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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
CONSIGLIO DI CIRCOLO 

VERBALE N.5 DEL 24.06.2021 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di giugno, alle ore 18,30, nell’aula virtuale 
appositamente creata tramite la piattaforma Meet di G-Suite, si riunisce il Consiglio di Circolo, come da 
convocazione prot. 2965del 16/06/2021. 
La riunione si svolge in modalità telematica, ai sensi di quanto previsto dalla recente normativa relativa 
all’emergenza da Covid-19. 
I punti all’o.d.g. e oggetto di discussione sono i seguenti: 
1. Variazione al Programma Annuale E.F. 2020 
2. Verifica semestrale al PA 2021 
3. Piano Estate e progetti connessi:  

a) Candidatura per l’Avviso PON FSE 9707 del 27/04/21 per la “Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19”: progetti 10.1.1A - Interventi per il 
successo scolastico degli studenti “Insieme è bello” e 10.2.2A - Competenze di base “I migliori 
siamo noi” 

b) Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali per la dotazione di strumenti digitali per 
l’apprendimento delle STEM: progetto “AMI…AMO le scienze” 

c) Avviso ex L. 440 del 13 maggio 2021“Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”:progetto 
“Tutti per uno uno per tutti” 

d) Patto educativo di comunità: progetto “Io cittadino conosco e tutelo il mio paese” ed 
approvazione patto educativo di comunità con l’Ente Comune e gli altri soggetti coinvolti 

4. Rendicontazione sui questionari di autovalutazione d’Istituto 
Presiede la riunione la presidente, Rosa Elena Pedalino, che nomina segretario l’ins.Bonanno Rosalia. 
Sono presenti: Bonanno Rosalia, Calì Maria, La Magna Giovanna, Pedalino Rosa Elena, Pontorno 
Giuseppa, Salamone Rosetta, Stella Francesca, Steccato Francesco Giuseppe, Todaro Floriana. 
Sono assenti:D’Agostino Cinzia, Leone Pietro, Sinatra Domenica, Smario Salvatore, 
Partecipa alla riunione, con funzioni consultive il DSGA, Amalia Concetta Ruffetto. 
Verificata la presenza del numero legale e, quindi, la validità della seduta, si procede con la trattazione 
degli argomenti all’od.g. 
 

1. Variazioni al Programma Annuale E.F. 2021 
Vengono illustrate le variazioni al Programma Annuale E.F. 2021, molte delle quali legate a finanziamenti 
finalizzati.  

Variazione N. 4 del 20/05/2021: Contributo per l'ordinaria manutenzione degli edifici a.s. 2019/2020 DDG 1623 del 

21/12/2020 

Entrate: 

Aggregazione Voce/Note Importo 

04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE 04 | 02 Contributo per ordinariamanutenzionedegliedifici a.s.2019/20 951,81 

Totale entrate: 951,81 

Spese: 

Aggregazione Voce/Note Importo 

A ATTIVITA' 01 | 07 Contributo per 
ordinariamanutenzionedegliedificia.s2019/20 

951,81 

Totale spese: 951,81  

 

Variazione N. 5 del 27/05/2021: Risorse finanziarie ex art. 31, c. 6 DL 41/2021 
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Entrate: 

Aggregazione Voce/Note Importo 

03 FINANZIAMENTI DELLO STATO 06 | 06 Risorseex art. 31, c. 6 DL 41/2021 - (decretoSostegni) 8.757,56 

Totale entrate: 8.757,56 

Spese: 

Aggregazione Voce/Note Importo 

A ATTIVITA' 03 | 06 Risorseex art. 31, c. 6 DL 41/2021 - (decretoSostegni) 8.757,56 

Totale spese: 8.757,56 

Variazione N. 6 del 03/06/2021: Contributo per l'ordinaria manutenzione degli edifici a.s. 2020/21 DDG 601 del 

30/04/2021 

Entrate: 

Aggregazione Voce/Note Importo 

04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE 04 | 03 Contributo per 
ordinariamanutenzionedegliedificia.s.2020/21 

1.114,58 

Totale entrate: 1.114,58 

Spese: 

Aggregazione Voce/Note Importo 

A ATTIVITA' 01 | 08 Contributo per 
ordinariamanutenzionedegliedificia.s.2020/21 

1.114,58 

Totale spese: 1.114,58 

 

Variazione N. 7 del 11/06/2021: assunzione a bilancio del finanziamento relativo ai Progetti PON FSE 2014-2020 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti alpotenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti ell'emergenzaCovid -19 

(Apprendimento e socialità). 

