
Verbale n°4 del 28/12/2020 del Consiglio di Circolo 

Il giorno ventotto dicembre 2020 alle ore 15:30, in modalità videoconferenza mediante l’app  Meet  

della piattaforma istituzionale  G-Suite, si è tenuta la seduta del Consiglio di Circolo, per discutere e 

deliberare il seguente ordine del giorno: 

 Approvazione verbale della seduta precedente;   

 Variazione Programma Annuale 2020; 

 Comunicazioni del Dirigente; 

Sono presenti per la componente: 

 docenti - Anzalone Domenica, Cariola Giuseppe, Conte Maria Concetta,  Damico Elisa; 

 genitori - Cosentino Maria Antonietta, Prezzavento Antonino, Sapienza Massimo, Re Santo, 

Rizzo Rossella,  Torrisi Valeria, Turrisi Nunzio.  

 Personale ATA: Aiello Marcello, Sciacca Rosanna. 

Si allega foglio dei presenti estratta da Meet Attendance: "Consiglio di Circolo n° 4". 

Il Presidente del Consiglio, signor Sapienza Massimo, considerato valido il numero dei presenti 

dichiara aperta la seduta alle ore 15:40, funge da segretario verbalizzante l’ins. Conte Maria 

Concetta. 

Prima di iniziare le seduta del corrente consiglio di Circolo, avendo preventivamente inviato a tutti i 

componenti, verbale n° 3 della seduta del 09/12/2020, si chiede la sua approvazione. 

Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità con delibera n° 21 il punto 1 all’O.d.g. “Lettura 

e approvazione del verbale della seduta precedente”. 

Punto n ° 2 : “Variazione Programma Annuale 2020”. 

Il facente funzione DSGA, Marcello Aiello  illustra ai membri del Consiglio le variazioni al 

Programma Annuale, come di seguito sintetizzato: 

 Variazione n° 19 del 6/11/2020, riferita a fondi statali atti a fornire un supporto psicologico 

rivolto al personale scolastico e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati 

dall’emergenza COVID-19 tramite l’ attivazione di uno sportello di ascolto. 

 Variazione n° 20 dell’17/11/2020 art. 21 DL 137/2020, per l’acquisto di dispositivi 

(notebook) e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale 



integrata, da concedere in comodato d’uso agli alunni meno abbienti, nonché per la 

necessaria connettività di rete. 

 Variazione n° 21 30/11/2020, compensazione di fondi in giacenza per  attività didattiche 

non svolte nell’ a.s. 2019/2020, causa lockdown, da parte della classe 4^E  plesso centro e  

di una sezione della Scuola dell’Infanzia del Rione S. Antonio. I suddetti fondi sono stati 

convogliati, con successiva quota di integrazione per differenza , per la copertura della quota 

assicurativa degli alunni delle classi coinvolte. 

 Variazione n° 22 del 09/12/2020, contributi per la copertura assicurativa per lo a.s. 

2020/2021 per gli alunni e operatori della scuola. 

 Variazione n° 23 del 09/12/2020, risorse  Regione Sicilia D.D.G.788 del 30/04/20 All. A e 

B , che ha permesso l’utilizzo di 2.500 e 400 Euro per ulteriore incremento di device e 

connettività da utilizzare a supporto dell’aumentata richiesta di dispositivi  di cui la nostra 

scuola risulta ancora carente . 

 Variazione n° 24 del 23/12/2020, copertura quota assicurativa di Euro 5,00 da parte di un 

alunno di nuova iscrizione, frequentante nella sede del plesso di via Berlinguer. 

(Si allega prospetto) 

Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità con delibera n° 22 il punto 2 all’O.d.g. 

“Variazione Programma Annuale 2020”. 

Non avendo altri punti da trattare la seduta viene dichiarata conclusa alle ore 15:50. 

 

            Il segretario                                                                       Il Presidente          

    Ins. Maria Concetta Conte                                                 Dott. Massimo Sapienza                                                                                                                                                           


