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VERBALE N° 19  

  

Il giorno 21 del mese di Dicembre dell’anno duemilaventi alle ore 18:15 in modalità a 

distanza tramite l’app Hangouts Meet della GSuite for Education dell’Istituto comprensivo 

statale n. 2 “Binna-Dalmasso” di Macomer, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e 

deliberare in merito al seguente O. d. G. 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF 2019-2022 

annualità 2020- 2021- Integrazioni;  

3. Programma Tutti a Iscol@ Avviso Pubblico “(SI TORNA) TUTTI A ISCOLA” 

Anno Scolastico 2020/2021 

 - AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI 

CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE 

CON DISABILITÀ (AZIONI DI TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI 

SOSTEGNO DIDATTICO E DI COUNSELLING, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, 

INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, AZIONI 

RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC” 

 - AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE 

DISCIPLINARI DI BASE”;  

4. Proposta della Cooperativa OpportunEuropa-Macomer “ Avviso “Contrasto alla 

povertà educativa regioni del sud” – Agenzia per la Coesione Territoriale. 

Richiesta adesione partenariato. 

5. Iscrizioni A.S. 2021-2022; 

6. Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 

ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 

155; 

7. Comunicazioni della Dirigente; 

8.  Varie ed eventuali; 

9. Approvazione variazioni di Bilancio. 

Preliminarmente si fa presente che: - l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente 

inviato a tutti i componenti attraverso invio mail in data 22/01/2021 e risulta essere 

http://www.binnadalmasso.edu.it/


consegnato a tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non 

ricezione dello stesso; - il link inoltrato è il seguente:  meet.google.com/qnv-xnby-nvz  

 

 

La presenza dei componenti il Consiglio viene rilevata con appello nominale nella chat 

della riunione. I presenti vengono altresì identificati tramite le modalità di accesso alla 

videoconferenza e, in aggiunta, attraverso identificazione audio-video. 

  

Sono presenti come da prospetto che segue: 

Omissis (…) 

Preliminarmente, la Dirigente fornisce informativa privacy (già disponibile sul sito della 

scuola, al link https://www.binnadalmasso.edu.it/index.php/privacy), richiama il Regolamento 

delle sedute degli Organi collegiali e precisa che la trattazione degli argomenti all’ordine del 

giorno garantirà la qualità tecnica della trasmissione e consentirà l’interlocuzione di ogni 

componente con gli altri attraverso la seguente procedura: i microfoni resteranno tutti 

disattivati ad eccezione del microfono di chi ha la parola al momento; le richieste di 

intervento avverranno tramite prenotazione nella chat della piattaforma di videoconferenza; 

in caso di problematiche di connessione potrebbe essere necessario per i componenti 

disattivare le telecamere. 

Per ogni delibera sarà chiesto ai componenti presenti di esprimersi a favore o non a favore, 

con appello nominale e scrivendo nella chat “Favorevole” o “Contrario/a”. 

Della seduta virtuale sarà redatto apposito verbale che sarà letto e approvato sempre per 

appello nominale scrivendo nella chat “favorevole/contrario/a”. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio d’Istituto dichiara 

aperta la seduta e dà inizio alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

1.      Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente. 

La DS dà lettura del verbale della seduta precedente. Non essendoci state osservazioni, ne 

viene proposta l’approvazione. 

Delibera n. 84 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

2.  Approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF 2019-2022 annualità 

2020- 2021- Integrazioni. 

La Ds comunica che sono stati presentati dei nuovi progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa  per il corrente anno scolastico che vanno inseriti nel PTOF, la cui revisione è 

https://meet.google.com/wyi-iazf-tfh
https://meet.google.com/rnc-einp-nci?hs=151
https://www.binnadalmasso.edu.it/index.php/privacy
https://www.binnadalmasso.edu.it/index.php/privacy


possibile, come da nota ministeriale, fino al giorno prima dell’inizio delle iscrizioni,  per cui è 

necessario approvarne le integrazioni. Dopo aver illustrato al Consiglio i nuovi progetti, 

chiede al Consiglio di esprimersi in merito all’inserimento degli stessi nel PTOF. 

