilancio PON – FSE Cod. 10.1.1A-FSEPON-AB-2019-16 – Inclusione sociale 2- 

Sognare a colori; 

5. Variazioni Programma annuale; 

6. Rimborsi Viaggi di istruzione e Stage linguistico; 

7. Informativa concessione in comodato d' uso gratuito e temporaneo di dispositivi digitali e/o 

estensione giga per la fruizione della didattica a distanza; 

8. Comunicazioni del Dirigente scolastico in merito all’attuazione e al monitoraggio della D.a.D.. 

Sono presenti i seguenti membri del Consiglio d’Istituto. 

N. Cognome Nome Componente Presenti Assenti 

1 ORSATTI ANNA Dirigente x  

2 CIFFOLILLI MAURIZIO Genitori  x  

3 DAL CERO PAOLA MARIA “ x  

4 GAMBUTO NICANDRO “ x  

5 MARCHESANI  NADIA “ x  

6 CROCE CONCETTA Docente x  

7 D'AURIA GRAZIA “ x  

8 DI MATTEO MARISA “ x  

9 GAROFALO  PAOLA “ x  

10 GUIDA MARIA “ x  

11 PANICCIARI  NICOLA “ x  

12 LAGATTA ANTONIO “ x  

13 SALLESE LUANA “ x  

14 CINALLI GABRIELLA ATA   x 

15 DEL MONTE GINA “  x 

16 DI PIETRO  MATTEO  Alunni x  

17 PRIMIANO ALESSIO “  x 



18 DI NELLA  ANGELICA “ x  

19 VITULLI ALICE “  x 

 TOTALE 15 4 

 

Presiede la seduta il presidente del Consiglio d'Istituto Prof. Nicandro Gambuto, verbalizza la 

professoressa Croce. Constatata la validità della seduta il Presidente apre la discussione con il primo 

punto all'ordine del giorno. 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

Viene data lettura dei verbali del 25/11/2019 e del 17/12/2019. 

Il Consiglio approva. 

2. Informativa finanziamenti M.I.U.R. ai sensi dell’art. 120 D.L. n. 18/2020 

Il ministero ha provveduto ad assegnare fondi di cui all’art. 77 del D.L. 18/2020 (per l’acquisto di 

beni finalizzati a garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di 

protezione e igiene personale per tutta la comunità scolastica) pari ad €. 4.825,10 e all’art 120 lett. a-

b-c- dello stesso decreto. Nello specifico: 

a) Costi per attivazione piattaforme (€. 1.316,00) 

b) Costi di acquisto dispositivi digitali (€. 9.227,31) 

c) Formazione in modalità online dei docenti (€. 658,00) 

Le somme sopra indicate sono oggetto di modifica al P.A. 2020. 

Per permettere l'accesso a questi finanziamenti è stato formulato un avviso sul sito della scuola a 

tutti gli alunni che avevano i requisiti e bisogno. 

Sono state ricevute anche richieste per estensione dei Giga in quanto alcuni operatori non hanno 

aderito e gli alunni non hanno potuto usufruire della solidarietà digitale. 

La sospensione delle attività scolastiche in presenza dei docenti è stata prorogata fino al 14 giugno. 

Il Consiglio d’Istituto prende atto dell’assegnazione. 

3. Iscrizione in bilancio PON – FSE Cod. 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-17 – Competenze di 

base 2 – A, B, C 

Il progetto consta di n. 4 moduli: 1 di lingua madre (storytelling), uno di matematica e due di 

inglese (B1)  

Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

1. rafforzare le competenze chiave; 

2. potenziare la conoscenza delle lingue inglese; 

3. stimolare la partecipazione attiva alla vita scolastica e della comunità; 

4. stimolare l'integrazione fra gli studenti iscritti nei diversi indirizzi liceali; 



5. Incremento della partecipazione attiva alle attività curriculari e più in generale alla vita 

scolastica; 

6. Incremento della partecipazione attiva alla vita culturale della comunità locale; 

7. Maggiore flessibilità, intesa come l’essere capaci di accettare situazioni nuove e di generare 

idee valide e innovative valide per sé stessi e per gli altri. 

L’importo del progetto è di €. 44.044,00.  

