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VERBALE N. 16

DEL 19 aprile 2021

Il giorno 19 del mese di Aprile dell’anno 2021, alle ore 20.45, in conference call tramite la piattaforma Google Meet, sotto la Presidenza
o del Presidente Consiglio d’Istituto Sig. PIER GIORGIO ARIOLDI
si è riunito il
o CONSIGLIO D’ISTITUTO
Risultano presenti:
ALBERICI UMBERTO, D’ORAZIO GIANLUCA, RAMAIOLI FABIO, RICCADONNA
GIANCARLO, SARA DANIELE, TRINCHI MORENA, BOSELLI ANTONELLA, DI
GIROLAMO MARIA, MADDE’ MAURIZIO, MOLINARI ANNA MARIA, MURGO SILVIA
BARBARA, SPAMPINATO EGLE GRAZIELLA, VITALI ROSALIA ERNESTA, la Dr.ssa
CUSINATO LAURA Dirigente Scolastico
Risultano assenti giustificati:
MARZANI CARMEN, PAULLI KATIA, la DSGA TRINETTA GIUSEPPINA
Ha svolto mansioni di segretario per questa riunione la Sig. ra EGLE GRAZIELLA SPAMPINATO
Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, dà inizio alla trattazione dei seguenti punti
all’OdG:
1) Lettura verbale precedente
2) Delibera Conto consuntivo 2020
3) Diario scolastico 2021/22
4) Proposta di discarico dei beni
5) Varie ed eventuali
Dalla discussione degli argomenti all’OdG. è emerso quanto segue:
PUNTO 1
Si dà lettura del verbale della seduta precedente. Vengono segnalate inesattezze al punto 2
e al punto 4, si procede con la modifica di tali punti e si approva il verbale all’unanimità.
(delibera n° 88).
PUNTO 2
Il Dirigente Scolastico illustra il Conto consuntivo 2020 e segnala l’acquisizione, successiva al
conto consuntivo, di un voucher erogato dall' agenzia Girobus come rimborso per la mancata
uscita didattica di una quinta classe della primaria. Si procede quindi all’approvazione che avviene
unanimità.
(delibera n° 89).
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PUNTO 3
Il Dirigente Scolastico comunica al consiglio che la situazione odierna di adesione all’acquisto del
diario scolastico si attesta intorno al 50% del totale degli studenti, a tal proposito si segnala la
discordanza tra la data di scadenza segnalata nella comunicazione e la data riportata nella ricevuta
per il pagamento attraverso “Pago in rete”. Alla luce di tale segnalazione si stabilisce di dare nuova
comunicazione alle famiglie e si individua come data ultima di scadenza il 27 aprile 2021. In
questa sede viene inoltre segnalato l’eccessivo costo delle spese di commissione richieste dal
sistema di pagamento proposto dalla pubblica amministrazione e si ipotizzano soluzioni per ridurre
tali oneri. Il signor Arioldi propone, vista la delicata situazione attuale, di omettere la dicitura
riguardante l’obbligo di versamento di una quota fissa, stabilita in euro 50, per gli sponsor.
PUNTO 4
Il Dirigente Scolastico, comunicata la necessità di procedere al discarico di beni in disuso poiché
obsoleti o non funzionanti, chiede l’approvazione al consiglio che acconsente all’unanimità.
(delibera n° 90).
PUNTO 5
Si procede con alcune comunicazioni del Dirigente scolastico.
● In merito alla proposta del ministro Bianchi di apertura della scuola durante i mesi estivi,
la Dirigente segnala che le eventuali attività proposte saranno concordate con i docenti
dei diversi plessi e successivamente posta all’approvazione del Consiglio d’Istituto.
● Si condividono le informazioni relative allo svolgimento delle prove d’esame delle classi
terze della scuola secondaria e si indicano tra il 27 e il 28 giugno le ipotetiche date di
conclusione di tale procedura.
● Il termine delle attività didattiche nei diversi plessi è confermato come da precedente
delibera del CdI.
Su richiesta del Presidente del Consiglio d’Istituto si dà comunicazione in merito all’attuale
situazione dei diversi plessi legata all'emergenza sanitaria.
Si chiedono aggiornamenti anche in riferimento agli interventi attuati dal comune nei plessi
Campania e Cadorna. In particolare, la componente genitori segnala alla Dirigenza il parziale
disfacimento dell’asfalto recentemente posato nel cortile di Cadorna, in particolare nell’area
antistante la palestra.
Esauriti i punti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 22.20
Il Segretario
EGLE GRAZIELLA SPAMPINATO

Il Presidente
PIER GIORGIO ARIOLDI

