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VERBALE N. 3/2021 

 del 26 maggio 2021 

 

Il giorno 26 maggio 2021, alle ore 16.30, si è riunito, a seguito di regolare convocazione prot. n. 

1857/II.1  del 19 maggio 2021, il Consiglio di Istituto, per discutere e deliberare sul seguente 

o.d.g. 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, 

ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, la riunione si svolgerà in modalità 
di videoconferenza, mediante utilizzo dell’applicativo Google Meet.  

  

ORDINE DEL GIORNO 

 

1.      Approvazione verbale seduta precedente; 

2.      Art. 23, comma 2, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – Approvazione Conto Consuntivo e.f.  

         2020;  

3.      Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – Ratifica Variazione Programma Annuale    

         n. 6  e.f. 2021 (decreto dirigenziale prot. n. 1775 del 17/05/2021);  

4.     Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio – Determinazione e proposte    

        operative;  

5.      Avviso pubblico prot .n. 9707 del 27-04-2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al  

         potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle  

         studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 – Determinazioni;  

6.      Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di spazi   

         laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM  

         nell'ambito del Piano nazionale per la scuola digitale Azione #28 – Determinazioni;  

7.      Organizzazione delle attività didattiche, termine del servizio mensa a.s. 2020/21;  

8.      Varie ed eventuali – comunicazioni.- 

 

All’appello nominale i sotto elencati consiglieri risultano: 

 
 

CONSIGLIERE COMPONENTE P AG ANG 

      

Emilia Conti Dirigente Scolastico X   

      

Cinzia Mechelli Docente X   

      

Gabriele Campioni Docente X   

      

Emma  Sanna Docente X   

      

Agnese Maria Giorgetta Affuso Docente X   

      

Mariella Poveromo Docente X   

      

Annalisa  Procacci Docente X   

      

Alessandra Maria Tarantino Docente X   

      

Michela Fagioni Docente X   
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Concetta Caccavale  Genitore X   

      

Chiara Ceccarelli Genitore X   

      

Danilo Luniddi Genitore  X  

      

Ornella Fratoddi Genitore  X  

      

Annalisa Fuccellara  Genitore  X  

      

Alessandro Schillirò Genitore  X  

      

Marco  Paganini Genitore X   

      

Lucia Spinelli  Genitore X   

      

Daniela Cima ATA X   

      

Bruno Allegrini ATA  X  

      

                            Totali 14 5  
 
Legenda: P » presente; AG » assente giustificato; ANG » assente non giustificato 

 

Presiede la riunione il Presidente dott. Marco Paganini, svolge le funzioni di segretaria la docente 

dott.ssa Cinzia Mechelli. Partecipa alla riunione, in veste consultiva, il Direttore sga dott. 

Federico Fabrizi. Constatata la presenza del numero legale, si passa all’esame dell’ordine del 

giorno.  
 
Si passa quindi al punto 1 all’O.d.G: Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il Presidente non riscontrando osservazioni in merito, mette ai voti la proposta di approvazione 

del verbale della seduta precedente. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

con voto unanime di 14 consiglieri presenti e votanti;  

 

DELIBERA 

(Del. 15/2021 del 26/05/2021) 

 

L’approvazione del verbale della seduta del Consiglio svoltasi in data 27/04/2021 

 
 

Si passa quindi al punto 2 all’O.d.G: Art. 23, comma 2, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – 

Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2020 
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Il Direttore Sga informa i consiglieri che il Conto Consuntivo per l’e.f. 2020, da lui redatto nei 

termini di cui all’art. 18, comma 5, del citato D.I. 44/2001, è stato esaminato dai Revisori dei 

Conti come prescritto dall’art. 58, comma 4, dello stesso D.I. 44/2001.  

 

Il parere favorevole del Collegio è stato acquisito in data 7 maggio u.s., come da verbale n. 

2021/003, conservato agli atti di questo Ufficio e di cui, per conoscenza, viene data copia e 

visione del dispositivo.  

 

I prescritti allegati risultano puntualmente redatti dal Direttore Sga e sono corredati dalla 

prescritta relazione del Dirigente Scolastico.  

 

Nella relazione e negli allegati sono contenute tutte le indicazioni relative alla situazione 

finanziaria, al patrimonio e alle varie variazioni di Bilancio succedutesi nel corso dell’esercizio 

2020.  

Lo stesso Direttore Sga passa quindi all’esposizione dei dati salienti della gestione finanziaria e 

patrimoniale per l’esercizio finanziario pregresso.  

 

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell’interesse dell’Istituzione, il Dirigente sottopone 

quindi all’approvazione del Consiglio il conto consuntivo per l’e.f. 2020, i cui valori in sintesi sono 

indicati nell’allegato mod “H” 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTI gli artt.18, 29, 58 e 60 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44;  

 

VISTA la documentazione predisposta dal Direttore Sga;  

 

VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;  

 

VISTO il parere dei sigg. Revisori dei Conti come da verbale n. 2021/003 del 07/05/2021;  

 

Con voto unanime di 14 Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

(Del. 16/2021 del 26/05/2021) 
 

l’approvazione del Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2020 e ne dispone l’invio agli 

organi competenti per i successivi adempimenti 
 
 

Si passa quindi al punto 3 all’O.d.G: Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – 

Ratifica Variazione Programma Annuale n. 6  e.f. 2021 (decreto dirigenziale prot. n. 

