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VERBALE  N. 5 

L’anno 2020, addì 02 del mese di luglio, alle ore 18.30, modalità telematica si è riunito il Consiglio di Istituto 

dell’ISISS “Righi Nervi Solimena” di S. Maria C. V, , per discutere e deliberare i seguenti punti all’O. d. G. 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. ratifica accordo di rete mascherine Covid 19;  

3. acquisto tablet;  

4. sottoscrizione di un accordo di rete con le scuole del territorio per formazione sicurezza covid 19;  

5. accordo di rete sicurezza;  

6. accordo di rete orientamento;  

7. progetto sicurezza nella scuola;  

8. approvazione conto consuntivo 2019;  

9. verifica al programma annuale al 30/06/2020;  

10. approvazione progetto PON avviso pubblico Prot. 11798 del 15 giugno 2020 Smart Class;  

11. rendicontazione di tutte le attività svolte dal personale docente;  

12. monitoraggio DAD (Didattica A Distanza) e autovalutazione d’istituto;  

13. orario di funzionamento delle lezioni anno scolastico 2020/2021.  

14. Piano di formazione;  

15. Adattamento calendario scolastico 2020/2021. 

 

Risultano presenti per la componente docente i professori: Sbordone Francesco, Cecere Giovanna, Maola 

Cristina, Palmieri Aldo, Serafini Angelo, Peca Nicolina e Cangiano Venere, per la componente ATA: Metitiero 

Vincenzo, e Saija Luigi, per la componente genitori: la sig.ra Ianniello Anna. 

Risultano assenti per la componente docente il prof. Vanacore Vittorio, per la componente genitori le 

sigg.re Raucci Angela e Febbraio Giuseppina, per la componente alunni i sigg. Iacelli Arturo, Salzillo Marika, 

Saldamarco Francesca e Riccio Lucia.  

 

Presiede la sig.ra Anna IANNIELLO e svolge la funzione di segretario verbalizzante il prof. Francesco 

Sbordone.  

 Il Presidente, dopo il saluto di rito, constatata la validità dell'adunanza per il numero dei presenti, chiede 

al Consiglio l’integrazione di due  punti all’ O.d.G. ossia l’attivazione del Corso serale per l’indirizzo 

Manutenzione e Assistenza Tecnica e l’attivazione del Corso Manutenzione e Assistenza Tecnica presso la 

sede Carceraria di S. Maria C. V. Il Consiglio approva per cui l’ O.d.G. diventa: 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. ratifica accordo di rete mascherine Covid 19;  

3. acquisto tablet;  

4. sottoscrizione di un accordo di rete con le scuole del territorio per formazione sicurezza 

covid 19;  

5. accordo di rete sicurezza 

6. accordo di rete orientamento;  

7. progetto sicurezza nella scuola;  

8. approvazione conto consuntivo 2019;  

9. verifica al programma annuale al 30/06/2020;  

10. approvazione progetto PON avviso pubblico Prot. 11798 del 15 giugno 2020 Smart Class;  

11. rendicontazione di tutte le attività svolte dal personale docente;  
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12. monitoraggio DAD (Didattica A Distanza) e autovalutazione d’istituto;  

13. orario di funzionamento delle lezioni anno scolastico 2020/2021.  

14. Piano di formazione;  

15. Adattamento calendario scolastico 2020/2021. 

16. Attivazione Corso serale indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica; 

17. Attivazione Indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica Sede Carceraria. 

 

1. Per il 1° punto all’o.d.g., cioè per la lettura e l'approvazione del verbale   della seduta 

precedente, il Presidente invita il Segretario a  procedere alla  lettura  del  verbale  della  seduta 

precedente.  Il Consiglio, avendone preso visione tramite l'area riservata  del  sito  web,  ne approva 

il contenuto con un astenuto (mail allegata pervenuta al Segretario il 02.07.2020 alle ore 20.48). 

(Delibera n° 1). 

2. In merito al 2° punto all'o.d.g., cioè alla ratifica accordo di rete mascherine Covid 19 il 

Presidente invita il D. S. ad intervenire per l’illustrazione dell’accordo di rete. Il  D. S.  presenta 

l’accordo di rete per la produzione di mascherine Covid 19 già realizzate. Il Consiglio approva con 

un astenuto (mail allegata pervenuta al Segretario il 02.07.2020 alle ore 20.48). (Delibera n° 2). 

