
 

 

Prot. 4583/A19 del 10/12/2021 

 
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 19/11/2021 

 
Il giorno 19 novembre 2021, dalle h 18:30, presso l’aula magna della scuola secondaria di primo 
grado Allende, in Via Risorgimento si è tenuto l’ultimo Consiglio d’Istituto per il triennio 2018/2021, 
con il seguente ordine del giorno: 
 
 
1) Approvazione del verbale precedente; 
2) Approvazione uscite didattiche a.s. 21/22; 
3) Variazione al Programma Annuale E.F. 2021; 
4) Ratifica approvazione progetto istruzione domiciliare; 
5) Approvazione adeguamento PTOF a.s. 21/22; 
6) Integrazione al Calendario Scolastico approvato con delibera n.96 del 30/06/2021 riguardante il 

personale ATA; 
7) Varie ed eventuali. 
 
 
 
PRESENTI: 
 
Dirigente Scolastico  
Dott. Angelo Picicuto 
 
Dsga  
Monica Rubino 
 
Docenti 
D’Onofrio Cinzia 
Pedone Angelica 
Rocca Cinzia 
Ziviani Cinzia 
 
Genitori 
La Grassa Katiuscia 
Mandorino Giovanni 
Paolella Marianna 
 
Uditori 
Magini Giovanni 
Ierfone Beatrice 
 
 
 
Collegamento on line 
Fava Francesca 
La signora Fava approva solo i punti n. 1 e 2 dell’ordine del giorno. 
Per quanto riguarda i restanti si astiene in quanto non ha sentito praticamente nulla e non le è 
stato chiesto il voto quindi si astiene. 
 
 
La seduta si apre alle h 18:45.  
 
1) Con delibera n.109 viene approvato all’unanimità il verbale precedente. 

 
2) Con delibera n.110 vengono approvate all’unanimità le uscite didattiche fino a dicembre 2021. 



 

 

Visto il periodo ancora caratterizzato dall’emergenza covid e dall’ incertezza che non permette di  
programmare troppo in là nel tempo si è deciso di confermare le gite previste nel breve periodo. 
Il costo delle uscite è tra € 20/25 per la scuola secondaria di primo grado e le destinazioni per le 
terze sono l’Osservatorio Astronomico la Torre del Sole a Brembate, Villaggio Crespi d’Adda ed è 
in definizione la visita allo Stadio San Siro di Milano. 
Per la scuola primaria è prevista la gita “Scuola Natura” ad un costo previsto di € 250. 
 
 
3)  Con delibera n.111 vengono approvate le variazioni al programma Annuale E.F. 2021 
La Dsga comunica che sono previste maggiori entrate economiche provenienti dallo Stato e dal 
Comune di Senago. 
 
4) Con delibera n. 112 viene approvato il progetto d’istruzione domiciliare 
Nel nostro comprensivo si è presentata la necessità per una famiglia di avere l’istruzione 
domiciliare fino a gennaio 2022, nello specifico 50% a casa 50% con dad. 
La scuola anticipata economicamente il 50% dell’importo dovuto che verrà poi rimborsato dallo 
Stato. 
 
5) Con delibera n.113 viene approvato l’adeguamento al PTOF a.s. 21/22 
Il PTOF è stato rivisto, aggiornato e modificato con nuovi progetti di quest’anno. 
 
6) Con delibera n.114 viene approvata l’integrazione al calendario scolastico riguardante il 
personale ATA; nello specifico il giorno 15 aprile come da Calendario Scolastico approvato con 
delibera n.96 del 30/06/2021, non c’è attività didattica in quanto tutto il comprensivo è chiuso. 
Tale data viene resa valida anche per il personale ATA. 
 
7) Varie ed eventuali 
 
- La Regina Elisabetta risponde alla lettera mandata dagli alunni della scuola primaria di Calcutta. 
La notizia si diffonde rapidamente tanto che i principali settimanali locali e siti internet 
d’informazione ne parlano con molto entusiasmo. 
 

- E’ previsto un aggiornamento dell’organigramma scolastico da pubblicare sul sito della scuola. 
Verrà fatto a seconda delle priorità che si presentano quotidianamente. 
 

- Whatsapp 
Si ribadisce nuovamente la necessità di usare l’applicazione informatica Whatsapp in maniera 
costruttiva e propositiva con il solo scopo di divulgare le notizie riguardanti la scuola e non per 
denigrarla e screditare l’operato del personale. 
 
Il Presidente dichiara la seduta chiusa alle h 19:50 
 
 
Il Segretario           Il Presidente 
 
Marianna Paolella         Katiuscia La Grassa 
 

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

 
 
 
 
 


