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Oggi giovedì 30 Aprile 2020, alle ore 14,30, si è riunito, il Consiglio di Istituto in 

modalità video chiamata, utilizzando Meet, della piattaforma di “GSUITE”, come da 

convocazione del Presidente, Sig. ra Renna Anna con nota prot. n. 3636 del 29/04/2020 

per discutere e deliberare sugli argomenti posti nel seguente ordine del giorno: 

- Chiusura dell’Istituto nelle giornate di sospensione dell’attività didattica 

del 2 Maggio 2020 e 2 Giugno 2020; 

- Approvazione Regolamento “Sportello autismo” 

Sono presenti: 

Componenti di diritto: Dott.ssa Esposito Irene (Dirigente Scolastica) 

 Componente Docenti: Prof.      Bisanti Claudio 

                                       Prof.        Camposeo Antonio 

                                       Prof.ssa    Carlucci Francesca  

                                       Prof.ssa    De Mauro Rosi 

                                       Prof.         Gaudio Maurizio 

                                       Prof.ssa    Leopizzi Laura 

                                       Prof.        Muscogiuri Cosimo Raffaele 

                                       Prof.ssa    Prete Vita Concetta 

 

Componenti ATA:     Sig.ra       Merone Giuseppina 

                                   



                    Componente Genitori: Sig.ra       Renna Anna (Presidente) 

                                                                            Calò Alexandra 

                                                                                                           

Componente Alunni:                 Artone Michele  

                                                      Gioia Francesco 

                                                      Delli Santi Alessia 

                                                     

Risultano assenti, per la componente alunni, Galasso Gaia e per la componente ATA, 

la Sig.ra Simeone Mariangela. Constatata la regolarità della seduta, si avvia la 

discussione.  

1) Chiusura dell’Istituto nelle giornate di sospensione dell’attività didattica 

del 2 Maggio 2020 e 1 Giugno 2020. 

La dirigente chiede al Consiglio di deliberare, se d’accordo, la chiusura della segreteria, 

nei giorni 2 Maggio e 1 Giugno. 

Il consiglio approva con delibera 338.  

2)  Approvazione Regolamento “Sportello autismo” 

La Dirigente chiede di approvare il Regolamento dello Sportello autismo.  

Il nostro Istituto è sede del CTS, cioè una rete pubblica di Centri per gli ausili 

(denominati Centri Territoriali di Supporto). Tale rete, distribuita uniformemente su 

tutto il territorio italiano, offre consulenze e formazione a insegnanti, genitori e alunni 

sul tema delle tecnologie applicate a favore degli alunni disabili. 

In particolare si occupa di: formazione, sperimentazione, sussidi didattici, sportello 

d’ascolto. 



Lo Sportello Autismo nasce con la forte consapevolezza che tutti gli alunni hanno 

diritto ad un percorso scolastico personalizzato e, tenendo conto delle necessità 

specifiche dello studente del potenziamento di tutte le capacità dell’individuo, si pone 

come obiettivo primario l’inclusione sociale. 

Pertanto, con DM 16/06/2015 n.435 l’Istituto ha avviato lo Sportello Provinciale per 

l’Autismo, quale punto di riferimento per il territorio. Lo Sportello Autismo è un 

servizio gratuito che offre supporto alle istituzioni scolastiche della provincia che 

accolgono alunni con autismo. Vuole essere un punto di riferimento per insegnanti, 

educatori, genitori e terapisti che si trovano a lavorare con questi bambini e ragazzi. 

Il Consiglio approva con delibera 339. 

Terminati i punti di discussione, alle ore 15,00 la seduta è sciolta. 

Il Presidente                                                           Il Segretario Verbalizzante 

 

 

 

	