3. Per il 3° punto all’o.d.g., ossia all’ acquisto tablet da distribuire agli alunni per la DAD, il DS, 

su invito del Presidente, comunica che sono stati acquistati e consegnati in comodato d’uso 66 

tablet agli alunni che ne avevano fatto richiesta e che rientravano nella graduatoria stilata in 

relazione al reddito dichiarato nel modello ISEE. Il Consiglio approva con un astenuto (mail allegata 

pervenuta al Segretario il 02.07.2020 alle ore 20.48). (Delibera n°  3). 

4. Relativamente al  4° punto all’o.d.g., relativo  alla sottoscrizione di un accordo di rete con le 

scuole del territorio per formazione sicurezza covid 19, il Presidente invia il D.S. a 

intervenire. Il DS condivide con il Consiglio la sottoscrizione dell’accordo di rete che ha visto 

coinvolte 7  Scuole del territorio e che ha previsto una formazione a distanza Covid 19 di 8 ore 

distribuite in quattro incontri effettuati in modalità telematica (piattaforma CISCO). Il Consiglio 

approva con un astenuto (mail allegata pervenuta al Segretario il 02.07.2020 alle ore 20.48). 

(Delibera n°  4). 

5. In ordine al 5° punto all'o.d.g., cioè per l’accordo di rete sicurezza, il D. S., su invito del 

Presidente, informa il Consiglio della sottoscrizione dell’accordo di rete con 10 scuole del territorio 

per la formazione a distanza delle squadre anti-covid. Tale corso è stato tenuto dal dott. Sergio 

Romano e dall’ing. Luigi Russo per la durata di 2 ore e si è svolto il 29.06.2020. Il Consiglio approva 

con un astenuto (mail allegata pervenuta al Segretario il 02.07.2020 alle ore 20.48).   (Delibera 

n°  5). 

6. Circa  il 6° punto all'o.d.g., cioè l’accordo di rete orientamento, il Presidente invita ad 

intervenire il D. S. che illustra l’accordo di rete già condiviso e deliberato dal Collegio Docenti del 

24.06.2020 con le scuole secondarie di primo grado del territorio,  precisamente di S. Maria C.V., 

Casapulla, Macerata, Portico di Caserta, Villa Literno, Castelvolturno e  Vitulazio. Detto accordo 

partirà dall’inizio del prossimo anno scolastico e interesserà tutti gli indirizzi della scuola con una 

serie di attività inerenti agli specifici laboratori. Il Consiglio approva con un astenuto (mail allegata 

pervenuta al Segretario il 02.07.2020 alle ore 20.48).  (Deliberan°  6). 

7. Per  il 7° punto all’o.d.g. relativo al progetto sicurezza nella scuola il DS informa il Consiglio 

di aver individuato per i due plessi  i due responsabili Covid nelle persone del prof. Luigi Russo 

(sede Righi) e prof. Francesco Sbordone (sede Nervi). Il Consiglio approva con un astenuto (mail 

allegata pervenuta al Segretario il 02.07.2020 alle ore 20.48).  (Delibera n°  7). 

Interviene in videoconferenza la sig.ra Febbraio Giuseppina, vice Presidente del Consiglio di Istituto, 

che condivide con i Consiglieri tutti i punti precedentemente trattati. 

8. Riguardo all’ 8° punto all'o.d.g., relativo all’approvazione conto consuntivo 2019 la 

Presidente invita il DSGA dott. Bova, all’uopo invitato al Consiglio dal D. S., a relazionare in merito. 

A tale proposito il DSGA legge la relazione dei Revisori dei Conti che esprimono “parere favorevole 

all’approvazione del conto consuntivo dell’anno 2019 da parte del Consiglio di Istituto”.  Il Consiglio 

approva con un astenuto (mail allegata pervenuta al Segretario il 02.07.2020 alle ore 20.48). 