Delibera n. 85 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le integrazioni al PTOF annualità 2020-

2021 

3. Programma Tutti a Iscol@ Avviso Pubblico “(SI TORNA) TUTTI A ISCOL@” Anno 

Scolastico 2020/2021 - AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI 

CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON 

DISABILITÀ (AZIONI DI TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 

DIDATTICO E DI COUNSELLING, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE 

SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI 

APPARTENENZA, ECC” - AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E 

POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE”. 

 

La Ds informa il Consiglio che è stato pubblicato dall’Assessorato regionale della Pubblica 

istruzione l’avviso “(Si torna) Tutti a Iscol@” per l’anno scolastico 2020/2021, rivolto alle 

Autonomie scolastiche della Sardegna che possono partecipare in forma singola o associata 

in Rete.  

Destinatari dell’intervento sono in particolare gli alunni: 

- che presentano lacune in una o più discipline da colmare per proseguire con profitto il 

percorso di studi; 

- con difficoltà di inserimento e di integrazione con gli altri studenti; 

- provenienti da famiglie con problematiche di natura sociale e/o economica; 

- con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento. 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato l’adesione dell’Istituto a due delle tre linee d’intervento  

in cui si articola l’avviso:  

- A. LINEA  DIDATTICA- Miglioramento delle competenze di base: linea finalizzata allo 

sviluppo delle competenze di base attraverso l’inserimento di docenti aggiuntivi a supporto 

dei docenti ordinari per 240 ore complessive; 

- C Linea ASCOLTO e SUPPORTO - Sostegno psicologico e pedagogico e di mediazione 

interculturale: azioni di sostegno psicologico, pedagogico e di mediazione interculturale 

attraverso l’inserimento, per 240 ore complessive, di psicologi, pedagogisti e mediatori 

interculturali. 

Potranno essere assunti a supporto delle attività anche Assistenti Amministrativi e/o 

Collaboratori Scolastici, per ogni intervento finanziato. 

La Ds chiede pertanto ai componenti del Consiglio di esprimere il proprio parere 

sull’adesione all’avviso.   

 

Delibera n. 86 



Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’adesione al Programma Tutti a 

Iscol@ Avviso Pubblico “(SI TORNA) TUTTI A ISCOL@” Anno Scolastico 

2020/2021  

 

4. Proposta della Cooperativa OpportunEuropa-Macomer “ Avviso “Contrasto alla 

povertà educativa regioni del sud” – Agenzia per la Coesione Territoriale. Richiesta 

adesione partenariato. 

La Dirigente Scolastica comunica al  Consiglio che la  Cooperativa OpportunEuropa chiede 

alla nostra scuola la disponibilità a partecipare in qualità di partner ad un progetto relativo all’ 

Avviso “Contrasto alla povertà educativa regioni del sud”, progetto di cui la cooperativa 

è ente capofila. Illustra quindi gli aspetti essenziali del progetto così come presentati 

dall’ente proponente: il progetto prevede interventi socio-educativi per il contrasto alla 

povertà educativa rivolti ai bambini/ragazzi di età compresa tra i 5 e i 14 anni con l’obiettivo 

di promuovere: a) percorsi formativi individualizzati “dentro e fuori la scuola” che 

intervengano sui giovanissimi che hanno abbandonato gli studi per rafforzare le loro 

competenze sociali, relazionali, sportive, artistico-ricreative e il contrasto di dipendenze e del 

fenomeno del bullismo; b) potenziare il ruolo della scuola come attore centrale nel sostenere 

la crescita dei minori e delle loro famiglie come aperto alla comunità e luogo di 

apprendimento, confronto, socializzazione e crescita per prevenire l’affermarsi di 

atteggiamenti devianti; c) azioni di rafforzamento del ruolo di tutti gli attori del processo 

educativo (genitori, insegnanti, operatori sociali), che permettano la diffusione di 

metodologie di apprendimento e strumenti didattici innovativi; d) l’attivazione di processi di 

sviluppo per incentivare una maggiore responsabilizzazione delle famiglie, favorendo il 

coinvolgimento dell’intero nucleo familiare nei servizi presenti sul territorio. Il progetto 

assume un importante valore per il territorio inserendosi in un momento storico in cui la 

sospensione dei servizi formativi ed educativi e l’impossibilità di vivere momenti di 

socializzazione avranno un impatto psicologico sui ragazzi.  

Successivamente si procede alla delibera. 

