
                                                     

Pag. 1 a 4 
 

ISTITUTO   COMPRENSIVO STATALE “G. MANDES” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado 

Comuni di: Casalnuovo Mont.ro – Casalvecchio di P.– Castelnuovo della D. – Pietramontecorvino 
71033 CASALNUOVO MONTEROTARO (FG) 

Tel/Fax 0881/558466 - Cod. Mecc.FGIC82300R - Cod. Fiscale: 94048380714 
Sito web: www.comprensivomandes.edu.it - e-mail: fgic82300r@istruzione.it - Pec: fgic82300r@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

Il giorno 14 del mese di settembre 2021, alle ore 16.00 in collegamento tramite piattaforma google-

meet si è riunito il Consiglio d’Istituto del Comprensivo Mandes, convocato per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS- 
COV-2 in vista della ripresa delle attività didattiche per l’anno scolastico 2021/2022; 
3. Patti di corresponsabilità a.s. 2021/2022; 
4. Variazioni di Bilancio P.A. 2021; 
5. Autorizzazione utilizzo spazi scolastici; 
6. Acquisizione donazione; 
7. Adesione PON Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021; 
8. Adesione all’accordo di rete nazionale “A scuola di lingue minoritarie” (integrazione delibera 
n.52); 
9. Adesione al progetto organizzata da AIE con il sostegno del Ministero per la Cultura e del 
Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con il Ministero Istruzione- Direzione Generale per 
lo Studente, l’Inclusione e l'Orientamento Scolastico #IOLEGGOPERCHE'; (integrazione delibera 
n.52) 
10. Varie ed eventuali. 

 

-OMISSIS- 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per poter procedere ai lavori, dichiara 

aperta la seduta alle ore 16.05. 

Partecipa alla seduta il D.S.G.A. dott.ssa Sassano. 

Il prof. Niro partecipa dalle ore 16.15. 

 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 
Vista la mancanza di osservazioni e/o possibili integrazioni riguardo al verbale della precedente seduta, non 

inviato in bozza ai consiglieri, il Presidente invita l’Assemblea al voto.  

L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

 

 

 

ESTRATTO DAL VERBALE N.11 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO TENUTOSI IN DATA 14/09/2021 

http://www.comprensivomandes.edu.it/
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Il D.S. chiede in apertura dei lavori all’Assemblea di integrare l’Ordine del Giorno con i seguenti punti: 

● Adesione all’accordo di rete nazionale “A scuola di lingue minoritarie” (Punto 8) 

● Adesione al progetto organizzata da AIE con il sostegno del Ministero per la Cultura e del Centro 

per il libro e la lettura, in collaborazione con il Ministero Istruzione- Direzione Generale per lo 

Studente, l’Inclusione e l'Orientamento Scolastico #IOLEGGOPERCHE' (Punto 9) 
  

L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

                                                                            

2. Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARSCOV-2 in vista della ripresa delle attività didattiche per l’anno scolastico 2021/2022. 

Il Presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare il punto. Il Dirigente illustra le principali novità del 

documento, già previsto durante il precedente anno scolastico. Queste novità si sono rese necessarie per 

adeguare il Regolamento alle novità normative in materia. 

Il documento integrale è stato messo a disposizione di tutta l’assemblea in allegato alla convocazione. 

Terminata l’esposizione del D.S. ed in assenza di ulteriori interventi il Presidente invita l’Assemblea al voto. 

Il consiglio delibera all’unanimità. (DELIBERA N.51) 

 

 

3. Patti di corresponsabilità a.s. 2021/2022. 

Su invito del Presidente l’Assemblea prende la parola il D.S.. 

Il D.S. illustra all’Assemblea i vari aspetti dei documenti in questione. Questi non sono stati modificati rispetto 

all’anno scolastico in corso, tuttavia necessitano di essere trasmessi a tutti i genitori attraverso tutti i canali 

di comunicazione istituzionali (sito web e registro elettronico) al fine di rinvigorire la loro efficacia. Non 

essendoci richieste di interventi/integrazioni, il D.S. invita il Presidente a chiamare al voto sul punto 

l’Assemblea. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità. (DELIBERA N.52) 

 

 

4. Variazioni di Bilancio P.A. 2021. 

Il D.S. lascia al D.S.G.A. dott.ssa Sassano il compito di dettagliare sul punto in discussione. 

