
Prot. 3544/A19 del 29/09/2021 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30.06.2021 

 

Il giorno 30 giugno 2021, alle ore 18.30, in videoconferenza tramite Google Meet, si è riunito il Consiglio di 

Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2) Variazioni al programma annuale E. F. 2021. 

3) Verifica semestrale di assestamento e attuazione al Programma Annuale. 

4) Utilizzo dell’organico di potenziamento per la scuola dell’infanzia. 

5) Approvazione Piano Annuale per l’Inclusività. 

6) Delibera per “Piano scuola per l’estate 2021” ex articolo 31, comma 6 Decreto Legge 22 marzo 2021, 

n. 41 (cd, Decreto “sostegni”). 

7) Ratifica delibera candidatura PON-9707 del 27/04/2021 – FSE e FDR “Apprendimento e socialità”. 

8) Proposta per il servizio di messaggistica tramite applicativo “WhatsApp”. 

9) Criteri per la formazione delle classi prime. 

10) Impegni collegiali del mese di settembre 2021. 

11) Calendario dell’anno scolastico 2021/2022. 

12) Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Dirigente Scolastico reggente, professoressa Nunzia Galdi e il DSGA Monica Rubino. 

COMPONENTE DOCENTI PRESENTE COMPONENTE GENITORI PRESENTE 

D’Onofrio Il Presidente Franceschini 

Mazzali Colafemmina 

Parma Paolella 

Ziviani La Grassa 

Rocca Fava  

/ / 

Uditrice: professoressa Beatrice Ierfone / 

 

Funge da Segretario verbalizzante la docente Cinzia D’Onofrio. 

1. La seduta si apre alle ore 18.40, con l’approvazione del primo punto all’ordine del giorno: approvazione 

del verbale della seduta precedente. DELIBERA NUMERO 87, unanimità. 

2. Per il secondo punto all’o.d.g. il Presidente lascia la parola al DSGA, Monica Rubino, che fa riferimento al 

modello F e al modello G, allegati alla convocazione odierna, per riassumere ai membri presenti le schede in 

cui risultano variazioni al Programma Annuale. Le cifre su cui ci si sofferma sono le seguenti: 

• €15.246 ed €30.492 per il progetto PON (per un totale di €45.738). 

Le medesime cifre si possono vedere sia in entrata sia in uscita, cioè le loro destinazioni. Per leggere al meglio 

il modello è necessario fare riferimento sia alle cartelle sia alle sottocartelle. DELIBERA NUMERO 88, 

unanimità. 

3. Per quanto riguarda il terzo punto all’o.d.g., si continua con la verifica semestrale di assestamento e 

attuazione al P.A.  

Il totale di € 29.889,20, inerente altri finanziamenti vincolati dallo Stato, è così ripartito: 

• €13.672,96 per materiale di pulizia 

• €16.216,24 per l’attuazione del Piano scuola per l’estate 2021. DELIBERA NUMERO 89, unanimità. 
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4. Il Dirigente Scolastico comunica che, previa richiesta da parte dell’istituto e previa autorizzazione 

concessa dall’USR Lombardia, nel mese di settembre si aprirà una quinta sezione alla scuola 

dell’infanzia Maria Montessori, con assegnazione di un docente di potenziamento. Questa decisione 

permetterebbe di avere sezioni meno numerose con tutti i vantaggi che ciò comporta. Tale soluzione 

è già stata deliberata dal Collegio Docenti Unitario del giorno 29 c.m. DELIBERA NUMERO 90, 

unanimità. 

 

5. La professoressa Ierfone, a cui viene data parola, riassume ai membri presenti i dati riportati nel 

Piano Annuale dell’Inclusività, deliberato dal CDU in data 29 c.m.  Ci si sofferma sulla percentuale 

piuttosto alta di alunni con BES, con difficoltà e/o diagnosi diverse, pari al 18% della popolazione 

scolastica. Ciò richiede una grande sinergia tra tutte le risorse umane dell’Istituto e, in particolare, le 

Funzioni Strumentali sulla disabilità, i docenti referenti di quest’area, lo Sportello della Psicologia 

Scolastica. Il Dirigente Scolastico sottolinea la necessità di richiedere al Comune un numero 

sufficiente di educatori che vadano a completare l’orario dei docenti di sostegno. Ciò va di pari passo 

con la necessità di avere dei mediatori culturali per gli allievi con difficoltà linguistiche dovute alla 

presenza consistente di cittadini stranieri sul territorio. DELIBERA NUMERO 91, unanimità. 

