
Prot. 4281/A19 del 22/11/2021 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI DISTITUTO DEL 27/09/2021 

 

Il giorno 27/09/2021, alle ore 19:10 presso l’aula magna della scuola secondaria di primo grado Allende di via 
Risorgimento n.45 si è riunito il CDI per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Presentazione nuovo Dirigente Scolastico; 
3. Elezione nuovo presidente Consiglio d’Istituto; 
4. Ratifica criteri di assegnazione dei docenti ai plessi ed alle classi ed assegnazione del personale ATA ai 
plessi; 
5. Ratifica candidatura progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 
6. Ratifica candidatura N. 1057118 – 20480 del 20/07/2021 – FESR REACT EU – progetto “Realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 
7. Ratifica candidatura N. 1066851 – 28966 del 06/09/2021 – FESR REACT EU – progetto “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
8. Approvazione progetto finanziato con il Piano delle Arti – DPCM 12 maggio 2021 – All. A paragrafo 6, punto 
4.2 (Misure c,e,f,g,i); 
9. Approvazione progetti vari; 
10. Designazione membri Commissione Elettorale; 
11.Ratifica approvazione Integrazione regolamento di Istituto; 
12.Ratifica approvazione Patto di Corresponsabilità; 
13.Ratifica approvazione convenzione utilizzo locali della palestra da parte di società sportive; 
14. Varie ed eventuali. 
 
sono presenti il Dirigente Scolastico Dott. Picicuto Angelo e la DSGA Monica Rubino 
 
per la componente docenti e personale ATA sono presenti: 
ZIVIANI CINZIA, D’ONOFRIO CINZIA, ROCCA CINZIA, PEDONE ANGELICA 
per la componente genitori sono presenti: 
ARIENZO DANIELE, FAVA FRANCESCA, LA GRASSA KATIUSCIA, PALEARI VITTORIO, PAOLELLA MARIANNA 
 
sono presenti come uditori : 
Prof.ssa Gualco in presenza e on-line la Prof.ssa Ierfone   
Funge da segretario verbalizzante il sig. Arienzo Daniele 
 
1) La seduta ha inizio alle ore 19:10 con l’approvazione del verbale precedente all’unanimità con delibera 

n 97. 
2) Si continua con la presentazione del nuovo Dirigente Scolastico il Dott. Picicuto Angelo 
3) Si è poi proceduto alla elezione del presidente del CDI tramite votazione segreta per maggioranza 

assoluta come da normativa. Con delibera n° 98 è stata eletta presidente del CDI la sig.ra La Grassa 
Katiuscia e vice presidente la sig.ra Fava Francesca. 

4) Il Dott. Picicuto ha poi presentato e discusso quelli che sono i criteri di assegnazione dei docenti ai      
plessi ed alle classi ed assegnazione del personale ATA ai plessi, è stato approvato con delibera n°99. 

5) con delibera n° 100 si è approvato progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 
6) si è poi proceduto alla discussione e approvazione con delibera n°101 del progetto PON “Realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”.  
7) è stato approvato con delibera n 102 il progetto PON “Digital board” che prevede trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione per le segreterie didattiche. 
8) la professoressa Gualco ha poi introdotto e descritto il progetto finanziato con il Piano delle Arti, 

approvato con delibera n°103. 



9) sono stati poi approvati con delibera 104 tutti i progetti esposti al consiglio che vanno dalla musica alla 
legalità, al rispetto ambientale con gita al parco delle Groane per la primaria, e stato approvato il 
progetto “dammi la mano andiamo lontano” dell’istituto Montessori cofinanziato dal Comune di 
Senago. Nei vari progetti esposti si fa riferimento anche all’educazione fisica con l’attività “scuola attiva 
kids”, è stato riproposto anche l’albero della fantasia visto il successo che ha riscosso l’anno scolastico 
precedente. La Prof.ssa Ierfone accenna ad un progetto di letture in collaborazione con radio Panda ma 
le tempistiche e le modalità sono in fase di definizione. 
Altri progetti proposti  sono  Geometria Amica, Caccia ai codici segreti, Biodiversità, preziosa risorsa da 
preservare, Progetto teatrale per la scuola dell’infanzia di Via Liberazione Senago. Progetto “English is 
fun!”, Progetto disciplinare extra-curricolare di potenziamento lingua inglese “Esame Trinity” - anno 
scolastico 2021/2022, Progetto di LINGUA SPAGNOLA SCUOLA, Progetto “Alla scoperta del corpo e della 
motricità” per la scuola dell’infanzia, Progetto piano delle arti, Teatro dentro. 

10) sono stati designati e approvati con delibera n° 105 i membri della Commissione Elettorale che sono n°2 
docenti (Pedone e Ciacci), n° 2 genitori (Cafora Giada e Giaccotto Nadia), n° 1 appartenente al personale 
ATA sig. Devoli Natale. 

11) Ratifica approvazione Integrazione regolamento di Istituto all’uso del green-pass approvato con delibera 
n° 106 

12) approvato il nuovo Patto di Corresponsabilità con delibera n 107 
13)  è stata riapprovata la convenzione all’utilizzo dei locali della palestra da parte di società sportive esterne 

all’istituto. Con delibera n °108. 
14) nelle varie ed eventuali è stato messo a conoscenza il CDI della donazione da parte del Comune di n°10 

monitor touch screen cosi dislocati n°3 per gli istituti dell’infanzia, n°2 per le primarie e n°5 per l’istituto 
Allende. La Prof.sa Ierfone ci comunica l’orario scolastico della Secondaria in quanto effettueranno n°2 
rientri settimanali il Mercoledì dalle ore 13:45 alle ore 16:30. Viene messo a conoscenza il CDI del 
progetto di manutenzione straordinaria del plesso Allende da parte del Comune che prevede lo 
spostamento della primaria Marconi e della scuola dell’infanzia Andersen di via Padova in via 
Risorgimento. 
 
Esauriti tutti i punti del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21:03 

 
               Il Segretario                                                                                                                 il Presidente 
           Arienzo Daniele                                                                                                          La Grassa Katiuscia 

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

 


