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Castrovillari, 16/12/2020 

 

Verbale della riunione n. 3 del Consiglio di Istituto  -  data 16  dicembre 2020 

 

 (delibere 14-21) 

 

Il giorno 16 del mese di dicembre del 2020 alle ore 17.00, si è riunito in videoconferenza tramite la 

piattaforma Google Meet il Consiglio di Istituto del primo Circolo di Castrovillari, per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

 

  

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Approvazione PTOF agg. A.s. 2020/21; 

3) Approvazione nuovo regolamento d’Istituto e allegati; 

4) Approvazione integrazione P.I. (piano  per l’inclusione) e allegati; 

5) Approvazione piano digitale dell’Istituto, Carta dei Servizi, RAV e Piano di Miglioramento, 

curricolo di istituto verticale e documento di valutazione a.s. 2020/21 

6) Richiesta per il plesso V. Squillaci di istituzione  del tempo scuola da 30 ore anziché 27 

7) Approvazione Variazioni di bilancio anno 2020 

8) Adesione Progetto inclusione "Prometeo", offerta educativa dai 3 ai 6 anni. 

 

Tutti i componenti del Consiglio risultano presenti. Constatata la validità della riunione, il Dirigente 

Scolastico, Prof. Giuseppe Antonio Solazzo, dichiara aperta la seduta ed avvia la discussione sul 

punto posto all’ordine del giorno. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la M.a Veronica 

Oliveto. 

 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente;  

Il Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe Antonio Solazzo, illustra il verbale della riunione precedente 

del Consiglio d’Istituto, avvenuta in data 26 ottobre, che viene approvato all’unanimità. 

(DELIBERA N. 14). 

2) Approvazione PTOF aggiornamento a. s. 2020/21;  

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio d’Istituto il PTOF che ha validità triennale, ma ogni 

anno può essere aggiornato in alcune parti: il curricolo di Educazione Civica, le griglie di 
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valutazione della Scuola Primaria, il Piano dell’Inclusione. Il PTOF è stato elaborato ed approvato 

in Collegio Docenti il 09 dicembre. Il PTOF viene approvato dal Consiglio d’Istituto all’unanimità 

(DELIBERA n. 15) 

3) Approvazione nuovo Regolamento d’Istituto e Allegati;  

Il Dirigente Scolastico illustra il nuovo Regolamento d’Istituto, implementato da alcuni documenti 

quali lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti; il Regolamento di Strumento Musicale; 

Regolamento dispositivi digitali personali (BYOD); Regolamento Cyberbullismo e Bullismo; 

Regolamento di divieto di fumo; Regolamento per la concessione dei locali scolastici; Regolamento 

di Accesso agli Atti; Regolamento amministrativo-contabile D.I. 129/2018. Il Regolamento 

d’Istituto e gli Allegati vengono approvati dal Consiglio d’Istituto all’unanimità (DELIBERA n. 16) 

 

4) Approvazione integrazione P.I. (Piano per l’Inclusione) e Allegati;  

 

Il Dirigente Scolastico illustra il PAI (Piano Annuale Inclusione) implementato con degli Allegati: 

il Protocollo Accoglienza per il BES, il Protocollo d’Inclusione degli alunni stranieri; il Protocollo 

di accoglienza degli alunni adottati, che vengono approvati (DELIBERA n. 17); 

 

5) Approvazione Piano Digitale dell’Istituto, Carta dei Servizi, RAV e Piano di Miglioramento, 

curricolo verticale di istituto e documento di valutazione a.s. 2020/21; 

Il Dirigente Scolastico illustra il Piano d’Intervento della Direzione derivato dal Piano Scuola 

Digitale, il RAV 2019-2022 (Documento di autoanalisi dell’Istituzione Scolastica), la Carta dei 

Servizi, il Piano di Miglioramento, il Curricolo verticale d’Istituto e il documento di valutazione a.s. 

2020 2021, che vengono approvati all’unanimità (DELIBERA n. 18). Il Dirigente fa presente che 

all’interno della Scuola non sono state individuate classi campione per le prove Invalsi. 

 

6) Richiesta per il plesso V. Squillaci di istituzione  del tempo scuola da 30 ore anziché 27 

Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio la proposta avanzata dalle docenti del plesso di Via 

Roma di portare il tempo scuola da 27 ore a 30 ore. La motivazione di tale scelta ha carattere 

didattico, in quanto gli insegnanti dell’ultima mezz’ora di lezione difficilmente riescono a condurre 

un’efficacia azione formativa in così breve tempo. Ciò capita soprattutto per le discipline che hanno 

un monte ore più basso. Inoltre la decisione servirebbe anche a eliminare problematiche relative 

all’approntamento dell’orario di lezione. Il Consiglio, valutate le varie possibilità, approva per 

l’innalzamento del tempo scuola a 30 ore settimanali, ovviamente subordinando il tutto 

all’autorizzazione delle competenti autorità amministrative. L’incremento delle ore si attuerà 

aumentando di mezz’ora al giorno il tempo scuola presente attualmente (quindi 08:30 – 13:30) 

stabilendo fin da ora che le ore aggiuntive di lezione verranno svolte in n. di 2 in Matematica e n. 1 

in Italiano, potenziando in tal modo le competenze di base degli alunni frequentanti il plesso V. 

Squillaci.  (DELIBERA n. 19) 

7) Approvazione Variazioni di bilancio anno 2020; 

 

Vengono illustrate dal Dirigente Scolastico le variazioni di bilancio anno 2020: nel bilancio di una 

scuola possono giungere finanziamenti dallo Stato, dal Comune, da un Ente, da un’Agenzia, da un 

privato.  Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (DELIBERA n. 20). 

8) Adesione Progetto inclusione "Prometeo", offerta educativa dai 3 ai 6 anni. 



Si chiede al Consiglio di aderire al progetto Prometeus, realizzato da molte associazioni del 

territorio castrovillarese. Tale progetto tende a potenziare, in chiave inclusiva, l’offerta educativa 

dei bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni. Il Consiglio approva (DELIBERA N. 21). 

 

 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g., la seduta viene tolta alle ore 18:15 

     

     

 

Il segretario verbalizzante         Il Presidente del Consiglio d’Istituto  

Maestra Veronica Oliveto            Antonio Pugliese 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                                                                    ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
    ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
 

 
   

 


