
 

                                                                                                         
 
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per  la Calabria 

Istituto Comprensivo “M. Bello - G. Pedullà - Agnana”  
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 

 

 

Prot. N. 5109/II.1                                                                                 Siderno, 28/09/2021 

 

V E R B A L E n. 22 

Seduta del 28 SETTEMBRE 2021 

C O N S I G L I O   DI I S T I T U T O 

 
Il giorno 28, del mese di SETTEMBRE 2021, alle ore 16,00 si è riunito il Consiglio d’Istituto presso la zona 

biblioteca della sede centrale – con il distanziamento necessario in osservanza della normativa anti COVID – 

come da avviso Prot. 4913/II.1 del 21 settembre 2021, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del 

giorno: 

 

1.Esame ed approvazione verbale seduta precedente. 

2. AVVIO ANNO SCOLASTICO E ADATTAMENTI ORARI IN CASO DI PROBLEMI LEGATI ALLA 

NORMATIVA ANTICOVID – Scuola Media. 

 

3. AUTORIZZAZIONE partecipazione progetto “INCLUSO ERGO SUM” POR CALABRIA FESR - FSE 

2014/2020 - ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE- AVVISO PUBBLICO “A scuola 

di inclusione” - Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 

 

4. AUTORIZZAZIONE partecipazione all’Avviso Pubblico prot. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – FSE – PON “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR). 

 

5. AUTORIZZAZIONE partecipazione Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole 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. 

 

6. Integrazione PTOF 2019-2022. 

 

All’appello risultano presenti: 

Per la componente docenti: SPANO’ GIOVANNI PIETRO- MACRÌ’ VALERIA - CERAVOLO 

ANNAMARIA  - BAULET SYLVAINE-: IERACE GRAZIELLA 

Per la componente genitori: CALDERAZZO LAURA- LEANDRI DOMENICO- TEDESCO FABRIZIO  

Per la componente A.T.A: GUTTA’ GIUSEPPE- LONGO EMILIA. 

Su invito del DS partecipa anche la DSGA DE LUCA CARMEN 

 

Risultano assenti: DS. PROF. VITO PIRRUCIO- BIZZANTINI MARIA- FIEROMONTE SUSANNA- 

BOVA BENEDETTA- MONTAGNA PASQUALE - MASDEA FLORIANA -MAIO CATHERINE. 
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La Presidente del Consiglio di Istituto Dott.ssa Calderazzo Laura ed il Segretario del C.d.I. Dott. Giuseppe 

Guttà , verificato il numero legale  e con l’accordo di tutti i partecipanti presenti, dichiarano aperta la seduta.  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente. La bozza di verbale n. 21 della seduta dell’8 luglio 2021, resa 

nota sul sito dell’istituto, non ha ricevuto rilievi. Pertanto, la stessa viene approvata all’unanimità. 

 

La DSGA De Luca Carmen chiede la possibilità di poter comunicare al C.d.I di presentare una variazione al 

Programma annuale 2021- La stessa illustra al Consiglio d’Istituto la scheda dellea variazioni al P.A. e la 

stessa scheda fa parte integrante del presente verbale.  

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera 1) 

 

Il sig. Domenico Leandri e la dott.ssa Laura Calderazzo chiedono alla DSGA la possibilità di poter spendere 

circa cento euro perché è necessaria e urgente  una ringhiera in ferro da sistemare nella scuola dell’infanzia 

Randazzo. Il lavoro sarà svolto solo dopo comunicazione e autorizzazione dell’Ente gestore, il Comune di 

Siderno. 

 

2. AVVIO ANNO SCOLASTICO E ADATTAMENTI ORARI IN CASO DI PROBLEMI LEGATI ALLA 

NORMATIVA ANTICOVID – Scuola Media. Dopo una breve discussione i componenti del C.d.I. vista la 

delicata situazione proposta in questo punto decidono di dare mandato al Dirigente Scolastico Prof. Vito 

Pirruccio e di valutare la soluzione migliore dell’adattamento orario in base alla situazione che si presenterà. 

Inoltre, qualora verrà chiuso il cantiere e consegnata la palestra alla  scuola media viene discussa la 

possibilità di anticipare l’entrata e l’uscita di 10 minuti così da non far coincidere l’orario d’entrata/uscita 

con la scuola primaria M.Bello ed andare incontro alle famiglie che hanno necessità di tale esigenza. Sarà 

cura del DS valutare tale fattibilità sentito il parere dei docenti interessati, della DSGA e dei componenti 

ATA che prestano servizio nel plesso interessato.  

Il Consiglio  approva il punto all’unanimità. 