Delibera n. 87 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’adesione al parternariato proposto dalla 

Cooperativa OpportunEuropa per l’ Avviso “Contrasto alla povertà educativa regioni 

del sud”  

 

5. Iscrizioni A.S. 2021-2022; 

 

La Dirigente ricorda che le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022, come da Circolare 

Ministeriale numero 20651 del 12  Novembre 2020, potranno essere effettuate a partire dal 

4 Gennaio 2021 e fino al 25 Gennaio 2021. Si rende pertanto necessario deliberare i criteri 

di accoglimento delle domande di  iscrizione, in caso di incapienza. 

Vengono proposti i criteri di seguito indicati: 



Scuola dell’Infanzia 

1. Gli alunni che hanno inoltrato la domanda d’iscrizione nei termini. 

2. Gli alunni che abbiano compiuto i tre anni di età 

3. Compimento dei tre anni entro l’anno solare di riferimento 

4. Viciniorità del domicilio e del lavoro dei genitori 

5. Presenza di fratelli che frequentano la stessa Istituzione scolastica 

6. Anticipatari entro Aprile 

Scuola Primaria 

1. Frequenza nell’anno precedente della scuola dell’Infanzia dell’Istituto; 

2. Viciniorità del domicilio e del lavoro dei genitori 

3. Presenza di fratelli che frequentano la stessa Istituzione scolastica 

4. Domanda d’iscrizione nei termini 

Scuola Secondaria di I grado 

1. Residenza nel Comune di riferimento del plesso scolastico; 

2. Viciniorità del domicilio e del lavoro dei genitori 

3. Frequenza nell’anno scolastico precedente della scuola primaria dell’istituto 

4. Inoltro della domanda d’iscrizione nei termini. 

  

Delibera n. 88 

 Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità i suindicati criteri di accoglimento delle 

iscrizioni per l’ A. S. 2021/2022. 

 

6. Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 

2020, n. 137. Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155; 

La DS comunica al Consiglio  che con Nota del 16 novembre 2020 , sono stati assegnati  al 

nostro Istituto 9.300 euro per la didattica digitale integrata. I fondi, stanziati dal ‘Decreto 

Ristori’ e ripartiti con DM  n. 155 del 2 novembre 2020, sono finalizzati all’acquisto di 

dispositivi digitali e strumenti per le connessioni da fornire in comodato d’uso alle 

studentesse e agli studenti meno abbienti.  



Delibera n. 89 

Il Consiglio prende atto dell’assegnazione come sopra illustrata. 

7. Comunicazioni della Dirigente; 8. Varie ed eventuali. 

Non essendoci comunicazioni e  interventi, si passa alla discussione del punto 9. 

 

9. Approvazione variazioni di Bilancio. 

La DS, dopo aver ricordato che tutti i fondi che arrivano all’Istituzione Scolastica  vanno 

assunti a Bilancio, illustra al C.I. l’origine e la destinazione degli ultimi fondi ricevuti dalla 

scuola: 

- il Ministero dell’Istruzione, con  Nota del 30 Settembre 2020  ha assegnato  all’Istituto 

euro 1.600,00 , finalizzati al servizio di assistenza medica o supporto psicologico agli 

alunni e al personale. Poichè il servizio di assistenza psicologica risultava già attivato 

dalla scuola con risorse proprie, si è optato per il servizio del medico competente; 

- euro 800,00, assegnati dal PNSD per l’acquisto di Kit didattici per gli alunni meno 

abbienti; 

-  ulteriori 9.300,00 euro di fondi ministeriali per la DDI (vedi punto 6 o.d.g.) e  

finalizzati all’acquisto di device e connessione; 

- infine  5781,00 euro, raccolti con il pagamento delle quote da parte di alunni e del 

personale scolastico,  a titolo di premio assicurativo per l’anno scolastico 2020/2021, 

da versare  alla Compagnia “Assicuratrice Milanese S.P.A.”, che si è aggiudicata 

l’appalto nel precedente anno scolastico.  

Delibera n. 90 

Il Consiglio D’Istituto approva all’unanimità le variazioni di Bilancio come sopra 

illustrate. 

Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore  19.00 

 

Il Segretario                                                                                 Il Presidente  

Giovanna Franca Pischedda                                                    Antonella Fadda 
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