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In video-conferenza 

ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 

 

 

DELIBERE 
n.7 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
17 Luglio 2020 

 

Ordine di scuola  

Istituto Comprensivo “G.Palmieri-San 
Giovanni Bosco” 

 
Convocazione del 16/07/2020 Urgente 

 

Modalità di collegamento telematica. 

Piattaforma individuata e comunicata ai componenti del Consiglio d’Istituto: G-suite 

Prescrizioni per la videoconferenza  

 
L’anno 2020, il giorno 17 del mese di Luglio, alle ore 9,00, si è riunito il Consiglio d’Istituto   

“I.C.Palmieri-San Giovanni Bosco” per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Adattamento calendario scolastico a.s. 2020/2021; 

3) Progetto del dipartimento per le pari opportunità per il funzionamento di progetti di promozione di 

educazione nelle materie Stem “STEM2020” 

4) Candidatura progetto PON Avviso19146 del 06/07/2020- FSE- Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I e II grado 

5) Varie ed eventuali. 

 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti con modalità email 

giorno 16 Luglio  2020 e che risulta essere stato consegnato a tutti, considerato che, nessuno ha 

presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) il link inoltrato ai consiglieri è il seguente  https://meet.google.com/bgd-uyfi-ceo; 

3) tutti i consiglieri accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi 

Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento 

adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti 

posti all’ordine del Giorno. 

 
Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

    Presente Assente 

1. CILIBERTI  Valentina Dirigente Scolastico X  

2. de ANGELIS Irene Rappresentante dei  Genitori X  

3. FLORIO Francesca Rappresentante dei  Genitori X  

4. PLACA Alessia Rappresentante dei  Genitori  X 

5. PERSIANO Roberta Rappresentante dei  Genitori  X 

6. SERNIA Giorgia Rappresentante dei  Genitori X  

7. VALERIANO Antonio Rappresentante dei  Genitori X  

8. CAVALIERE Maurizio Rappresentante dei  Genitori X  

9. ORLANDO Marianna Rappresentante dei  Genitori X  

10. SCOCA Maria Rappresentante dei  Docenti X  

11. MARCHITTO  Emilia Anna Rappresentante dei  Docenti  X 



 

12. DI CAPUA Anna Luisa Rappresentante dei  Docenti X  

13. CONTE Maria Rappresentante dei  Docenti X  

14. SOLIMANDO Vittoria Rappresentante dei  Docenti X  

15. SANTANGELO  Giuseppina Rappresentante dei  Docenti X  

16. ROJ Barbara Rappresentante dei  Docenti X  

17. LOMBARDI Elisa Rappresentante dei  Docenti X  

18. COLELLA Maria Teresa DSGA X  

   TOTALE 15 3 
 

Constatata la validità dell’assemblea per il numero legale dei presenti, il Presidente avv. Irene de 

Angelis dichiara aperta la seduta in modalità telematica. 

Risulta assente: 

- per la componente genitori: le  sig.re Placa, Persiano; 

- per la componente docenti: la prof.ssa Marchitto. 

Adempie alle funzioni di segretaria la prof.ssa Scoca Maria. 

 

Alla riunione partecipa anche l’insegnante Cannito Domenica in qualità di tecnico. 

 

Si procede  alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 
 

1) Approvazione verbale seduta del 30/06/2020. 

Secondo quanto deciso dal Consiglio d’Istituto con delibera n.47 del 12/12/2019, il verbale della 

seduta precedente del 30/06/2020, si dà per letto poiché tutti i componenti Consiglieri ne hanno preso 

visione leggendolo, in tempo utile, sulla propria posta elettronica.  

Il Consiglio d’Istituto 

con votazione all’unanimità resa in forma palese, 

DELIBERA n.80 
1. di approvare il verbale della seduta precedente; 

2. di rendere pubblico il presente provvedimento mediante pubblicazione all’Albo della Scuola e      

sul sito web d’Istituto in amministrazione trasparente - albo pretorio; 

3. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo on line della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 

e 120 giorni. 

 

2). Adattamento calendario scolastico a.s. 2020/2021 

Il Consiglio d’Istituto 

VISTO  l’art. 138, comma 1 lett. d), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha attribuito alle 

Regioni la determinazione annuale del calendario scolastico per le Scuole dell’Infanzia e del primo e 

secondo ciclo di istruzione, statali e paritarie; 

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con Decreto Legislativo 16 aprile 

1994, n. 297 e successive integrazioni e modificazioni, all’art 74 comma 2 fissa al 30 giugno il 

termine delle attività didattiche, comprensive anche degli scrutini, degli esami e quelle di 

aggiornamento; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2000, n. 234 adotta il regolamento in materia di curricoli nell’autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 



 

VISTO l’art. 117 della Costituzione Italiana, come modificato dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 