Il D.S.G.A. comunica all’Assemblea che il nostro Istituto Comprensivo ha ricevuto risorse finanziarie da parte 

del Ministero dell’Istruzione ai sensi dell’art.58, comma 4, del D.L. n. 73/2021 “Decreto sostegni-bis” pari ad 

€ 25.220,49. Dette risorse sono da contabilizzare tra le Entrate quali Finanziamenti dallo Stato – Altri 

Finanziamenti vincolati dallo Stato e imputandole in Uscita, in considerazione degli interventi da attivare, 

nelle diverse destinazioni di spesa in funzione delle finalità di utilizzo delle risorse medesime e allocandole 

tra le macro aree categoria A01 per il Funzionamento generale e decoro della Scuola, categoria P04 per 

Progetti di Formazione/aggiornamento del personale e categoria A03 per il Funzionamento Didattico in 

riferimento ai diversi interventi quali l’acquisto di DPI, materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, 
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acquisto di servizi professionali di formazione per il personale e strumenti per la didattica a distanza. Detti 

interventi saranno oggetto di puntuale e dettagliata rendicontazione.  

Pertanto si sottopone per presa d’atto all’Assemblea il Decreto dirigenziale di variazione al PA 2021 su entrate 

finalizzate prot. n. 3013/VI.3 del 02/09/2021 

L’assemblea prende atto di quanto esposto e non esprime alcuna richiesta di precisazione ulteriore. 

 

 

5. Autorizzazione utilizzo spazi scolastici. 

Il Presidente lascia la parola al D.S.. 

Il D.S. richiama gli aspetti normativi riguardanti la questione, dichiarandosi al contempo favorevole alla 

concessione degli spazi oggetto della discussione. 

Il D.S. ribadisce come le associazioni che hanno richiesto di utilizzare gli spazi in oggetto, la “ASD GINNASTICA 

LUCERIA” la palestra del plesso di Casalvecchio e la “ASD VOLLEY CASALNUOVO” la palestra del plesso di 

Casalnuovo. Sono tenute ad un rigoroso rispetto dei protocolli anti-COVID 19. 

-OMISSIS- 

Terminata la discussione sul punto il Presidente invita l’Assemblea al voto. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità. (DELIBERA N.53) 

 

 

6. Acquisizione donazione 

Il D.S. prende la parola su invito del Presidente. 
Il D.S. comunica all’Assemblea che l’Istituto ha ricevuto dal Comune di Casalvecchio una dotazione 
informatica composta da: 

-OMISSIS- 

Il D.S. chiede al Consiglio, per quanto di sua competenza, di esprimersi circa l’acquisizione di detta donazione. 

Il Presidente invita l’Assemblea al voto. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità. (DELIBERA N.54) 

 

 

7. Adesione PON Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021. 

Il Presidente lascia la parola al D.S.. 

Il presente Avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche.  

-OMISSIS- 

Dopo ampia discussione il Presidente invita l’Assemblea al voto. 
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Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità. (DELIBERA N.55) 

 

 

8. Adesione all’accordo di rete nazionale “A scuola di lingue minoritarie”. 

Su invito del Presidente il D.S. illustra il punto. 

La proposta di adesione alla rete di scopo nasce dall’esigenza di attivare il supporto necessario a una serie di 

iniziative finalizzate alla tutela e alla promozione delle minoranze linguistiche, favorendo soprattutto la 

formazione, la progettualità e gli interventi didattici delle Istituzioni Scolastiche: una grande opportunità per 

il nostro Istituto dove insiste la comunità arbëreshë di Casalvecchio di Puglia. 

Terminata l’esposizione del D.S. e in assenza di ulteriori osservazioni il Presidente chiama l’Assemblea al voto 

sul punto. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità. (DELIBERA N.56) 

 

 

9. Adesione al progetto organizzata da AIE con il sostegno del Ministero per la Cultura e del 

Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con il Ministero Istruzione- Direzione 

Generale per lo Studente, l’Inclusione e l'Orientamento Scolastico #IOLEGGOPERCHE'. 

Il Presidente invita il D.S. a illustrare il punto. 

#IOLEGGOPERCHÉ è una grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche. È organizzata 

dall'Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per la Cultura - Direzione Generale Biblioteche e 

Diritto d’Autore e del Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. 

-OMISSIS- 

Esaurita la discussione sul punto il Presidente invita l’Assemblea al voto. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità. (DELIBERA N.57) 

 

10. VARIE ED EVENTUALI. 

-OMISSIS- 

 

Il Presidente vista esaurita la discussione sui punti all’Ordine del Giorno ed in assenza di ulteriori interventi, 

scioglie la seduta alle ore 16.55. 

 

Si dispone la pubblicazione all’albo pretorio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riccardo Tibelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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