1775 del 17/05/2021) 

 

Il Dsga rende noto che la variazione tratta della contabilizzazione delle risorse relative alle 

iniziative di cui . 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure 

per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”, il cd. decreto “sostegni”. 



 

-  

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE”ERNESTO MONACI” 

SORIANO NEL CIMINO–VASANELLO- GALLESE- BOMARZO– BASSANO IN TEVERINA 

www.icsorianonelcimino.gov.it 

V.le E. Monaci, 37 –  Soriano nel Cimino (VT) 

C.F. 90026050568 – C.Univoco:UFVSZD 

Tel. 0761 748140 – fax 0761 1840058 

vtic82200v@istruzione.it - pec:  vtic82200v@pec. istruzione.it 

 

 

 

Dette risorse sono pari a € 26.567,87 e sono sostanzialmente riferibili al cd. Piano Scuola Estate 

2021 “un ponte per il nuovo inizio”. Al momento sono in corso interlocuzioni con Enti Locali e 

altre realtà associative per la piena attuazione del Piano stesso. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

con voto unanime di 14 consiglieri presenti e votanti;  

 

DELIBERA  

(Del. 17/2021 del 26/05/2021) 
 
La ratifica della modificazione al Programma Annuale come da Decreto Dirigenziale prot. n. 
1775 del 17/05/2021, che assume il progressivo n. 6. 
 

Si passa quindi al punto 4 all’O.d.G: Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo 

inizio – Determinazione e proposte operative 

 

La Dirigente comunica che, facendo seguito all’assegnazione delle risorse ex art.31 comma 6, 

D.L. 22 marzo n.41 (cosiddetto Decreto Sostegni) si intende presentare candidatura di un 

progetto di musica da organizzare con gli alunni delle attuali classi quinte e prime medie volto al 

potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali - Fase 1 del decreto). Una parte del 

contributo potrebbe essere impiegato per l’acquisto di strumenti musicali da destinare al 

comodato d’uso degli alunni frequentanti l’indirizzo musicale.  

Si intende, inoltre, presentare candidatura di un progetto di educazione motoria (attività ludico 

ricreative da svolgere presso la piscina comunale volte al rinforzo e potenziamento delle 

competenze disciplinari e relazionali -  Fase 2 del decreto). Il periodo in cui si intende iniziare le 

attività va dal 21 giugno e richiederà un impegno fino a metà luglio. Durante il Collegio è stato 

chiesto ai docenti di educazione fisica di esprimere la loro disponibilità a svolgere attività di tutor 

per tale progetto. Qualora gli stessi non abbiano intenzione di svolgere tale compito verrà 

emanato un bando per l’assunzione di personale da adibire a tale compito. 

Allo stato attuale sono in corso interlocuzioni con gli Enti Locali e altre realtà associative per la 

piena attuazione del Piano stesso che sarà definito e presentato a stretto giro. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

con voto unanime di 14 consiglieri presenti e votanti;  

 

DELIBERA  

(Del. 18/2021 del 26/05/2021) 

 

Di procedere all’organizzazione del Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio 

 

Si passa quindi al punto 5 all’O.d.G: Avviso pubblico prot .n. 9707 del 27-04-2021 - 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

Covid-19 – Determinazioni 

 

La Dirigente comunica che ha proceduto all’avvio della candidatura nell’ambito dell’avviso 

pubblico emanato dal MIUR per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
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nell’emergenza Covid-19 per ampliare l’offerta formativa per gli a.a.s.s 2020/21 e 2021/22, 

anche in sinergia con il “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio.”  

La DS comunica che è necessario individuare  tutor ed esperti relativi ai PON FSE, le cui attività 

saranno attivate al più presto. 

I moduli si compongono di 30 ore ciascuno e sono riconducibili ai tipi di intervento riportati nella 

seguente tabella: 

 

Azione Sotto azione Tipo di intervento 
(Modulo) 

Titolo del 
progetto 

Scuola 
destinataria 

10.1.1 10.1.1A 
Interventi per la riduzione 
della dispersione scolastica e 
per il successo scolastico degli 
studenti 

Musica e canto  Cantiamo 
allegramente 

Scuola 
secondaria di 
Soriano nel 
Cimino 

 
Arte, scrittura creativa, 
teatro  

Laboratorio arte Scuola 
secondaria di 
Vasanello 

 
Educazione alla legalità e 
ai diritti umani 

Non perdiamoci di 
vista! 

Scuola 
secondaria di 
Soriano nel 
Cimino 

 

Azione Sotto azione Tipo di intervento 
(Modulo) 

Titolo del progetto Scuola 
destinataria 

10.2.2 10.2.2A 
Competenze di base 

Competenza 
alfabetica funzionale
  

Leggimi forte. 
Laboratorio di 
educazione alla lettura 

Scuola 
secondaria di 
Vasanello 

  
Professione reporter: 
laboratorio di 
giornalismo 

Scuola 
secondaria di 
Gallese 

  
Parole in gioco Scuola primaria  

di Bomarzo 

 
Competenza 
multilinguistica 

Walking through English 
world 

Scuola primaria 
di Soriano nel 
Cimino 

 
Competenza in 
Scienze, Tecnologie,  

Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Tra matematica e … 
realtà! 

