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VERBALE N. 15

DEL 01 febbraio 2021

Il giorno 01 del mese di febbraio dell’anno 2021, alle ore 20.45 in conference call tramite la piattaforma Google Meet, sotto la Presidenza
-

del Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. ARIOLDI Pier Giorgio

si è riunito il
-

CONSIGLIO D’ISTITUTO

Risultano presenti:
componente genitori:
ALBERICI Umberto, D’ORAZIO Gianluca, PAULLI Katia, RAMAIOLI Fabio, RICCADONNA
Giancarlo, SARA Daniele, TRINCHI Morena,
componente docenti:
BOSELLI Antonella, DI GIROLAMO Maria, MADDE’ Maurizio, MARZANI Carmen, SPAMPINATO Egle Graziella, VITALI Rosalia Ernesta,
la DSGA TRINETTA Giuseppina,
il DIRIGENTE SCOLASTICO Dr.ssa CUSINATO Laura.
Risultano assenti giustificate:
MOLINARI Anna Maria, MURGO Silvia Barbara.
Ha svolto mansioni di segretario per questa riunione la Sig.ra PAULLI Katia
Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, dà inizio alla trattazione dei seguenti punti
all’OdG:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2) Delibera Programma annuale 2021 e delibera Fondo minute spese
3) Integrazione PTOF 2020/2021: nuova valutazione scuola primaria
4) Iscrizioni a.s. 2021/2022
5) Diario scolastico
6) Varie ed eventuali

Mod. 48
Rev. 0 sett. 2009

Dalla discussione degli argomenti all’O.d.G. è emerso quanto segue:
PUNTO 1
Si procede alla lettura e approvazione, a maggioranza, del verbale della seduta precedente.
(Delibera n° 83)
PUNTO 2
La DSGA espone la Relazione Programma Annuale A.F. 2021, il Fondo minute spese e l’Analisi
Programma Annuale 2021 dei Revisori dei conti IANNACONE Fabio del Ministero dell’Economia
e delle Finanze GAMBA Maria del MIUR.
Le quote assicurative eccedenti rispetto alla copertura necessaria per premio assicurativo ( 95% degli alunni iscritti) verranno ripartite tra i vari plessi.
La Relazione Programma Annuale A.F. 2021 e il Fondo minute spese di € 500,00 vengono approvati all’unanimità.
(Delibera n° 84)
PUNTO 3
Il Dirigente Scolastico espone l’Integrazione al PTOF 2020/2021 la nuova valutazione nella scuola
primaria (D.L. 22/2020, L. n.41/2020, D.M. n.172/2020), illustrando i nuovi criteri di valutazione.
Si procede ad approvazione all’unanimità.
(Delibera n° 85)
PUNTO 4
Il Dirigente Scolastico presenta il riepilogo delle iscrizioni ricevute dall’Istituto per l’a.s.
2021/2022.
Per le scuole dell’infanzia e per la scuola secondaria la capienza è sufficiente per l’accoglimento di
tutte le domande ricevute.
Per la scuola primaria, alla data del 1° febbraio 2021, sono state ricevute 130 domande di iscrizione
da famiglie residenti e 2 da famiglie non residenti. La disponibilità di accoglimento è pari a 87 alunni, nel caso di costituzione di 4 sezioni di classi prime (attuale situazione), e 110 alunni, nel caso
fosse possibile costituire una sezione aggiuntiva.
Il Dirigente Scolastico sta attendendo conferma dal Comune sulla possibilità di costituire un’aula
didattica per una classe in una delle due aule recentemente ricavate nel locale seminterrato.
La possibilità di accoglimento o rifiuto delle domande di iscrizione dovrà essere comunicata alle famiglie entro il giorno 8 febbraio 2021.
Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza (con 1 voto contrario dell’Insegnante BOSELLI Antonella) di procedere con una comunicazione scritta al Comune manifestando la disponibilità ad accogliere una classe in più, previa conferma da parte del Comune della predisposizione di ulteriori
spazi, oltre a quelli esistenti.
Verrà sollecitata una risposta rapida dati i tempi ristretti a disposizione.
(Delibera n° 86)
PUNTO 5
Si delibera all’unanimità l’intenzione di rinnovare il progetto diario scolastico d’istituto per l’a.s.
2021/2022. Si conferma la quota di € 10,00 a diario.
(Delibera n° 87)
PUNTO 6
Vengono riportate le testimonianze di alcuni genitori sul non apprezzamento del servizio mensa e
sulla monotonia del menù proposto. L’Insegnante Boselli chiede di poter rivedere l’attuale organizzazione in due turni di presenza in mensa, in quanto di complicata gestione, anche alla luce di una
eventuale classe aggiuntiva per l’a.s. 2021/2022.
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Il Sig. Arioldi comunica di essere stato contattato dai rappresentanti di un gruppo di scuole della
zona per invitare l’Istituto a partecipare all’iniziativa di richiesta di mantenimento dello svolgimento in presenza dell’attività didattica per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo
grado, anche in caso di zona rossa (art. 3 comma 4 lett. f Dpcm 3 novembre 2020).
Il sig. Arioldi invierà ai membri del Consiglio di Istituto il materiale ricevuto, così da poter successivamente valutare una eventuale partecipazione all’iniziativa.
L’Insegnante Marzani chiede l’autorizzazione del Consiglio di Istituto a procedere alla raccolta di
fondi (5,00 euro ad alunno) per la prosecuzione del Progetto di educazione motoria già approvato in
precedenza. Il Consiglio esprime parere favorevole.
Esauriti i punti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 00:10 del 02 febbraio 2021.
Il Segretario

Il Presidente

Katia PAULLI

Pier Giorgio ARIOLDI