Entrate: 

Aggregazione Voce/Note Importo 

02 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE 
EUROPEA 

01 | 01 PON per la scuola FSE "apprendimento e socialità"- 
Avviso9707/2021 

59.734,80 

Totale entrate: 59.734,80 

Spese: 

Aggregazione Voce/Note Importo 

P PROGETTI 02 | 04 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-495 INSIEME E' BELLO - 
"apprendimento e socialità"- Avviso 9707/2021 

14.933,70 

 02 | 05 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-524 I MIGLIORI SIAMO NOI - 
"apprendimento e socialità"- Avviso 9707/2021 

44.801,10 

Totale spese: 59.734,80 

Variazione N. 8 del 26/06/2021: Piano Scuola Estate - Risorse finanziarie rt. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 

Entrate: 

Aggregazione Voce/Note Importo 

03 FINANZIAMENTI DELLO STATO 06 | 07 Risorse art., comma1, lettera a) D.M.. n. 48/2021 30.000,00 

Totale entrate: 30.000,00 

Spese: 
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Aggregazione Voce/Note Importo 

P PROGETTI 01 | 02 Piano Scuola Estate - Risorse art.3, comma 1, lettera a) 
D.M.n. 48/2021 

30.000,00 

Totale spese: 30.000,00 

Variazione N. 9 del 24/06/2021: Contributo comune di Leonforte per emergenza covid 

Entrate 

Aggregazione Voce/Note Importo 

05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O 
DA ALTRE ISTITUZIONI 

04 | 02 Contributo comune di Leonforte per emergenza covid 3.340,00 

Totale entrate 3.340,00 

Spese 

Aggregazione Voce/Note Importo 

A ATTIVITA' 03 | 07 Contributo comune di Leonforte - emergenza covid 3.340,00 

 
Al termine della discussione si delibera quanto segue: 
 
Delibera n. 13 
VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Circolo nella 

seduta del n. 4 del 22/01/2021;  
VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;  
VISTA la verifica al programma annuale E.F. 2021; 
RITENUTO NECESSARIO apportare modifiche e storni ai vari progetti; 

il Consiglio di Circolo 
all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 
di apportare le seguenti modifiche al Programma Annuale E.F. 2021: 
 

N.Movimentazione Importo DescrizioneMovim
entazione 

4 951.81 Contributoperl'ordinariamanutenzionedegliedificia.s.2019/2020 

5 8757.56 Risorsefinanziarieexart.31,c.6DL41/2021 

6 1114.58 Contributoperl'ordinariamanutenzionedegliedificia.s.2020/21 

7 59734.80 FormaleassunzioneabilanciodelfinanziamentorelativoaiProgettiPONFSE2014
-2020 

8 30000.00 PianoScuolaEstate-Risorsefinanziariert.3,comma1,letteraa)D.M.n.48/2021 

9 3.340,00 Contributo commune di Leonforte - emergenza covid 

 
 

2. Verifica semestrale al PA 2021 
Il DS illustra il contenuto della relazione semestrale al Consiglio di Circolo, prot. 3015 del 18/06/2021, 
pubblicata all’Albo della scuola e in Amministrazione trasparente. 
Il DSGA illustra la relazione economica relativa al Programma Annuale e.f. 2021. 
Al termine della trattazione del punto, 
Delibera n. 14 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.I. 129/2018; 
Visto il PTOF d’Istituto; 
Visto il P.A. relativo all’E.F. 2021 approvato con delibera del C.I. n. 4 del 22/01/2021; 
Visti i decreti di variazione al P.A. E.F. 2021 già portati a conoscenza del Consiglio di Istituto; 
Viste le relazioni del DS e del DSGA sullo stato di attuazione del P.A. relativo all’E.F. 2021; 
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prende atto della relazione semestrale del DS e 
il Consiglio di Circolo 

all’unanimità dei presenti 
DELIBERA 

di approvare la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale redatta congiuntamente dal 
DS e dal DSGA, prot. 2630 del 26 giugno 2021. 
 
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 della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere 
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 
o 120 giorni. 

