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 VERBALE n. 12  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il giorno 22 gennaio 2021 alle ore 18,00, in modalità telematica attraverso la piattaforma meet, si è 

riunito il Consiglio d’Istituto, giusta convocazione prot.0258 del 18/01/2021 per discutere e deliberare i 

seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Approvazione PA e.f. 2021;  

3. Approvazione fondo economale;  

4. Surroga componente genitore nella giunta esecutiva;  

5. Approvazione nuovi criteri di valutazione Scuola Primaria;  

6. Approvazione nuova scheda di valutazione Scuola Primaria;  

7. Approvazione aggiornamento PTOF;  

8. Varie ed eventuali.  

 

Presiede la riunione la dott. Peluso Marianna e la prof.ssa Del Giudice Giuseppina funge da segretario 

verbalizzante. 

Risultano presenti: la dirigente prof. Ambrosio Giuseppina; 

per la componente docente le professoresse: Cortile, Del Giudice, Ferraro, Iaconangelo, Mascia, Nappo, 

Saggese; 

per la componente genitore: Ambrosio Autilia, De Simone Giuseppina, Miranda Tiziana, Peluso 

Marianna. 

per la componente ATA: nessuno. 

Costatata la validità della seduta per la presenza del numero legale, si procede con il  

Primo punto all’ordine del giorno: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: 

La Dirigente procede alla lettura del verbale della seduta precedente del 18/12/2020 che viene 

approvato all’unanimità.  

 

Delibera n. 70 
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Il verbale della seduta precedente del 18/12/2020 è approvato all’unanimità. 

 

Secondo punto all’ordine del giorno : Approvazione Programma  Annuale  E.F. 2021 

La Dirigente invita la DSGA dott.ssa Maria Annunziata a illustrare il Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2021; la dott.ssa analizza i dati delle entrate e delle spese, fornendo l’ammontare di 

ciascuna voce. Si approva all’unanimità. 

Delibera n° 71 

Si delibera l’approvazione del Programma Annuale E.F 2021. 

 

Terzo punto all’ordine del giorno: Approvazione fondo economale 

La Dirigente invita la DSGA dott.ssa Maria Annunziata a illustrare il fondo economale per le minute 

spese. Si propone al Consiglio di Istituto di fissare in € 800 l’importo totale del Fondo Economale e di 

fissare in € 80 il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese. Si approva all’unanimità. 

Delibera n° 72 

Si delibera l’approvazione del Fondo Economale. 

Quarto punto all’ordine del giorno: Surroga componente genitore nella giunta esecutiva 

Il Dirigente Scolastico, considerata la necessità di sostituire un membro della Giunta Esecutiva per la 

componente genitore, chiede ai presenti la disponibilità. La signora Autilia Ambrosio si propone. Il 

Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n° 73 

La signora Autilia Ambrosio è nominato membro della giunta esecutiva all’unanimità. 

                   

Quinto punto all’ordine del giorno: Approvazione nuovi criteri di valutazione Scuola Primaria 

Prende la parola l’ins. Filomena Saggese, funzione strumentale area 4 che illustra al consiglio I criteri 

di valutazione scaturiti dal Gruppo di lavoro e condivisi con le interclassi tecniche. Il consiglio 

all’unanimità approva. I nuovi criteri saranno inseriti nel PTOF e pubblicati sul sito istituzionale. 

Delibera n° 74 

I nuovi criteri di valutazione della Scuola Primaria sono approvati all’unanimità. 

 



 

 

Sesto  punto all’ordine del giorno: Approvazione nuova scheda di valutazione Scuola Primaria 

Il dirigente spiega al consiglio che la nuova scheda di valutazione della scuola primaria, così come 

previsto dall’ordinanza ministeriale e dalle linee guida del 4 dicembre 2020, deve esplicitare gli 

obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione con il relativo livello di competenza raggiunto da 

ciascun alunno. Prende la parola l’ins. Saggese, funzione strumentale area 4 che espone ai presenti gli 

obiettivi scelti in sede di interclasse tecnica. Il consiglio all’unanimità approva. 

 

Delibera n° 75 

La nuova scheda di valutazione della Scuola Primaria è approvata all’unanimità. 

Settimo  punto all’ordine del giorno: Approvazione aggiornamento PTOF 

il Dirigente informa il consiglio che, in viertù dei nuovi criteri di valutazione approvati, è necessario 

integrare il PTOF che è modificato con i nuovi criteri. Il consiglio approva all’unanimità e il Dirigente 

dispone la pubblicazione del PTOF integrato. 

Delibera n° 76 

L’aggiornamento del PTOF è approvato all’unanimità. 

COME DA COLLEGIO 

Ottavo  punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali 

La Dirigente comunica al Consiglio che l’ingresso B sul lato posteriore dell’edificio del plesso 

Ceschelli è stato interdetto dal Comune di San Giuseppe Vesuviano; ciò implica dunque una necessaria 

variazione all’Integrazione del Regolamento d’Istituto per rischio Covid, approvato con delibera n.45 

nella seduta del Consiglio d’Istituto del 14 settembre 2020 (Verbale n.7). La Dirigente propone dunque 

la seguente variazione per l’ingresso delle classi terze della scuola primaria e per le classi IA e IE della 

scuola secondaria. In particolare, le classi terze entreranno, come stanno già facendo, alle ore 8,15 

dall’ingresso principale; le classi IA e IE entreranno dalla porta della palestra alle ore 7,55. Si approva 

all’unanimità. 

 

Non essendoci altri argomenti di discussione ed avendo trattato tutti i punti all’ordine del giorno, la 

seduta è tolta alle ore 18,50. 

 

Il segretario verbalizzante                                               Il presidente 

 

Prof.ssa Giuseppina Del Giudice           Dott.ssa Marianna Peluso 

 

. 

 



 

 

 

 