 

 

3. AUTORIZZAZIONE partecipazione progetto “INCLUSO ERGO SUM” POR CALABRIA FESR - FSE 

2014/2020 - ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE- AVVISO PUBBLICO “A scuola 

di inclusione” - Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. Il dott. Giuseppe Guttà insieme 

alla DSGA De Luca Carmen presentano il progetto oggetto di discussione ed in sintesi viene specificato che : 

la Regione Calabria sostiene la sperimentazione di percorsi educativi e formativi multidisciplinari di 

sostegno agli studenti, prioritariamente a quelli con Bisogni Educativi Speciali (BES), per prevenire il rischio 

di abbandono prematuro della scuola, anche in seguito agli effetti della pandemia da COVID-19, al fine di 

favorire l’integrazione e l’inclusione scolastica. 

Obiettivo dell’iniziativa è aumentare il sostegno agli studenti con fragilità, potenzialmente più soggetti al 

rischio di abbandono prematuro, anche e soprattutto in seguito agli effetti della pandemia in atto, attraverso 

la realizzazione di percorsi che favoriscano l’inserimento attivo a scuola degli alunni con Bisogni Educativi 
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Speciali (BES), certificabili e non certificati, attraverso attività dirette agli studenti, alle loro famiglie ed ai 

docenti per il superamento e la rimozione di tutti gli ostacoli di apprendimento e di partecipazione. 

La  scheda di progetto fa parte integrante del presente verbale.  

 

Il Consiglio  approva il punto all’unanimità (delibera 2). 

 

 

 

4. AUTORIZZAZIONE partecipazione all’Avviso Pubblico prot. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – FSE – PON “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR). Il dott. Giuseppe Guttà insieme alla DSGA De Luca Carmen presentano il progetto oggetto di 

discussione ed in sintesi viene specificato che : l’Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” (prot. 28966 del 6/9/2021), 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.” 

Le risorse finanziarie, 455 milioni, come pubblicato sul sito del MI, rientrano sia nell’iniziativa REACT EU 

 - Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Fondo europeo di sviluppo regionale – che nel PNRR (Reg. UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 12/2/2021 e sono ripartite su due moduli: il primo per l’acquisto di monitor digitali interattivi 

touch screen da collocare nelle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione e dei corsi dei CPIA; il 

secondo per l’acquisto di attrezzature digitali per gli uffici di segreteria. 

La  scheda di progetto fa parte integrante del presente verbale.  

 

Il Consiglio  approva il punto all’unanimità (delibera 3). 

 

 

 

5. AUTORIZZAZIONE partecipazione Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole 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. Il dott. Giuseppe Guttà insieme alla DSGA De Luca Carmen presentano il progetto 

oggetto di discussione ed in sintesi viene specificato che : il MI-DGEFID ha pubblicato l’Avviso pubblico n. 

20480 del 20-07-2021 finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle 

istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di 

coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte 

del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la 

sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. 

https://www.snals.it/Gestione/ImmaginiCaricate/file/MI-DGEFID%20Avviso%2028966_06-09-2021.pdf
https://www.snals.it/Gestione/ImmaginiCaricate/file/MI-DGEFID_Avviso-pubbl_20480_20-07-2021%20FSE%20PON%20FESR.pdf
https://www.snals.it/Gestione/ImmaginiCaricate/file/MI-DGEFID_Avviso-pubbl_20480_20-07-2021%20FSE%20PON%20FESR.pdf
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L’intervento contenuto nell’avviso è realizzato nell’ambito del 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”). L’intervento è, altresì, ricompreso all’interno del complessivo PNRR, di cui al regolamento UE 

n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. 

La  scheda di progetto fa parte integrante del presente verbale.  

 

Il Consiglio  approva il punto all’unanimità (delibera 4). 

 

 

6. Integrazione PTOF 2019-2022. Dalla Delibera del Collegio dei Docenti dell’1 settembre 2021 si evince 

che: sul quinto punto all’o.d.g “Integrazione/Adeguamento PTOF 2019/2022 in rapporto all’autovalutazione, 

ai dati INVALSI 2020/2021, PON e POR”, e facendo seguito ai deliberati del Collegio dei Docenti verbali n. 

18 e 19 e del Consiglio d’Istituto verbale n. 21 dell’8 luglio 2021, illustra le integrazioni al PTOF necessari 

per l’attuazione dei seguenti percorsi formativi: 

- PIT-STOP “Democrazia e Costituzione” nell’ottica e seguendo gli indirizzi pedagogici di Mario Lodi nel 

centenario della nascita 

- Percorso formativo sulla didattica del MCE (Movimento di Cooperazione Educativa) e la pedagogia 

democratica di Mario Lodi; 

- Realizzazione dei laboratori dell’offerta formativa PON-POR propri della didattica inclusiva e quelli 

approvati e in via di realizzazione con il Piano Scuola Estate 

I docenti in sede di programmazione, a seconda dei settori di appartenenza, avranno cura di programmare e 

curare il percorso didattico ai punti sopra specificati. Inoltre, la fase di programmazione sarà preceduta dalla 

messa a disposizione dei dati INVALSI 2021 (già pubblicati quelli relativi alla Scuola Media) e i docenti 

avranno l’opportunità, laddove lo riterranno necessario, organizzare ulteriori interventi di recupero/sostegno 

in tutti i settori formativi, compreso quello dell’Infanzia (es. possibilità di organizzare gruppi di inserimento 

Infanzia già prima dell’avvio delle attività didattiche ordinarie). 

