
Verbale n.3

ll giorno 08 gennaio dell'anno duemilaventuno, alle ore 16.30, in modalità "a distanza" in video

conferenza, si riunisce il Consiglio d'lstituto, previa regolare convocazione effettuata con

comunicazione del 05 gennaio 20201, giusto protocollo n. 50/II.1, per discutere e deliberare sui

seguenti punti all'O.d.G. :

1. Approvazione verbali delle sedute precedenti

2. Aggiornamento PTOF

3. Regolamento DDI

Presiede I'assemblea il Presidente del Consiglio, Sig.ra Sabina Pezzano, verbalizza la docente

Miceli M. Vincenza, in qualità di segretario.

Constatata la regolare convocazione della seduta e la presenza del numero legale, il Presidente

dichiara aperta la seduta, procedendo all'esame dei punti posti all'ordine del giorno.

Si passa alla trattazione del primo punto all'O.d.G

Approvazione verbali delle sedute precedenti

I verbali delle sedute precedenti inviati dal Dirigente per e-mail ai consiglieri, vengono approvati,

tramite Moduli Google, all'unanimità, dai consiglieri presenti nella seduta di riferimento e con

l'astensione degli assenti alla stessa seduta.

Subito dopo l'approvazione deiverbali, il D.S. prende la parola e informa il Consiglio che l'assistente

amministrativo, la sig.ra Giuseppina Infantino, facente parte della Giunta Esecutiva per la

componente ATA, dal 1' settembre 2020 presta servizio presso un'altra istituzione scolastica;
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La composizione del Consiglio risulta la seguente:

NO Coqnome e nome COMP.TE P No. Coqnome e nome COMP.TE P/A

1 Gelardi Giuseppe D. S. P 10 Ascone Rosalba

Genitori

P

2 Avati Carmela

Docenti

P 11 Crisafulli Stefania P

3 Franco Grazia P 12 Gallo Giuseppe P

4 Luppino Emanuela P 13 Perri Maria Teresa P

5 Mafta Erminia P 14 Pezzano Sabina P

6 Masso Antonino P 15 Santoriello Gaetano P

7 Miceli Maria Vincenza P 16 Scarfo Nadia P

8 Minniti Rosa P 17 Timpano Francesca P

9 Sorace Stefania P 18 Penna Maria
ATA P



pedanto si rende necessario procedere alla surroga con la collaboratrice scolastica, la sig.ra Maria

Penna.

Considerato che tutti i membri del Consiglio risultano presenti, il DS propone la votazione per la

suddetta surroga tramite la chat dell'App Meet.

ll Consiglio, all'unanimità approva ed elegge con

(DEL|BERA N".8)

il nuovo membro della Giunta Esecutiva la collaboratrice scolastica, la sig.ra Maria Penna,

Si passa alla trattazione del secondo punto all'O.d.G.

AGGIORNAMENTO PTOF

ll D.S. informa il Consiglio che nell'anno 201812019 è stato inserito in piattaforma in via sperimentale

il PTOF per il triennio2Ol9 -2022 e che, nel corrente a.s., si rende necessario I'aggiornamento

dello stesso e quindi l'inserimento dei progetti PON:

- progetto 10.2.2" - FSEPON-CL-2020-33 relativo al FSE - PON .SUPPORTO PER LIBRI Dl

TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE Dl I E ll GRADO', dal titolo "Digital

Storytelling e Coding...per raccontare la realtà!!"

- progetto PON FSE 2014-2020 "Progetto Scuola e lmprenditorialità" Obiettivo 10.2 - zione

10.2.5 FSE cod. 10.2.5A- FSEPON-CL-2019-110, dal titolo "Un imput per una piccola

impresa"

ll Consiglio all'unanimità' approva e

(DEL|BERA N'.9)

I'aggiornamento del PTOF.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'O.d.G..

REGOLAMENTO DDI

ll DS informa il Consiglio che il Collegio dei Docenti, nella seduta del27 ottobre 2020 ha

approvato il REGOLAMENTO sulla DDI seguendo le linee guida adottate con il D.M. 7 agosto

2020, n. 89.

ll Consiglio approva all'unanimità e,

DELIBERA ( N"10 )

iI REGOLAMENTO DDI.

Non essendoci presenti altri punti posti all'O.d.g da discutere, la seduta è sciolta alle ore 17:20

IL SEGRETARIO
lns. Maria Vincenza MICELI

@9-

IL VICE PRESIDENTE
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