Il Consiglio d’Istituto approva 

 

4. Iscrizione in bilancio PON – FSE Cod. 10.1.1A-FSEPON-AB-2019-16 – Inclusione sociale 

2- Sognare a colori. 

Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

1. stimolare la partecipazione attiva alla vita scolastica e della comunità; 

2. innescare il desiderio di mettersi in gioco apprendendo dalla conoscenza di sé e dallo scambio 

con gli altri; 

3. dare risposte concrete ai bisogni sociali e culturali dei ragazzi che vivono condizioni di fragilità 

familiare e sociale; 

4. stimolare e avviare un itinerario di approfondimento della cultura (lettura, scrittura, arte, musica, 

sport); 

5. attivare un processo di sviluppo endogeno del desiderio di formarsi per vivere bene con sé stessi 

e con gli altri; 

6. stimolare l'integrazione fra gli studenti iscritti nei diversi indirizzi liceali. 

Il progetto verrà realizzato in un’ottica di empowerment comunitario diretto cioè a creare le 

occasioni di incontro e di scambio perché i ragazzi diventino i protagonisti della ricerca di nuove 

occasioni e stimoli culturali capaci di determinare un loro sviluppo personale ed una più ampia 

crescita comunitaria. 

L’importo complessivo del progetto è di €. 35.574,00 

Il Consiglio d’Istituto approva. 

5. Variazioni Programma annuale 

 

Il Dirigente Scolastico illustra le seguenti modifiche al P.A. 2020 precisando che la prima modifica 

è riferita all’assestamento dell’Avanzo di amministrazione così come risultante dai dati consuntivi:  

Num. 
Progr. 

DATA Aggr. Voce Sotto 
voce 

Oggetto Importo 

3709/1 19/05/2020 1 1 0 Modifica al P.A. 2020 per situazione definitiva dell'A. di A. al 31/12/2019 13.916,20 

3709/1 19/05/2020 1 2 0 Modifica al P.A. 2020 per situazione definitiva dell'A. di A. al 31/12/2019 -
78.767,40 



3709/2 19/05/2020 3 6 0 Modifica per assegnazionee PNSD (apertura scheda finanziaria) 1.000,00 

3709/3 19/05/2020 3 6 0 Modifica per assegnazione ex art. 77 e 120  D.L. 18/2020 16.026,41 

3709/4 19/05/2020 6 2 0 Maggiori entrate per contributi di iscrizione 328,50 

3709/5 19/05/2020 6 10 0 Maggiori entrate in Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati 
(6/10)- €. 4804,60 in P3; €. 510,00 in P22. 

5.314,60 

3709/6 19/05/2020 12 1 0 Maggiori entrate per interessi (12/1 e 12/2) e maggiori entrate in 12/3 
(Altre entrate n.a.c. -Assicurazione personale e Corsi di lingua Docenti) 

0,38 

3709/6 19/05/2020 12 2 0 Maggiori entrate per interessi (12/1 e 12/2) e maggiori entrate in 12/3 
(Altre entrate n.a.c. -Assicurazione personale e Corsi di lingua Docenti) 

0,18 

3709/6 19/05/2020 12 3 0 Maggiori entrate per interessi (12/1 e 12/2) e maggiori entrate in 12/3 
(Altre entrate n.a.c. -Assicurazione personale e Corsi di lingua Docenti) 

2.142,30 

3709/7 19/05/2020 2 1 0 Assunzione in bilancio PON Sognare a colori - Avviso pubblico prot.  
n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 Progetti di inclusione sociale e lotta al 

35.574,00 

                                                                                                                                                                 

Il Consiglio d’istituto approva. 

6. Rimborsi Viaggi di istruzione e Stage linguistico 

Il Dirigente spiega che dalla situazione creatasi a causa del COVID 19 è emersa la necessità di 

affrontare i problemi derivanti dall’annullamento dei viaggi di istruzione e degli stages linguistici. 

