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VERBALE 

N. 17 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 
Convocazione del 18 maggio 2021  

Modalità di collegamento: videoonferenza  

Piattaforma individuata e comunicata ai componenti il consiglio: Hangouts meet 

 

Prescrizioni per la videoconferenza 

L’anno 2021, il giorno 25 del mese di maggio, alle ore 18.30, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere i 

seguenti punti all’O.d.G.: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Approvazione Conto Consuntivo 2020; 

3) Adozione libri di testo a.s. 2021/2022; 

4) Calendario scolastico a.s. 2021/2022; 

5) Rinnovo Polizza Assicurativa contro danni da FURTO ed INCENDIO; 

6) Richiesta utilizzo spazi Scuola Manzoni per Centro Ricreativo Estivo 2021; 

7) Piano Scuola Estate 2021; 

8) Delega alla scuola Polo per gestione finanziamenti formazione docenti quota 60% assegnata dal Ministero dell’Istruzione; 

9) Protocollo inserimento nuovi alunni scuola Infanzia e Primaria – aggiornamento Regolamento d’Istituto; 

10) Comunicazioni. 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i componenti tramite email il giorno 18 maggio 

e che risulta essere letto da tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non 

ricezione dello stesso; 

2) il link inoltrato ai componenti è il seguente: meet.google.com/sdy-zgmb-gzf; 

3) tutti i componenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta l’organizzazione delle 

attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, 

la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità, per il 

funzionamento dell’Istituto, dei punti all’ordine del Giorno. 

 

Da una verifica dei partecipanti alla videoconferenza da apposita barra dei presenti in ambiente virtuale e da chiamata 

nominale risultano: 

Risultano presenti i seguenti membri: il Dirigente Scolastico, Reho Giuseppe, Cirino Luciano, Bonicalzi Chiara, Briante 

Massimo, Coltro Elena, Milani Laura M., Laudicina Ida Caterina, Luoni Giovanna, Mazzucchelli Antonella, Parrinello 

Alessandro, Puzzovio Silvia, Quaranta Elisabetta, Francesconi Cristina, Roncaglia Tanya, Russo Maria Teresa, Cavarretta 

Cinzia, Palman Luigia. 

Risultano assenti i seguenti membri: Caiazza Clara, Spitaleri Emanuele. 

 

http://www.comprensivomontessori.edu.it/
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DELIBERA N. 119: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità dagli aventi diritto il verbale della seduta  del 11/02/2021. 

Presiede la riunione: 

 

il PRESIDENTE del Consiglio, Luciano Cirino 

 

Verbalizza la docente Chiara Bonicalzi che accetta e si impegna a verificare, costantemente, la presenza dei componenti il Consiglio 

in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale.  

 

Prima di iniziare la trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Dirigente  presenta la seguente mozione come punto 10 all’o.d.g. “Laboratorio di 

informatica ed ambiente di apprendimento – Scuola Primaria Negri”. Il Consiglio approva all’unanimità con DELIBERA N. 118  l’inserimento 

della mozione all’ordine del giorno. 

 L’ordine del giorno risulta pertanto essere il seguente: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Approvazione Conto Consuntivo 2020; 

3) Adozione libri di testo a.s. 2021/2022; 

4) Calendario scolastico a.s. 2021/2022; 

5) Rinnovo Polizza Assicurativa contro danni da FURTO ed INCENDIO; 

6) Richiesta utilizzo spazi Scuola Manzoni per Centro Ricreativo Estivo 2021; 

7) Piano Scuola Estate 2021; 

8) Delega alla scuola Polo per gestione finanziamenti formazione docenti quota 60% assegnata dal Ministero dell’Istruzione; 

9) Protocollo inserimento nuovi alunni scuola Infanzia e Primaria – aggiornamento Regolamento d’Istituto; 

10) Laboratorio di informatica ed ambiente di apprendimento – Scuola Primaria Negri; 

11) Comunicazioni. 

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente 

 

 

Punto 2. Approvazione Conto Consuntivo 2020 

Il Dirigente illustra il Conto Consuntivo 2020, approvato dai revisori dei conti, e le conclusioni riportate nella relazione di 

accompagnamento.  