(Delibera n°  8).                                                                                                                                                                                         
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9. Per  il 9° punto all'o.d.g., cioè per  verifica al programma annuale al 30/06/2020, interviene 

su invito della Presidente il DSGA dott. Bova che illustra il punto in discussione, richiamando la 

“relazione del DSGA sullo stato di attuazione del programma annuale al 30.06.2020”, inviata per 

conoscenza ai membri del C. di I. La relazione,  sulle entrate accertate e sulla consistenza degli 

impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall’art. 10, c. 2 del Decreto 

Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, è stata  predisposta al fine di rendere possibili le 

verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione 

del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie. Si evidenzia che 

l’importo complessivo del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

Deliberan. 22 in data 20/12/2019 era di €. 600.274,30 e che al 30.06.2020 è stato oggetto di 

variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 646.384,40. I 

relativi decreti sono stati indicati nella relazione e sono agli atti dell’Istituzione scolastica.  Il 

Consiglio approva con un astenuto (mail allegata pervenuta al Segretario il 02.07.2020 alle ore 

20.48).   (Delibera n°  9). 

10. Riguardo al 10° punto all'o.d.g., relativo all’approvazione progetto PON avviso pubblico 

Prot. 11798 del 15 giugno 2020 Smart Class, il D. S., su invito del Presidente, presenta il 

progetto,  condiviso e approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 24.06.2020, che prevede la 

realizzazione di un laboratorio “Smart Class digitale” dotato di un monitor “Novo Touch” interattivo 

di 65 pollici ultra HD e di  dieci Chrome book di 11,6 pollici della HP di  32 GB. Il Consiglio approva 

con un astenuto (mail allegata pervenuta al Segretario il 02.07.2020 alle ore 20.48). (Delibera n° 

10).  

11. In merito all’11° punto all'o.d.g., ossia alla rendicontazione di tutte le attività svolte dal 

personale docente il D. S., invitato dal Presidente,  rende noto al Consiglio che le funzioni 

strumentali,  le diverse commissioni, Orientamento, Eventi, Invalsi, Esami, PCTO, i referenti nonché 

i responsabili d plesso della sede carceraria, del corso serale degli alunni diversamente abili, degli 

alunni con BES i responsabili dei dipartimenti e dei vari laboratori nonché i gruppi per l’inclusione 

e il Nucleo Interno di Valutazione hanno effettuato il lavoro secondo i compiti assegnati e secondo 

quanto dettagliato nelle singole relazioni. Le relazioni sono state approvate e condivise dal Collegio 

Docenti nella seduta del giorno 11.06.2020.  Il Consiglio approva con un astenuto (mail allegata 

pervenuta al Segretario il 02.07.2020 alle ore 20.48).   (Delibera n° 11). 

12.  Riguardo al 12° punto all'o.d.g., relativo al  monitoraggio DAD (Didattica A Distanza) e 

autovalutazione d’Istituto  il D.S., su invito del  Presidente,  comunica gli esiti positivi del 

monitoraggio della DAD e dell’autovalutazione d’Istituto. Il Consiglio approva con un astenuto (mail 

allegata pervenuta al Segretario il 02.07.2020 alle ore 20.48).     (Delibera n° 12). 

13. In merito al 13° punto all'o.d.g., relativo all’orario di funzionamento delle lezioni anno 

scolastico 2020/2021, il D. S., invitato dal Presidente,  dopo dettagliati chiarimenti in merito alle 

operazioni  necessarie per l’avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico, comunica al Consiglio 

quanto già condiviso e approvato all’unanimità dal Collegio dei Docenti svoltosi in data odierna, 

comunicando  l’opportunità di operare per l’a.s. 2020/21, qualora non dovessero essere disponibili 

spazi per garantire il rispetto del distanziamento sociale: 

I) con un orario di funzionamento di 50 minuti per ogni ora di lezione; 

II) con una didattica mista (in presenza e a distanza –DAD-). 

Il Consiglio approva con un astenuto (mail allegata pervenuta al Segretario il 02.07.2020 alle ore 

20.48).   (Delibera n° 13). 

14. Per il  14° punto all'o.d.g., ossia per il  Piano di formazione il Presidente cede la parola al 

Dirigente Scolastico che informa il Consiglio di quanto  discusso e deliberato  nella seduta odierna 

del Collegio dei docenti circa le tematiche relative alla formazione da effettuare nel prossimo anno 

scolastico e precisamente:   

 Sicurezza personale scolastico in entrata eventualmente con accordi di rete con altre scuole; 

 Importanza della Comunicazione nella scuola; 

 Metodologie didattiche innovative per tutti gli alunni e in particolare per gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (BES); 

 Sviluppo delle competenze in Lingua inglese CLIL eventualmente con accordi di rete con altre 

scuole, per il personale scolastico e Dirigenti scolastici;  

 Sviluppo delle competenze digitali  e DAD a cura del Team Digitale e dell’Innovazione.  
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Il Consiglio approva con un astenuto (mail allegata pervenuta al Segretario il 02.07.2020 alle ore 

20.48).   (Delibera n° 14).           