Per la maggior parte dei viaggi prenotati non sono stati versati acconti alle agenzie tranne che per il 

viaggio a Cracovia (Polonia). Dopo una lunga e attenta riflessione, in considerazione delle gravi 

difficoltà economiche in cui versavano tante famiglie a causa del lockdown e delle numerosissime 

richieste avanzate dalle stesse, il Dirigente ha deciso di rimborsarle degli importi versati, in acconto 

o a saldo, per tutti i viaggi d’istruzione. L’Agenzia “Tranne la luna” si è detta impossibilitata a 

rimborsare l’acconto versato ed ha proposto di rilasciare alla scuola un voucher. Dopo una lunga 

trattativa, il Dirigente scolastico, ritenuto di dover rimborsare anche le famiglie degli alunni 

interessati al viaggio a Cracovia, ritenuto non conveniente intraprendere un contenzioso con 

l’Agenzia e confortato dall’art. 28 comma 9 D.L. n.9 del 2 marzo 2020, ha intrapreso una trattativa 

con l’Agenzia che ha offerto condizioni assolutamente favorevoli e che hanno determinato 

l’accettazione del voucher. In particolare, il voucher offerto dall’Agenzia “Tranne la luna”: 

1) può essere utilizzato anche per destinazioni, tipologia di servizi e composizione del gruppo 

differenti rispetto al viaggio originario; 

2) è frazionabile, cioè può essere utilizzato per uno o più viaggi d’istruzione; 

3) ha validità di un anno ma, qualora le condizioni generali o considerazioni di carattere 

organizzativo o prudenziale non consentissero di programmare viaggi d’istruzione per il 

prossimo anno scolastico, il voucher potrà essere utilizzato per un ulteriore anno. 

Successivamente all’emissione del voucher (datato 21 aprile 2020), è intervenuta una nuova 

normativa che ha sostanzialmente modificato l’assetto precedente relativamente all’argomento viaggi 



d’istruzione: infatti, la Legge n. 27 del 24/04/2020 (Legge di conversione del D.L. n. 18/2020 c.d. 

“Cura Italia”) all’art. 88 bis ha stabilito che  è sempre corrisposto il rimborso con restituzione della 

somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguarda la 

scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e 

secondo grado. Ovviamente questa successione di Decreti e di Leggi ha aperto una accesa discussione 

sull’argomento ma l’operato della scuola, rispondente alle esigenze delle famiglie che sono state 

comunque rimborsate e conforme alla normativa vigente al momento dell’emissione del voucher da 

parte dell’Agenzia, delle quote versate spendibile anziché. La scuola è confortata anche dalla 

circostanza che dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che le norme contenute in un 

decreto-legge, e successivamente modificate dalla legge di conversione, continuano ad applicarsi ai 

fatti avvenuti sotto la loro vigenza temporale. 

Per lo stage a Nizza non era stato versato nulla ma erano stati presi impegni. Si era presa in 

considerazione la possibilità di svolgere lo stage ad ottobre 2020. Molte famiglie hanno manifestato 

l’intenzione di rinunciare allo stage per cui la scuola ha chiesto una esplicita dichiarazione di rinuncia 

(da poter, eventualmente, utilizzare nei confronti dell’agenzia straniera) con contestuale richiesta di 

rimborso. Le famiglie hanno rinunciato e richiesto il rimborso e la scuola comunicherà all’agenzia 

francese la volontà delle famiglie. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

7. Informativa concessione in comodato d' uso gratuito e temporaneo di dispositivi digitali 

e/o estensione giga per la fruizione della didattica a distanza 

Con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale, la scuola si è resta disponibile a consegnare 

notebook per la DAD.  Le 21 famiglie che hanno preso il portatile hanno firmato un contratto di 

comodato d'uso per poter utilizzare il dispositivo fino alla fine delle attività didattiche. Pochissime 

sono state le richieste di giga per la connessione e la scuola si è attivata per coloro i quali hanno 

segnalato il problema. 

8. Comunicazioni del Dirigente scolastico in merito all’attuazione e al monitoraggio della 

D.a.D. 

Alla scuola è parso necessario a fare un monitoraggio circa le attività di didattica a distanza che è 

stato effettuato dopo un mese di lockdown e per verificare se dovevano essere fatte correzioni. Dei 

dati è stata fatta una discussione nei vari consigli di classe. Si rilevano solo pochissimi casi di 

studenti che non hanno partecipato alla didattica a distanza. 

Esauriti i punti all'ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 19,00. Di essa è redatto il presente 

verbale. 

 Il segretario   Il Presidente  

       Prof.ssa Concetta CROCE                                             Prof. Nicandro GAMBUTO 