 

6. Per quanto concerne il Piano Estate, il Dirigente Scolastico riassume ai presenti la rilevanza della 

Legge e le sue diverse forme di finanziamento. L’Istituto ha ricevuto, assegnati di default in base al 

numero degli iscritti, €16.216,24, come specificato al punto 3, per attività di recupero e 

potenziamento, sia per le due scuole primarie, sia per il plesso di scuola secondaria di primo grado. 

Il Piano si è svolto a partire dal 14 giugno fino ad oggi, secondo un calendario stilato dai docenti 

concordato con le famiglie che hanno voluto prendere parte al Piano. Si può ragionevolmente 

affermare che l’esperienza sia stata del tutto positiva, con la sola criticità, non derivante dalla scuola, 

che alcuni alunni, pur essendosi iscritti, non si sono mai presentati. Trattandosi di un Piano che 

andava a favore delle famiglie e degli allievi, si ratifica e delibera in data odierna, seppur già svolto, 

all’unanimità, con DELIBERA NUMERO 92. 

 

7. Per quanto concerne la candidatura al PON-9707 dell’aprile 2021, si fa riferimento a una seconda 

forma di finanziamento del Piano Estate per cui era necessario candidarsi. Il nostro Istituto ha vinto 

la candidatura e ha ricevuto una somma totale di €45.738 (come da punto 2) per attivare laboratori 

di teatro, inglese, matematica e altre offerte formative, a partire dal mese di settembre. DELIBERA 

NUMERO 93, unanimità. 

 

8. Il Dirigente Scolastico precisa che la richiesta della messaggistica via WhatsApp era già stata 

richiesta durante le scorse riunioni del Consiglio. Ciò avrebbe lo scopo di non sovraccaricare le 

rappresentanti di classe nella trasmissione delle comunicazioni inerenti varie attività, ma creare 

invece un canale, di sola ricezione, al quale i genitori potranno iscriversi secondo modalità che 

verranno decise in seguito, sentito l’Animatore Digitale dell’Istituto e il DPO (Data Protection Officer). 

DELIBERA NUMERO 94, unanimità. 

 

9. I criteri per la formazione delle classi prime rimangono invariati, come da votazione del CDU del 

giorno 29 c.m. e, all’unanimità, da DELIBERA NUMERO 95. Essi sono i seguenti: 

• equa proporzione tra maschi e femmine e semestre di nascita; 

• Indicazioni delle maestre sulla scolarità pregressa e sulle modalità relazionali; 

• Eventuali risultanze di prove somministrate; 

• Quando possibile, se non espressamente richiesto il contrario, separazione dei fratelli gemelli; 

• Quando possibile, presenza di almeno un compagno di classe rispetto al percorso precedente; 

• Evitare qualsiasi tipo di parentela tra docenti e allievi. 
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10. Il Dirigente ritiene opportuno comunicare solo la data del primo Collegio Docenti Unitario del nuovo anno 

scolastico, per il 1° settembre 2021, lasciando poi la possibilità di stilare in quella occasione le altre date degli 

impegni collegiali. 

11. Per quanto concerne il calendario scolastico dell’anno 2021/2022, si fa riferimento al calendario allegato 

alla convocazione per il Consiglio odierno. Si specifica, tuttavia, che, di concerto con l’istituto Marco Polo di 

Senago, si richiede l’inizio della scuola il giorno lunedì 13 settembre, spostando il giorno di chiusura del santo 

patrono senaghese al 7 dicembre. Questa soluzione renderebbe più funzionali gli atti amministrativi relativi 

alle operazioni contrattuali dei docenti a tempo determinato. Si sottolinea, tuttavia, che questa decisione 

coinvolgerà soltanto gli istituti scolastici e non i servizi comunali, che non saranno comunque erogati (quindi 

non si potrà usufruire del servizio mensa, trasporto, eventuali pre e post scuola). Il Dirigente Scolastico chiede 

inoltre l’aggiunta al calendario per i giorni 6 dicembre, 24 dicembre e 31 dicembre 2021, 7 gennaio, 3 giugno 

2022 anche come chiusura  per il personale ATA. DELIBERA NUMERO 96, unanimità. 

12. Il Presidente Antonio Franceschini ringrazia tutto il Consiglio per la proficua partecipazione e 

collaborazione, ricordando che l’Associazione Eta Beta comunicherà a breve il resoconto delle varie iniziative 

che sono state effettuate in questo anno scolastico appena concluso. 

Avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno e non avendo altro da riferire, il Presidente dichiara chiusa 

la seduta alle ore 19.20. 

 

Il Segretario                                                                                                                 Il Presidente 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


