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Verbale n.79/2021
A.S. 2020/21-TRIENNIO 2018-2021
Il giorno 29 aprile 2021, alle ore 17:30 si è riunito in modalità remota, sulla piattaforma GoToMeeting, il Consiglio
d’Istituto convocato con comunicazione Prot. 0002079/U del 26/04/2021 per discutere i seguenti punti all’ordine
del giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
3. Approvazione del CONTO CONSUNTIVO E.F. 2020;
4. Approvazione del Titolario del Protocollo Axios;
5. Approvazione del Manuale di gestione dei dati informatici dell’Istituto,
6. Nuova sezione scuola dell’Infanzia Borgo Sant’Antonio: criteri accoglienza domande;
7. Concorso interno per il logo della scuola: regolamento;
8. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
la Dirigente Scolastica dott.ssa ELIANA FIUME, membro di diritto; il Presidente del C.I. il Sig. DI GIROLAMO
ARMANDO; la prof.ssa VANIA MARTEDDU, segretaria verbalizzante, le docenti AGRESTI ADELIA, CARFAGNA
ADELE, DELL’UNTO ANNA, PIETRO FABRIZIO, MONTI MARGHERITA; i sigg. ROSSI TOMMASINA, BASILICO
ALESSANDRA, CERVELLONI VALTER, AVERSA SIMONA, come componente elettiva dei genitori. E’ presente, inoltre,
la DSGA, dott.ssa ANTONELLA DI FAZIO.
Risultano assenti:
MIRANDOLA ANGELA, docente giustificata; ANTONIO TORELLI, GIANNI VENDITTI per la componente del personale
ATA.
Il Presidente del Consiglio, sig. ARMANDO DI GIROLAMO, constatato il numero legale dei partecipanti, procede
con la discussione dei seguenti punti all’o.d.g.:
1. Lettura e approvazione del verbale precedente
Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato all’unanimità (delib. n.80/2021).
Voti totali 12; voti favorevoli 12 ; voti contrari 0
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Il Consiglio d’Istituto, letta tutta la documentazione predisposta dal DSGA, approva all’unanimità il Conto
Consuntivo A.F. 2020 (delib. n.81/2021).
Voti totali 12; voti favorevoli 12 ; voti contrari 0
4. Approvazione del Titolario del Protocollo Axios
Il DSGA illustra in dettaglio il Titolario del Protocollo Axios, soffermandosi nello specifico sulle sue funzioni.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Titolario Axios (delib. n.82/2021).
Voti totali 12; voti favorevoli 12 ; voti contrari 0
5. Approvazione del Manuale di gestione dei dati informatici dell’Istituto
Il DSGA illustra al Consiglio il Manuale di gestione dei dati informatici dell’Istituto.

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Manuale di gestione dei dati informatici dell’istituto

(delib. n.83/2021).
Voti totali 12; voti favorevoli 12 ; voti contrari 0
6. Nuova sezione scuola dell’Infanzia Borgo Sant’Antonio: criteri accoglienza domande
La DS dopo aver ampliamento illustrato il funzionamento della nuova sezione a tempo ridotto (antimeridiana)
della scuola dell’infanzia, per l’individuazione degli alunni che potranno essere accolti per il prossimo anno
scolastico, propone i seguenti criteri:
-richiesta del tempo-scuola ridotto da parte delle famiglie;
-in assenza di disponibilità di posto nella sezione a tempo intero richiesta nella domanda di iscrizione, potranno
effettuare l’opzione per la sezione antimeridiana le famiglie degli alunni che, per posizione in graduatoria, non
potranno essere accolti nella sezione a tempo intero.
La graduatoria verrà redatta secondo i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto nelle seduta del 23 gennaio 2020
verbale n.73, delibera n.28/2020.
Per gli alunni anticipatari sarà applicato quanto previsto dal Regolamento per l’accoglienza e l’inserimento dei
bambini anticipatari nella scuola dell’infanzia approvato dal Consiglio d’Istituto in data 11 febbraio 2021 con

delibera n. 78/2021. A tal proposito si integra il presente regolamento con il seguente criterio di
accoglienza delle domande degli alunni anticipatari:
-data di nascita, graduando la lista dall’alunno/a all’alunno più giovane.
Si specifica, inoltre, che gli alunni iscritti per opzione o per scelta da parte delle famiglie alla sezione
antimeridiana permangono in tale sezione per tutto il triennio della scuola dell’infanzia. L’Istituto si
attiverà per cercare di promuovere progettualità di ampliamento del tempo-scuola della sezione
antimeridiana.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità i criteri per l’accoglienza accogliere le domande di iscrizione nella
scuola dell’Infanzia (delib. n.84/2021).
Voti totali 12; voti favorevoli 12 ; voti contrari 0
7. Concorso interno per il logo della scuola: regolamento

IL DS dà lettura del Regolamento del Concorso interno per la realizzazione del logo della scuola.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità Il Regolamento del Concorso per il logo dela scuola

(delib. n.85/2021).
Voti totali 12; voti favorevoli 12 ; voti contrari 0
8. Varie ed eventuali
Omissis
Esaurita la discussione di tutti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19.30.
Il Presidente
ARMANDO DI GIROLAMO
Il Segretario verbalizzante
VANIA MARTEDDU

