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VERBALE  N. 13 
L’anno 2021, addì tredici del mese di Maggio, alle ore 15.00, in 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 e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. approvazione documento del 15 maggio; 
3. candidatura Avviso Pubblico 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 - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E 
FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1; 

4. adozione libri di testo. 
 
Risultano presenti: per la componente docente i professori Sbordone Francesco, Vanacore Vittorio, 
Cecere Giovanna, Maola Cristina, Palmieri Aldo, Peca Nicolina e Cangiano Venere; per la componente ATA  
e il sig. Vincenzo Metitiero; per la componente genitori la sig.ra Febbraio Giuseppina; per la componente 
alunni i sigg.ri Casale Eros e Vozza Angela Rosa. 
Risultano assenti per la componente Docenti Serafini Angelo; per la componente ATA il sig. Raffaele 
Progressivo; per la componente genitori la sig.ra Angela Raucci e per la componente alunni Casale Eros,  
Boffelli Valerio e Sergio Erika. 
Presiede la sig.ra Giuseppina Febbraio, vice presidente del Consiglio di Istituto, che però, a causa di 
problemi di connessione,  interviene mantenendo un contatto telefonico continuo con la D.S. Svolge la 
funzione di segretario verbalizzante il prof. Francesco Sbordone.  
Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza per il numero dei presenti dichiara aperta la seduta e, 
dopo il saluto di rito invita il Consiglio a discutere l’Ordine del Giorno. Si procede pertanto alla discussione 
dei punti all’O.d.G 
 
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 presa visione attraverso il sito della Scuola,  ne approva il contenuto 
all’unanimità. (Delibera n° 1). 
 

2. In merito al 2° punto all'o.d.g. e, precisamente, per l’approvazione documento del 15 maggio, 
prende la parola il D.S. e riferisce al  Consiglio che l’acquisizione di tutti i documenti è avvenuta al 
Protocollo e che i Segretari Coordinatori dovranno provvedere farlo firmare in originale dal Consiglio 
di Classe interessato. La prof.ssa  Aran ha avuto l’incarico di coordinare tale attività già avviata. Il 
Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 2). 

 
3. Relativamente  al 3° punto all'o.d.g, ossia per la candidatura Avviso Pubblico 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 - Programma 
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, il D.S. invitato a intervenire dal 
Presidente, condivide la nota PON, chiarendo che tale avviso pubblico per lo stanziamento dei fondi 
serve ad implementare le buone pratiche all’interno di ogni Collegio di Docenti, rispetto al Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa, tenendo conto delle priorità strategiche, delle competenze di base e, 
soprattutto, di quelle iniziative volte all’aggregazione, alla socialità ed alla relazione che sono venute a 
mancare in quest’anno emergenziale. Si configura, pertanto, come un progetto che, rispondendo alle 
norme sulle misure di sicurezza anti COVID, nasce in sinergia con le azioni progettuali che le scuole 
potranno attivare, costituendo la scuola d’estate, che rappresenta un ponte per il nuovo inizio d’anno. 
È infatti un avviso (PON-POC) che comprende gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022. Tale progetto 
si articola in tre fasi riguardanti i mesi di giugno, luglio e settembre, che devono esser dettagliate da 
un gruppo di progetto, appositamente individuato.  Si tratta di azioni per contrastare la dispersione 
scolastica e sono legate all’attuazione del recupero delle competenze da realizzare a giugno, della 
socializzazione da effettuare a luglio e del potenziamento da realizzare a settembre. Quella centrale di 
luglio può essere realizzata attraverso una progettualità riguardante: attività sportive, musica, scrittura 
creativa, educazione alla legalità ed educazione civica e i laboratori creativi ed artigianali. Il progetto 
include tutti gli alunni, soprattutto quelli fragili e, partendo da situazioni pragmatiche è diretto ad un 
apprendimento attivo. Il D.S. ha invitato i docenti tutti, nel corso del Collegio Docenti svoltosi in data 



CONSIGLIO DI ISTITUTO – A. S. 2020/2021 -  Verbale n. 13 del 13.05.2021 

2 
 

odierna, a partecipare ai vari moduli secondo i bandi che saranno pubblicati. Il D.S.  chiarisce che, per 
quanto riguarda questa candidatura, si seguiranno le Linee Guida dei PON e il compenso non sarà 
deciso in contrattazione, in quanto è la piattaforma stessa che per il PON prevede un finanziamento 
specifico. Il PON  è aperto a tutti gli alunni, purché ne garantiscano la partecipazione. Il consiglio 
approva all’unanimità (delibera n. 3). 

4. In merito al 4° punto all'o.d.g. e, cioè per l’adozione dei libri di testo, prende la parola il D.S. il 
quale informa il Consiglio che per il prossimo anno scolastico vengono confermati i libri di testo in uso 
ad eccezione delle nuove adozioni di seguito elencate: 

1 A Man/ 1 A Odo/ 1 A Oti-Moda 
Italiano - Galli Beatrice, Quinzio M. L., Cantarella E. – “A casa degli scrittori narrativa e temi di ed. 
civica”  - Einaudi Scuola - Vol. U - Cod. 9788828624653 - Prezzo 24,60; 
Italiano - O. Arzilli, E. Sergio – “Comunicando, grammatica per scrivere e parlare meglio, ortografia, 
lessico”  - Rizzoli Editore - Vol. U - Cod. 9788822196606 - Prezzo 21,00; 
Storia - Paolo Anziani, Marisa Mazzi, Eugenio Noseda – “Linea storia 1 Dalla preistoria alla Roma 
Repubblicana”  - Principato Scuola - Vol. U - Cod. 97888416113771 - Prezzo 15,90; 
3 A Man. 
Inglese - Franchi B./ Creek H. – “Electronics Skills and Competences” - Minerva Scuola - Vol. U – 
9788829857340 - Prezzo 24,70; 
3 A Man./4 A Man.  
Laboratorio – Carlo Ferrari - Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni - Editrice San Marco – Vol. 2 - 
Codice 9788884883100 - Prezzo € 21,90. 
Tecn.  e Tecniche di Installazione E Manutenzione – AA.VV.  - Tecnologie e Tecniche di 
Installazione e di Manutenzione - Hoepli – Vol.1 - Codice 9788820372590 - Prezzo € 27,90. 
3 A Moda. 
Inglese - Bartram M.-Walton R. – “Venture B1” - Oxford Univer.Press - Vol. U – 9780194601764 - 
Prezzo 25,80; 
Inglese – Gherardelli,P- Wiley Harrison - In Style - English for the Fashion World - Hoepli – Vol. U - 
Codice 9788820383558 - Prezzo € 21,90. 
Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 4). 

 
Esaurita la trattazione dei punti all' O.d.G., la seduta è sciolta alle ore 15.25. 
Del ché verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
                 Il Segretario                                                     Il  Presidente  
         prof. Francesco Sbordone                                                               sig.ra Giuseppina Febbraio 
 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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