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VERBALE  N. 14 

L’anno 2021, addì ventuno del mese di Maggio, alle ore 19.40, 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. Adesione all’avviso del m.p.i. AOODPPR. REGISTRI DECRETI DIPARTIMENTALI. R.0000039. 
14.05.2021 relativo al “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”. 
 
Risultano presenti: per la componente docente i professori Sbordone Francesco, Cecere Giovanna, Maola 
Cristina, Palmieri Aldo, Peca Nicolina e Cangiano Venere; per la componente ATA  il sig. Raffaele Progressivo; 
per la componente genitori la sig.ra Febbraio Giuseppina; per la componente alunni la studentessa Vozza 

Angela Rosa. 
Risultano assenti per la componente Docenti Serafini Angelo e Vanacore Vittorio; per la componente ATA il 
sig. Vincenzo Metitiero; 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 al Consiglio telefonicamente a viva voce. 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, a 
seguito della lettura data,  ne approva il contenuto all’unanimità. (Delibera n° 1). 

 
2. In merito al 2° punto all'o.d.g. e, precisamente, per l’Adesione all’avviso del m.p.i. AOODPPR. 

REGISTRI DECRETI DIPARTIMENTALI. R.0000039. 14.05.2021 relativo al “Contrasto alla povertà 
e all’emergenza educativa, prende la parola il D.S. e riferisce al  Consiglio                                               che 
tale avviso prevede un’integrazione di finanziamenti ed è stato diffuso con una nota del 14 maggio 2021 e 
stabilisce la predisposizione di una parte progettuale entro il 25 maggio, in forza della quale la scuola potrebbe 

fruire di trentamila Euro per realizzare dei moduli progettuali - articolati in tre fasi - e tesi a contrastare la  

povertà e l’emergenza educativa;  le candidature devono essere necessariamente inviate entro il 25 maggio. 
La prima fase, da espletare nel mese di giugno, è tesa al rinforzo ed al potenziamento delle competenze 
disciplinari e relazionali ed interessa  tre ambiti: il primo, riguarda il potenziamento delle competenze; il 
secondo, è inerente alle attività laboratoriali ed il terzo all’orientamento. La fase 2 è prevista nei mesi di luglio 
ed agosto ed è tesa al rinforzo ed al potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità; riguarda 
attività ludico-creative, sportivo-motorie, relative alla cittadinanza, tecniche digitali, computazionali e 

conoscenza del territorio e delle tradizioni locali, supporto alla comunità. La fase 3, di introduzione al nuovo 
anno scolastico, da effettuare a settembre 2021, è inerente alla riqualificazione degli ambienti scolastici, al 
rinforzo disciplinare, all’accoglienza, all’inclusione, al supporto ai bisogni educativi speciali ed a quello 
psicologico, che saranno innestate sulle azioni dei moduli predisposti per le tre fasi di recupero di giugno, della 
socialità di luglio e del potenziamento di settembre, previste nel PON “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, 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.12” , approvato all’unanimità nella seduta del Collegio dei Docenti del 13 

maggio 2021. Chiede la parola la prof.ssa Maola e propone, facendo riferimento all’art. 31 c, 6 del decreto 
“Sostegni”, che prevede anche l’acquisto di beni e servizi che restano alla scuola, di interessare una quota 
parte di questi fondi proprio per l’acquisto di attrezzature che restino alla scuola, come, ad esempio, 
attrezzature per i laboratori. A tal proposito il D.S. chiarisce che il decreto “Sostegni” non riguarda il punto 

all’o.d.g. oggetto di discussione e che comunque la Scuola farà del proprio meglio  per qualificare gli ambienti 
scolastici utilizzando i vari finanziamenti  tra cui PON e PNSD. 

Di qui l’approvazione all’unanimità riguardo al punto 2° all’odg (Delibera n. 2). 
 
Esaurita la trattazione dei punti all' O.d.G., la seduta è sciolta alle ore 20.00. 
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 