2001 n. 3, indica gli ambiti e le materie in cui la potestà legislativa esclusiva e concorrente viene 

esercitata dallo Stato e dalle Regioni; 

VISTO la Legge 28 marzo 2003 n. 53, delega al Governo la definizione delle norme generali 

sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione 

professionale; 

VISTO la Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 22, avente per oggetto: “Riordino delle funzioni e 

dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali”; 

VISTO la Legge Regionale 11 dicembre 2000, n. 24, relativa al conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi in varie materie, compresa l’istruzione scolastica ed, in particolare, l’art. 25 lett. e); 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, avente per oggetto: “Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, 

Considerato: il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 contenente le “Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché 

in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo2, comma 

1, lettera a, il quale prevede che con Ordinanza del Ministro dell’istruzione è definita la “data d’inizio 

delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche 

tenendo conto dell’eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività 

didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell’anno scolastico”, “le lezioni dell’anno 

scolastico 2020/2021 nell’intero territorio nazionale possono avere inizio a decorrere dal giorno 14 

settembre 2020 per le scuole dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione, 

appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli 

adulti”; 

TENUTO CONTO del Piano Scuola 2020-2021 approvato nella seduta della Conferenza Unificata del 26 

giugno 2020 recante le linee guida per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione; 

 

DELIBERA n.81 

 

all’unanimità, il seguente adattamento del Calendario Scolastico Regionale a specifiche esigenze 

ambientali, per l’a.s. 2020/2021:  

 

Calendario scolastico 2020/2021 

Istituto Comprensivo “Palmieri – San Giovanni Bosco” di San Severo (Fg) 

 

inizio attività didattica               14 Settembre 2020; 

termine attività didattica            11 Giugno      2021; 

termine Scuola Infanzia              30 Giugno      2021. 

 

Festività riconosciute dalla normativa Statale e dalla Regione Puglia 

 Tutte le domeniche; 

 8 dicembre Immacolata Concezione; 

 25 dicembre Santo Natale; 

 26 dicembre Santo Stefano; 

 1° gennaio Capodanno; 

 6 gennaio Epifania; 

 Santa Pasqua; 

 Lunedì dell’Angelo; 

 1 maggio Festa del lavoro 

 2 giugno Festa della Repubblica 



 

 17 Maggio 2021 Festa del Santo Patrono (nel caso in cui la festività ricada in giorno 

lavorativo) 

 

Festività riconosciute dalla Regione con il presente atto: 

 7 Dicembre (ponte) 

 dal 23 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021 (vacanze natalizie) 

 dal 1 Aprile 2021 al 6 Aprile 2021 (vacanze pasquali) 

Recupero per anticipo n. 8 giorni di lezione 

 5  Dicembre 2020 

 15- 16- 17 Febbraio (carnevale) 

 30 Aprile2021 

 18 Maggio 2021 (Martedì del Soccorso) 

 31 Maggio 2021 

 1 Giugno 2021. 

Numero giorni effettivi di lezione Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado: 201. 

Numero giorni effettivi di attività educative Scuola dell’Infanzia: 218. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo on line della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 

e 120 giorni. 

 

3) Progetto del dipartimento per le pari opportunità per il funzionamento di progetti di 

promozione di educazione nelle materie Stem “STEM2020” 

Il Consiglio d’Istituto 

SENTITO il Dirigente Scolastico dott.ssa Ciliberti Valentina 

DELIBERA n.82 
prende atto e approva all’unanimità il Progetto del dipartimento per le pari opportunità per il 

funzionamento di progetti di promozione di educazione nelle materie “STEM2020”. Tale iniziativa 

mette a disposizione di tutte le istituzioni scolastiche (dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria 

di secondo grado), Università e enti del terzo settore,  fino a 15.000€ per la realizzazione di percorsi 

di approfondimento di cultura scientifica, tecnologica, informatica e Coding  e per l‘acquisto delle 

relative attrezzature. Il progetto di Scienze della Terra e dell’Ambiente dal titolo “GAIA” sarà 

sviluppato in due moduli formativi di 40 ore, uno per le bambine e i bambini di quinta elementare e 

uno per le ragazze e i ragazzi di prima media, alunni BES, DSA e DVA.   

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo on line della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 

e 120 giorni. 

4) Candidatura progetto PON Avviso19146 del 06/07/2020- FSE- Supporto per libri di testo e 

kit scolastici per secondarie di I e II grado  

Il Consiglio d’Istituto 

SENTITO il Dirigente Scolastico dott.ssa Ciliberti Valentina 

DELIBERA n.83 

prende atto e approva all’unanimità la candidatura del progetto PON Avviso19146 del 06/07/2020- FSE- 

Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado.  Il  progetto è finalizzato a 

  