DELIBERA N.120: Il Consiglio approva all’unanimità il Conto Consuntivo 2020 (All.1) 

 
Punto 3. Adozione libri di testo a.s. 2021/2022 

Il Dirigente Scolastico chiede che si approvi la proposta per l’adozione dei libri di testo a.s. 2021/22 della Scuola Secondaria di 

primo grado usufruendo in minima parte nelle classi prime e seconde della maggiorazione del 10% (All.2). Per l’anno 

scolastico 2021/22 si intende avanzare al Comune di Cardano al Campo richiesta di finanziamento per l’acquisto dei libri di 

testo che utilizzano la comunicazione aumentativa alternativa per gli alunni con disabilità. 

DELIBERA N.121: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’adozione dei libri di testo della scuola secondaria di primo 

grado come da proposta del Collegio Docenti e  la richiesta al Comune di Cardano al campo di finanziamento per i libri  di 

testo che utilizzano la comunicazione aumentativa alternativa per gli alunni con disabilità. 

 

Punto 4. Calendario scolastico a.s. 2021/2022. 
 
Anche per l’anno scolastico 2021/22 sono confermate le disposizioni regionali di carattere permanente relative al calendario 

scolastico regionale, approvate con D.G.R. n.IX/3318 del 18/04/2012. Permanendo stabilite le festività nazionali e i 

tradizionali periodi di chiusura natalizi, pasquali, di carnevale e del Santo Patrono, il Dirigente Scolastico sottopone al Consiglio 

di Istituto, come adeguamento del calendario scolastico, la proposta che prevede come giornate di sospensione delle lezioni 

martedì 2 novembre 2021, venerdì 7 gennaio 2022 e mercoledì 20 aprile 2022. 

DELIBERA N.122: Il Consiglio di Istituto, relativamente alle tre giornate di sospensione delle lezioni, delibera all’unanimità 

martedì 2 novembre 2021, venerdì 7 gennaio 2022 e mercoledì 20 aprile 2022. 
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Punto 5. Rinnovo Polizza Assicurativa contro danni da FURTO ed INCENDIO 
 
Il Dirigente Scolastico informa che, conseguentemente al considerevole acquisto di materiale informatico, si è dovuto 

procedere ad una revisione della polizza assicurativa contro i danni da furto ed incendio stipulata con l’agenzia Cattolica di 

Gallarate aumentandone i massimali. Di conseguenza è aumentato l’importo del premio da euro 750,00 a euro 1222,50 per il 

furto e da euro 193,47 a euro 332,83 per l’incendio.  

DELIBERA N.123: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il rinnovo della polizza assicurativa contro danni da furto ed 

incendio per un costo totale di euro 1555,33. 

 
           

Punto 6. Richiesta utilizzo spazi Scuola Manzoni per Centro Ricreativo Estivo 2021. 

Si esamina la richiesta da parte del Comune di Cardano al Campo di disponibilità all’utilizzo degli spazi della Scuola Manzoni 

per il Centro Ricreativo Estivo 2021 dal 1 al 2 luglio per l’organizzazione logistica, quattro settimane dal 05 al 30 luglio, due 

settimane dal 2 al 6 agosto e dal 23 al 27 agosto, una settimana  dal 30 agosto al 3 settembre. Gli ambienti individuati per i 

bambini della fascia d’età dell’infanzia sono il piano terra, l’ingresso principale, le aule n.2, n.3, n.4 e il salone, nonché i bagni 

di pertinenza. Per i bambini in età di scuola primaria viene richiesto l’utilizzo del salone polivalente per il transito e delle aule 

n.7, n.8, n.9, n.10, nonché relativi bagni.   

DELIBERA N.124: il Consiglio approva all’unanimità l’autorizzazione all’utilizzo degli spazi richiesti dal Comune con la 

clausola che il Comune stesso collabori nelle operazioni di sgombero degli spazi coinvolti. 

 

Punto 7. Piano Scuola Estate 2021 

Il Dirigente Scolastico presenta la progettualità relativa al Piano Scuola Estate 2021 illustrando la tabella riassuntiva dei corsi 

che potranno essere effettuati entro il 31/12/2021 e le modalità di adesione e frequenza. A breve farà uscire una circolare 

indirizzata alle famiglie e agli studenti della Scuola Secondaria di primo grado relativa ai soli corsi per i quali ha ottenuto la 

disponibilità da parte dei docenti interni alla scuola da attivare nel mese di giugno e la prima settimana di luglio e nella quale 

spiegherà le modalità di adesione e frequenza. Il Sig. Briante propone che i corsi possano essere attivati anche con un minimo 

di 10 iscritti anziché 13 come inizialmente previsto. L’iniziativa è promossa con fondi del Ministero dell’Istruzione (23000 euro) 

e l’attività aggiuntiva dei docenti sarà retribuita con 35,00 euro lordi all’ora. 