Scuola primaria 
di Soriano nel 

Cimino 

 
 

 
Scienza Tecnologia e 
Magia 

Scuola 
secondaria di 
Soriano nel 
Cimino 

 
 

 
Strumenti digitali per Scuola 
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una didattica attiva secondaria di 
Vasanello 

 
 Competenza digitale Step by step, imparare il 

problem solving un 
passo alla volta 

Scuola primaria 
di Soriano nel 
Cimino 

 
 Competenza in 

materia di 
cittadinanza 

CIVICAmente   Scuola primaria 
di Soriano nel 
Cimino 

 
 

 
L3: il limite legale della 
libertà  

Scuola 
secondaria di 
Soriano nel 
Cimino 

 
 Competenza in 

materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Teatral-mente: gesti, 
suoni, parole  

Scuola 
secondaria di 
Bomarzo 

 
 

 
Cantiamo DOREMI  Scuola primaria 

di Soriano nel 
Cimino 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

con voto unanime di 14 consiglieri presenti e votanti;  

 

DELIBERA  

(Del. 19/2021 del 26/05/2021) 

 

La presentazione della candidatura del PON in oggetto 

 

 

Si passa quindi al punto 6 all’O.d.G: Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 

per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 

l'apprendimento delle STEM nell'ambito del Piano nazionale per la scuola digitale 

Azione #28 – Determinazioni 

 
La Dirigente rende noto che si tratta di un avviso pubblico finalizzato a potenziare le competenze 

digitali delle studentesse e degli studenti attraverso scenari e metodologie didattiche innovative, 

promossi anche da reti di scuole, in grado di realizzare curricoli digitali, con particolare 

riferimento alla didattica digitale e alle STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte  

Matematica. La scadenza dell’avviso è il 15 giugno 2021 per la presentazione della candidatura 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

con voto unanime di 14 consiglieri presenti e votanti;  

 

DELIBERA  

(Del. 20/2021 del 26/05/2021) 
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La presentazione della candidatura dell’avviso in oggetto 

 

Si passa quindi al punto 7 all’O.d.G: Organizzazione delle attività didattiche, termine del 

servizio mensa a.s. 2020/21 

 

La Dirigente comunica che, come di consueto, le attività nella sezione a tempo pieno della scuola 

primaria di Vasanello (classe 3B) e nella scuola primaria di Gallese saranno sospese il giorno 28 

maggio p.v.  

Nelle scuole dell’Infanzia, vista l’attuale situazione emergenziale e in considerazione del fatto 

che durante la mensa vengono ad aggravarsi le situazioni di contagio, la DS propone la 

sospensione della mensa il giorno 11 giugno. 

La D.S. propone, inoltre, l’uscita anticipata alle ore 12 per gli alunni della scuola secondaria di 1° 

grado il giorno 8 giugno, ultimo giorno di scuola, al fine di procedere quanto prima allo 

svolgimento degli scrutini  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

con voto unanime di 14 consiglieri presenti e votanti;  

 

DELIBERA  

(Del. 21/2021 del 26/05/2021) 

 

La sospensione della mensa e delle attività pomeridiane nelle scuole primarie di Vasanello e 

Gallese e in tutte le scuole dell’Infanzia come esposto in premessa dalla Dirigente 

 

Si passa quindi al punto 8 all’O.d.G: presentazione candidatura progetto “Contrasto alla 

povertà e all’emergenza educativa”.  

La dirigente comunica che è stata presentata candidatura di un progetto inerente alle risorse 

finanziate per il “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”.  

Il progetto mira a rafforzare, nell'ambito delle iniziative riconducibili al Piano Scuola estate 2021, le 

azioni di educazione alla cittadinanza attiva al fine di promuovere negli alunni la formazione di una 

coscienza civile e del senso di appartenenza al territorio. I ragazzi vivono in un contesto sempre più 

globale, molte volte fatto da relazioni virtuali e sempre meno legate al territorio. Il presente progetto 

ha dunque l’obiettivo di favorire la conoscenza dei luoghi in cui essi vivono per contribuire a formare 

buoni cittadini capaci di rispettare e valorizzare il territorio. 

 

 

Alle ore 17.40, considerato che l’elenco degli argomenti posti all’Ordine del Giorno risulta essere 

esaurito e che non sussistono ulteriori comunicazioni, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 

Avverso il presente verbale è ammessa opposizione da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola ai sensi dell’art.14, comma 

7, del D.P.R. 8 Marzo 1999, n. 275. 
 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al Tar o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 

60 e 120 giorni. 

 

Soriano nel Cimino, addì 26 maggio 2021. 
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IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
F.to Cinzia Mechelli          F.to  Sig. Marco Paganini 

 

 

  

 

  

  

 

 