 
3. Piano Estate e progetti connessi:  
a) Candidatura per l’Avviso PON FSE 9707 del 27/04/21 per la “Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19”: progetti 10.1.1A - Interventi per il successo 
scolastico degli studenti “Insieme è bello” e 10.2.2A - Competenze di base “I migliori siamo noi” 

b) Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali per la dotazione di strumenti digitali per 
l’apprendimento delle STEM: progetto “AMI…AMO le scienze” 

c) Avviso ex L. 440 del 13 maggio 2021 “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”: progetto 
“Tutti per uno uno per tutti” 

d) Patto educativo di comunità: progetto “Io cittadino conosco e tutelo il mio paese” ed 
approvazione patto educativo di comunità con l’Ente Comune e gli altri soggetti coinvolti 

Il DS illustra i quattro progetti afferenti al cosiddetto Piano Estate, presentati nel corso del mese di 
maggio, tutti già approvati dal Collegio Docenti e due dei quali sono stati già approvati. 
Al termine della discussione sui diversi progetti si delibera quanto segue: 
Delibera n. 15 
Vista la circolare ministeriale 643 del 27/04/21; 
Vista la nota prot. 11653 del 14 maggio 2021; 
Vista la nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 relativa all’assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 

31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 alla D.D. “N. Vaccalluzzo”; 
Visto il D.I. 129/2018; 
Visto il PTOF d’Istituto; 
Visto l’Avviso PON FSE 9707 del 27/04/2021; 
Visto l’Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 relativo al potenziamento delle STEM e alla candidatura 

per l’Avviso prot. 39 del 14/05/21 ex legge 440 nonché la necessità di acquistare attrezzature 
idonee alla realizzazione dei moduli previsti nel progetto PON; 

Visto l’Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 relativo al potenziamento delle STEM; 
Visto l’Avviso USR prot. 12419 del 26/05/21; 
Viste tutte le proposte progettuali elaborate dal Collegio dei docenti in relazione ai diversi avvisi; 
Ritenuto utile e vantaggioso garantire agli alunni un’ampia possibilità di partecipazione alle attività 

laboratoriali di tutti gli avvisi afferenti al cosiddetto “Piano Estate”; 
Considerate le alte temperature estive e la mancanza di climatizzatori nei locali scolastici; 
Considerato che, nonostante l’attivazione di qualche giornata di Didattica Digitale Integrata (DDI), il 

programma previsto è stato svolto regolarmente e gli obiettivi educativo-didattici sono stati in 
gran parte raggiunti; 

Considerata la necessità di coinvolgere attivamente un numero quanto più alto possibile di alunni, 
obiettivo non pienamente perseguibile durante il periodo estivo, anche in relazione alle ferie 
programmate dalle singole famiglie in periodi diversi dei mesi estivi, con conseguente elevato 
rischio che il numero degli alunni frequentanti possa non essere regolare; 

Considerata la necessità di garantire il diritto alla fruizione delle ferie a tutto il personale docente ed 
ATA; 



5 

 

 

 

il Consiglio di Circolo 
all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 
a) 
1. di approvare la partecipazione della D.D. “N. Vaccalluzzo” all’Avviso 9707 del 27/04/2021 

“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e 
la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19” relativo al Progetto 
PON FSE Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

2. di programmare l’avvio delle attività nel corso dell’A.S. 2021-22, con inizio non prima dell’avvio 
delle attività didattiche relative al nuovo anno scolastico; 
 

b) di approvare la candidatura all’Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” (Avviso ex 
legge 440 del 13 maggio 2021, con il progetto dal titolo “Tutti per uno…uno per tutti”; 

 
c) di approvare la candidatura all’Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 relativo al potenziamento 

delle STEM, con il progetto dal titolo “AMI…AMO le scienze”; 
 

d)  
1. di approvare la candidatura all’avviso USR prot. 12419 del 26/05/21 con il progetto dal titolo “Io 

cittadino conosco e tutelo il mio paese”; 
2. di approvare il Patto Educativo di Comunità stipulato con il Comune di Leonforte in relazione alla 

candidatura del progetto “Io cittadino conosco e tutelo il mio paese”; 
 
e) di avviare tutti i progetti a partire dal prossimo mese di settembre 2021. 
 

4. Rendicontazione sui questionari di autovalutazione d’Istituto 
Viene data la parola alla docente Bonanno Rosalia, componente del NIV, che illustra ai presenti il contenuto dei 
questionari di autovalutazione d’istituto già inviati per email e pubblicati nel sito. 
 
Al termine della trattazione di tutti i punti all’o.d.g. il DS ringrazia tutti i presenti per l’impegno e la collaborazione 
del Consiglio di Circolo nel corso del corrente anno scolastico. 
Quindi, alle ore19.15, letto, approvato all’unanimità dei presenti e sottoscritto il presente verbale, la riunione 
viene sciolta. Il verbale verrà tempestivamente inviato per email all’indirizzo della scuola e le delibere saranno 
pubblicate all’albo a cura del docente con funzioni di segretario. 
 
 

F.TO IL PRESIDENTE       F.TO IL SEGRETARIO 
 
DOTT.SSA ROSA ELENA PEDALINO     INS. ROSALIA BONANNO 

         