DELIBERA N.125: Il Consiglio approva all’unanimità la tabella riassuntiva dei corsi (All.3) che potranno essere attivati, con 

un minimo di 10 iscritti, entro il 31/12/2021. 

 
Punto 8. Delega alla scuola Polo per gestione finanziamenti formazione docenti quota 60% assegnata dal 

Ministero dell’Istruzione. 

Vista la costituzione nella Provincia di Varese di Reti di Interambito tra Ambito 34 e 35 per la formazione docenti, il Dirigente 

Scolastico propone, circa i finanziamenti assegnati dal Ministero dell’istruzione, di delegare alla scuola polo che già è 

destinataria del 40%, anche la gestione del 60% spettante al nostro istituto. Il Dirigente informa che il nostro Istituto ha 

richiesto di attivare con tali fondi il corso “Didattica e valutazione per competenze”. 

DELIBERA N.126: Il Consiglio approva all’unanimità di delegare alla scuola polo la quota del 60% spettante all’Istituto per  

la gestione dei finanziamenti per la formazione dei docenti assegnati dal Ministero dell’Istruzione. 

 
Punto 9. Protocollo inserimento nuovi alunni scuola Infanzia e Primaria – aggiornamento Regolamento d’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico comunica che il Regolamento d’Istituto deve essere aggiornato con il Protocollo Inserimento nuovi 

alunni scuola Infanzia e Primaria deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 20 maggio 2021. 

DELIBERA N.127: Il Consiglio approva all’unanimità l’aggiornamento del Regolamento d’Istituto con il Protocollo 

Inserimento nuovi alunni scuola Infanzia e Primaria (All.4). 

 

Punto 10. Laboratorio di informatica ed ambiente di apprendimento – Scuola Primaria Negri. 

Il Dirigente Scolastico informa che la ditta Fiamma di Cardano al Campo, per il tramite del Comune di Cardano al Campo, 

mettendo a disposizione euro 35.000,00, finanzia la realizzazione del laboratorio di informatica ed ambiente di apprendimento 

della Scuola Primaria Negri. Inizialmente si pensava che il contributo sarebbe bastato a coprire l’intera spesa di realizzazione, 

ma si è reso necessario effettuare anche interventi di muratura, imbiancatura, opere elettriche e di pavimentazione. Pertanto, 

al fine di sostenere le stesse, il nostro Istituto contribuisce con euro 8125,20 accollandosi il costo delle spese elettriche (All.5) 

mentre  il Comune contribuisce con euro 7852,53. 

DELIBERA N.128: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità di contribuire con euro 8125,20 alla realizzazione del 

laboratorio di informatica e ambiente di apprendimento della Scuola Primaria Negri. 
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Punto 11. Comunicazioni. 

Il Dirigente Scolastico informa che, a seguito di numerose segnalazioni da parte dei genitori di episodi di teppismo all’uscita 

della scuola, si è provveduto a chiedere l’intervento dell’ordine pubblico. Già a partire da febbraio la scuola aveva messo in 

atto interventi educativi rivolti agli alunni e alle famiglie, ma con esito modesto. 

 

I componenti del Consiglio dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere i requisiti tecnici minimi a garanzia della 

riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di 

strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra 

tutti i partecipanti. 

 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la riunione in videoconferenza termina alle ore 20.35. 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 

     Chiara Bonicalzi                                                                                 Luciano Cirino 
 
 
 

Si accludono i seguenti allegati: 

1. Conto Consuntivo 2020 
2. Adozione libri di testo a.s. 2021/22 – Tetti di spesa 

3. Tabella riassuntiva corsi – Piano Scuola Estate 2021 
4. Protocollo inserimento nuovi alunni scuola Infanzia e Primaria 

5. Laboratorio di informatica ed ambiente di apprendimento – Scuola Primaria Negri – preventivo di spesa 