Su questo punto prende la parola la maestra Ceravolo, la quale chiede che prima che venga attivato il pre-

scuola per la scuola dell’infanzia venga fatto un sondaggio per capire l’effettiva necessità di attivare questo 

servizio. Qualora sarà effettuato chiede che vi siano dei criteri specifici affinché il servizio venga utilizzato 

da chi effettivamente ha questa necessità e propone un criterio importante come quello che entrambi i 

genitori inizino a lavorare in orari prima dell’apertura delle scuole (08.00).  

Il Consiglio d’Istituto ne prende atto e approva il punto all’unanimità. 

 

Infine, il Consiglio d’Istituto discute la sospensione delle attività didattiche e la chiusura degli uffici 

amministrativi nei giorni festivi/prefestivi/interfestivi A.S. 2021/2022 così come da calendario regionale 



 

                                                                                                         
 
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per  la Calabria 

Istituto Comprensivo “M. Bello - G. Pedullà - Agnana”  
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 

 

della Calabria- Decreto del Presidente della regione n. 144 del 30/07/2021. Il calendario delle festività è 

determinato come segue: 

- tutte le domeniche; 

- 1 novembre, festa di tutti i Santi; 

- 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione; 

- 25 dicembre, festa di Natale; 

- 26 dicembre, festa di Santo Stefano; 

- 1 gennaio, Capodanno; 

- 6 gennaio, Epifania; 

- giorno di lunedì dopo Pasqua, 

- 25 Aprile, Anniversario della Liberazione; 

- 1 Maggio, Festa del Lavoro; 

- 2 Giugno, Festa Nazionale della Repubblica; 

Non si effettueranno lezioni, oltre che nei giorni riconosciuti come festività nazionali e sopra indicati, nei 

seguenti giorni: 

- il 2 novembre 2021 - Commemorazione dei defunti; 

- dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 – Festività natalizie; 

- dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022 - Vacanze Pasquali; 

Il termine delle attività didattiche è : il 9 giugno 2022 per la scuola primaria e sec. di I grado; il 30 giugno 

2022 per la scuola dell’infanzia. 

La chiusura degli uffici amministrativi nei giorni interfestivi e pre-festivi così come di seguito 

indicato: 

- 2 novembre – come da calendario regione Calabria; 

- 24 e 31 dicembre 2021 pre-festivi; 

- 16 aprile 2022 pre-festivo; 

- Tutti i sabati di luglio (2-9-16-23-30) e agosto (6-13-20-27)  2022. 

 Il personale in servizio nei giorni indicati usufruirà di ferie o di recupero ore, prestate in eccedenza rispetto 

all’orario di servizio, durante l'anno scolastico in corso. 

Il Consiglio d’Istituto ne prende atto e approva il all’unanimità. 
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Nella discussione finale, il dott. Giuseppe Guttà comunica che tramite il DS prof. Vito Pirruccio la nostra 

scuola ha aderito all’attività per dar vita ad un bosco diffuso : è l'obiettivo dell'iniziativa "Un albero per il 

futuro" promossa dal Comando per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi dell'Arma dei Carabinieri. Si 

tratta di un progetto triennale che mira ad avvicinare le nuove generazioni al patrimonio naturale esistente ed 

ai valori di eco-sostenibilità verso una maggiore qualità ambientale a vantaggio della salute dell'uomo. La 

piantumazione degli alberi è prevista domenica 10 ottobre 2021 e la comunità scolastica sarà invitata a 

partecipare a questo evento. 

 

 

 

Il sig. Domenico Leandri insieme alla dott.ssa Laura Calderazzo chiedono a proposito della chiusura della 

scuola M.Bello per le elezioni regionali e amministrative del 3 e 4 ottobre che la scuola non venga riaperta 

qualora non venga fatta apposita sanificazione dalla ditta specializzata. 

 

 

L’ins. Macrì Valeria comunica al C.d.I. che visti i cambiamenti climatici di questi ultimi anni che hanno 

portato ad un’elevata temperatura ed ha reso molto difficile questo inizio di anno scolastico in quanto sia i 

bambini (in classi numerosi) che tutti gli insegnanti fanno fatica a stare in classe per il caldo, propone di 

iniziare a pensare a delle possibili soluzioni tra cui iniziare a valutare a delle scuole climatizzate. 

 

 

 

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 17.30 
 

 

    Il Segretario del C.d.I.         Il Presidente del C.d.I. 

Dott. GIUSEPPE GUTTA’               Dott.ssa CALDERAZZO LAURA 

 

 


