
 

 Consiglio d’Istituto 
Verbale n. 5 

A.S. 2021/2022 
 
Il giorno 18 novembre 2021, alle ore 14:30 si riunisce il Consiglio d’Istituto da remoto AD HORAS su 
piattaforma G. Suite for education–Meetper discutere e deliberare il seguente O.d.G. 
 

1.  Avviso attribuzione finanziamento art.32, D.L.22marzo 2021 n. 41  

2. Variazioni P.A 2021 

3. Uscita alunni scuola Secondaria I grado 

4. Adesione iniziativa S.S. Calcio Napoli” Scuole allo Stadio” 

5. Assunzione in bilancio per autorizzazione progetto PONFESR 13.1.2 A “Digital Board” 

6. Assunzione in bilancio per autorizzazione progetto “Spazi e strumenti digitali per le Stem” 

Presiede la riunione il presidente OMISSIS; verbalizza il segretario OMISSIS 
È presente la dirigente scolastica OMISSIS. 
 
Per la componente Docenti sono presenti i consiglieri:  
 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

 
Per la componente Genitori risultano presenti 

 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

 
Per la componente ATA risulta presente 

 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

 
Il presidente, constatato che è stato raggiunto il numero legale, apre la seduta. 
 
 
 
 



 
 
Punto 1.  Avviso attribuzione finanziamento art.32, D.L.22marzo 2021 n. 41 
 Per il seguente punto all’OdG prende la parola la D.S che espone al Consiglio le variazioni relative al P.A 
2021.l’attribuzione finanziamento art.32, D.L.22 marzo n.41 
Per il punto in questione si allega documento e decreto del Dirigente   
  
 
Il Consiglio approva e delibera.                                                                                        Delibera n.14 
 
Punto 2. Variazioni P.A 2021 
 
 
 Il Consiglio approva e delibera.                                                                                       Delibera n.15 
 
Punto 3. Uscita alunni scuola Secondaria I grado 
 
Per quanto riguarda il terzo punto all’OdG la DS lascia la parola al presidente del Consiglio che chiede, quando 
piove, l’uscita degli alunni della scuola secondaria di 1° dal lato dell’ingresso principale per evitare che 
possano scivolare dalle scale, come è già accaduto. A tal fine il presidente evidenzia anche che, dal momento 
in cui tale uscita non coincide con quella degli alunni della scuola primaria e poiché molti alunni della scuola 
media hanno l’uscita autonoma, ciò non creerebbe assembramento da parte di genitori. La DS, dopo aver 
ascoltato la richiesta da parte de presidente, propone di assumerla sperimentalmente perché intende 
assicurarsi che realmente non si vengano a creare assembramenti soprattutto nei corridoi, se ciò invece 
dovesse accadere, verrà ripristinata l’uscita secondaria e l’uscita dall’ingresso principale solo in caso di 
pioggia. Tale richiesta viene fatta anche per la scuola primaria di entrambi i plessi e in particolare la docente 
collaboratrice OMISSIS del plesso Kennedy, insieme alla Sig.ra OMISSIS e alla sottoscritta, fa presente che i 
genitori richiedono con notevole insistenza che i propri figli escano dall’uscita principale e non più dall’uscita 
docenti al fine di evitare la discesa delle scale onde schivare il pericolo di caduta degli alunni. A tale richiesta 
la DS propone come soluzione di rinnovare il nastro di sicurezza antiscivolo sui gradini e di acconsentirne 
l’uscita momentaneamente solo in caso di allerta meteo. La DSGA interviene dicendo che tali strisce sono già 
in dotazione e che appena possibile la scuola provvederà a sostituirle con quelle nuove per tutelare tutta la 
scolaresca. Prende la parola il presidente OMISSIS e propone di far intervenire la Napoli Servizi o il Comune 
di Napoli per far levigare i gradini per renderli ruvidi e quindi antiscivolo. Intanto per la scuola primaria si 
continua con l’uscita differenziata per entrambi i plessi. 
 
Il Consiglio approva e delibera                                                                                                Delibera n.16 
 
Punto 4. Adesione iniziativa S.S. Calcio Napoli” Scuole allo Stadio” 
 
Per quanto riguarda tale punto la DS lascia la parola al presidente OMISSIS che propone l’adesione 
dell’Istituto a partecipare ad iniziative delle Società sportive di calcio, nello specifico SSC Napoli, per 
consentire agli alunni ad assistere alle partire di calcio casalinghe della sopracitata società in orario 
extrascolastico.  
Il presidente OMISSIS continua evidenziando alla Ds e al Consiglio che l’impegno scolastico sarà limitato 
solamente all’iniziativa e all’adesione, senza farsi carico di provvedere alla raccolta dei fondi, al pagamento 
per la partecipazione, all’organizzazione degli eventi, che rimarranno esclusivamente a carico suo, dal 
momento che si propone come promotore di tale iniziativa che da quest’anno non richiede necessariamente 
la figura di un docente come fautore. La DS trova valida la proposta ai fini del valore formativo dello sport 
nell’educazione offrendo una nuova prospettiva culturale, pedagogico-sportiva.  
 
 Il Consiglio approva e delibera.                                                                                               Delibera n.17 
 



 
 
 
 
Punto 5. Assunzione in bilancio per autorizzazione progetto PONFESR 13.1.2 A “Digital Board” 
 
Per il seguente punto all’OdG prende la parola la DSGA. 
Per il punto in questione si allega documento e decreto del Dirigente   
 
 
Il Consiglio approva e delibera 

                                                                                                                           Delibera n.18 

 
 
Punto 6. Assunzione in bilancio per autorizzazione progetto “Spazi e strumenti digitali per le Stem”  

 

 

Per il seguente punto all’OdG prende la parola la DSGA. 
Per il punto in questione si allega documento e decreto del Dirigente   
 
Il Consiglio approva e delibera 

                                                                                                                           Delibera n.19 

 
Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, la riunione si conclude alle 15:00 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Segretario                                                                                                                      Il Presidente 
OMISSIS                                                                                                                             OMISSIS 

 

 