15. Riguardo al 15° punto all'o.d.g., relativo all’Adattamento calendario scolastico 2020/2021 

il D. S. su invito del Presidente  prende la parola e illustra quanto già discusso nel Collegio dei 

Docenti, comunicando che, non essendo stato definito a livello regionale il calendario scolastico per 

l’anno scolastico 2020-21  non è possibile definire alcun adattamento ma si può solo prendere atto 

delle festività stabilite a livello nazionale. Il Consiglio all’unanimità prende atto (Delibera n° 15). 

16. In merito al 16° punto all’o.d.g., e precisamente al Attivazione Corso serale indirizzo 

Manutenzione e Assistenza tecnica,  il D. S., invitato dal Presidente, illustra quanto già 

condiviso e approvato all’unanimità dal Collegio dei Docenti circa le motivazioni a supporto 

della richiesta del corso serale per l’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica che costituisce 

uno strumento per la formazione permanente degli adulti e/o per chi vuole completare un corso di 

studi avendo compiuto almeno 16 anni di età ed intende conseguire un diploma di Stato di Scuola 

Superiore in ambito professionale. Il percorso didattico del Corso Serale è funzionale alle esigenze 

di un´utenza molto ampia, costituita da lavoratori, da giovani immigrati, da studenti che escono da 

esperienze scolastiche interrotte e da persone che vogliono svolgere esperienze nel mondo 

professionale. Il corso serale sarà strutturato secondo quanto previsto per i corsi di istruzione per 

gli adulti, necessario per conseguire il Diploma di Istruzione professionale  che consente l’accesso a 

tutte le facoltà universitarie. Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n° 16). 

17. Riguardo al  17° punto all’o.d.g. ossia all’Attivazione Indirizzo Manutenzione e Assistenza 

tecnica Sede il D. S., invitato dal Presidente,  illustra quanto già condiviso e approvato 

all’unanimità dal Collegio dei Docenti in ordine alle  motivazioni a supporto della richiesta del 

corso di  Manutenzione e Assistenza Tecnica presso la sede carceraria  che costituisce uno strumento 

per la formazione permanente degli adulti e/o per coloro che vivono situazioni particolari e che  

intendono conseguire un diploma di Stato di Scuola Superiore in ambito professionale. Il Consiglio 

approva all’unanimità (Delibera n. 17). 

 

Esaurita la trattazione dei punti all' O.d.G., la seduta è sciolta alle ore 19,45. 

Del chè verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                 Il Segretario                                               Il Presidente  

         prof. Francesco Sbordone                                                               sig.ra Anna Ianniello 

 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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Allegato al Verbale n° 5 del Consiglio di Istituto del 02.07.2020: 

mail pervenuta al Segretario il 02.07.2020 alle ore 20.48) “Il sottoscritto, METITIERO VINCENZO, in 

qualità di consigliere d'Istituto, in riferimento ai punti all'ordine del giorno della riunione in oggetto, 

comunica al Presidente sostituto del Consiglio d'Istituto della seduta del giorno 02/07/2020, Sig.ra 

IANNIELLO Anna, e al segretario verbalizzante Prof. SBORDONE Franco, che per problemi tecnici di 

connessione ben evidenziati durante la videoconferenza, lo scrivente malgrado tale problema non ha 

potuto avere una visione chiara e serena della discussione e/o della condivisione dei punti da 1 a punto 

14, pertanto dichiara di ASTENERSI alla votazione; mentre per il punto 15, visto che in quel momento 

la connessione del suo dispositivo migliorava leggermente le condizioni di collegamento, a tal proposito, 

prende atto di rinvio per riservare la discussione col personale ATA per l'adattamento al calendario 

scolastico 2020/2021 così come è stato deciso ad unanimità, mentre per i punti  16, e 17,  integrati 

all'ultimo momento dal Dirigente scolastico, il sottoscritto da voto favorevole.” 

 


