
 

 

Prot. 1868/A19 del 10/05/2021 
 

VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 04/02/2021 
 
 

Consiglio d’istituto svolto utilizzando la piattaforma Google Meet, il giorno 04 febbraio 2021 alle 

ore 19.00. 
 

Ordine del giorno: 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazione della Preside; 
3.  Informativa iscrizioni a.s. 2021/22; 
4.  Delibera contributo volontario iscrizioni; 
5.  Informativa per la seconda classe indirizzo musicale; 
6.  Delibera progetto di sperimentazione del CODING nell’ambito del protocollo d’intesa            

stipulato fra il Ministero dell’istruzione e Makeblock Europe; 
7.  Varie ed eventuali; 
 
 
PRESENTI: 
Dirigente scolastico: prof.ssa Nunzia Galdi  
DSGA: Monica Rubino 
Presidente: Antonio Franceschini 
 
INSEGNANTI: 
Cinzia D’Onofrio, Lorenzo Mazzali, Cristina Parma, Cinzia Rocca, Cinzia Ziviani, Angelica 
Pedone 
 
INSEGNANTI ASSENTI: 
// 
 
GENITORI: 
Daniele Arienzo, Rosalba Colafemmina, Francesca Fava, Katiuscia La Grassa, Giovanni 
Mandorino, Vittorio Paleari. 
 
GENITORI ASSENTI 
Marianna Paolella 
 
UDITORI: 
Ierfone, Mangini, Miele. 
 
La seduta si apre alle ora 19.00 
 
1. Approvazione verbale precedente con delibera n. 76.   
13 voti favorevoli, 1 voto astenuto (Sig. Daniele Arienzo) per progetto PON candidatura 
N.1039653. 19146 del 06/07/2020 , verbale -FSE- Supporto per libri di testo e kit scolastici 
per secondarie di I° grado con maggiorazione dell’importo da € 16.800 a € 20.000,  1 
contrario ( sig.ra Francesca Fava ) ritiene che il verbale precedente sia eccessivamente 
sintetico rispetto al contenuto dei dibattiti. 
 
2. Iscrizioni anno scolastico 2021/22: 
La preside comunica i dati relativi alle iscrizioni.  



 

 

Plesso I grado Allende alunni uscenti 101, alunni entranti 58, indirizzo musicale 24,  
tempo normale 34. 
Plesso Marconi: alunni uscenti 40, alunni iscritti 41. 
Plesso Calcutta: alunni uscenti 25, alunni iscritti 20. 
Plesso Andersen: alunni uscenti 31, alunni iscritti 31. 
Plesso Montessori: alunni uscenti 26, alunni iscritti 33.      
Plesso Aporti : alunni uscenti  36, alunni iscritti 44.          
La professoressa Ierfone comunica che le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/22 sono in 
linea con gli anni precedenti. 
 
3. La Preside comunica che hanno provveduto al versamento della quota per il 
contributo volontario un numero esiguo di famiglie, di conseguenza per coprire le spese 
assicurative obbligatorie sono stati utilizzati i fondi del bilancio scolastico. Dopo un confronto 
tra i partecipanti si è pensato che nella prossime settimane la direzione didattica potrebbe 
contattare le famiglie per capire le motivazioni del mancato pagamento. 
Si decide di confermare la quota contributo volontario iscrizioni per l’anno scolastico 2020/21 
di € 25,00 (€ 7 assicurazione, € 3,00 diario), € 45 comodato d’uso libri per la secondaria di 
I grado, € 28,00 per indirizzo musicale secondaria di I grado. 
Con delibera n. 77 si approva all’unanimità 

 
 
 
4. Date le numerose richieste di iscrizione all’indirizzo musicale presso la scuola 
secondaria di I° grado Allende, la Preside informa che farà richiesta in Provveditorato degli 
Studi di Milano per l’apertura di una seconda classe. Nel caso in cui non venga approvata 
tale richiesta, verrà fatta domanda di un docente di potenziamento di strumento musicale. 
Con delibera n. 78 si approva all’unanimità 
  
 
6.    La Preside informa dell’avviso pubblico per l’individuazione di scuole dell’infanzia e 
primarie per la partecipazione ad un progetto di sperimentazione del progetto CODING 
nell’ambito del protocollo di intesa stipulato fra il Ministero della pubblica amministrazione e 
Makeblock Europe.. 
Per il nostro istituto sarà presentata la candidatura delle scuole primarie entro il termine del 
11/02/2021. Il progetto è gratuito e avrà una durata  di due anni. 
Con delibera n. 79 si approva all’unanimità 
 

 
7.     La signora Fava si fa portavoce dei genitori della classe azzurri della Scuola dell’infanzia 
Andersen riguardo i continui interventi di manutenzione a scuola e il   disagio che i bambini 
subiscono. La Preside informa che la scuola si è attivata  tempestivamente per la risoluzione 
del problema e che purtroppo i guasti non sono prevedibili. 
 
 
 
La riunione termina alle ore 20.20. 
 
Il verbalizzante               Il Presidente 
Angelica Pedone        Antonio Franceschini 
 

 *La firma deve intendersi autografa e sostituita a 
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.L.gs 39/93 


