
 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO – a.s. 2020/2021 – VERBALE N° 18 

 

Il giorno 29 giugno 2021, alle ore 18:00, presso la sede centrale dell’Istituto “M. Montessori”  

di Cardano al Campo, si riunisce il Consiglio di Istituto in seduta ordinaria per discutere il 

seguente ordine del giorno preventivamente comunicato: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Variazioni Programma Annuale 2021. 

3) Adeguamento Programma Annuale 2021: verifica. 

4) Adeguamento orario delle lezioni – a.s. 2021/2022. 

5) Percorso di educazione all’affettività e sessualità a.s. 2021/2022. 

6) Assemblee classi prime – Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I° 

a.s.2021/2022: date. 

7) Comunicazioni. 

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Cirino Luciano, apre la seduta verificando le 

presenze. Funge da segretaria la Maestra Mazzucchelli Antonella. 

Sono presenti i seguenti consiglieri: 

il DS Giuseppe Reho, Cirino Luciano, Coltro Elena, Briante Massimo , Milani Laura Michela, 

Quaranta Elisabetta, Parrinello Alessandro, Spitaleri Emanuele, Bonicalzi Chiara, Roncaglia 

Tanya, Francesconi Cristina, Luoni Giovanna, Laudicina Ida Caterina, Russo Maria Tersa, 

Cavarretta Cinzia, Mazzucchelli Antonella, Palman Luigia, Caiazza Clara. 

 

Risulta assente giustificata la signora Puzzovio Silvia. 

 

Aperta la seduta, il Dirigente Scolastico chiede una mozione per integrare l’ordine del giorno 

inserendo al punto 7: Progetto frutta nelle scuole. 

 

Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente.  

 

Dopo aver verificato la lettura del verbale della seduta precedente da parte dei presenti e non 

essendoci osservazioni, si procede alla votazione. 

 

Punto 2. Variazioni Programma Annuale 2021: verifica. 

 

Il Dirigente Scolastico illustra le variazioni al Programma Annuale per maggiori entrate 

finanziate dal MIUR riguardanti:il Funzionamento Generale, Finanziamenti vincolati; 

Finanziamento dell’Ente Locale.    

Questi fondi vengono destinati: all’acquisto di beni di consumo, materiale informatico, 

medicinali, allestimento di una nuova aula informatica nel Plesso “A. Negri”. 

Gli importi dettagliati che modificano per maggiori entrate il Programma Annuale, vengono 

allegati al presente verbale. ALLEGATO 1 

 

Delibera n°130 - Il verbale della seduta precedente, tenutasi in data 25 maggio 2021, 

viene approvato all’unanimità. 

C 

Delibera n°129 - Il Consiglio approva all’unanimità l’inserimento del punto 7 all’ordine del 

giorno: Progetto frutta nelle scuole. 

 



 

Punto 3. Adeguamento Programma Annuale 2021: verifica. 

Il DS comunica al Consiglio che non si riscontrano discordanze negative rispetto a quanto 

previsto in sede di programmazione annuale, anzi, si sono verificate maggiori entrate 

finanziate dal Miur e dall’Ente Locale. Le risorse sono state allocate nei diversi aggregati e, in 

data odierna, tutte le previsioni di spesa sono state rispettate. 

Gli importi dettagliati di spesa, a seguito delle maggiori entrate, vengono allegate al seguente 

verbale. ALLEGATO 2 

 

Punto 4. Adeguamento orario delle lezioni 

Il Dirigente Scolastico illustra la proposta del Collegio Docenti relativa all’adeguamento orario 

delle lezioni a.s. 2021/2022.  

Le proposte vengono allegate al verbale. ALLEGATO 3 

 

 

Punto 5. Percorso di educazione all’affettività e sessualità a.s. 2021/2022 

Il Dirigente Scolastico, come deliberato dal Collegio Docenti, propone per l’a.s. 2021/2022 il 

percorso di educazione all’affettività e sessualità, gestito dal Consultorio di Gallarate per le 

classi IV^ e V^ Scuola Primaria, II^ e III^ Scuola Secondaria. Come richiesto in Collegio, i 

Professori della Scuola Secondaria intendono visionare il Progetto e condividere gli obiettivi 

prima dell’avvio del percorso.  

 

Punto 6. Assemblee classi prime – Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I° 

              a.s.2021/2022: date  

Vengono presentate al Consiglio le date per le Assemblee dei genitori delle classi prime e in 

ingresso alla Scuola dell’Infanzia: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 6 settembre 2021 – rispettivi plessi 

SCUOLA PRIMARIA: 7 settembre 2021 – rispettivi plessi 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO: 16 settembre 2021 – sede centrale 

Delibera n°132 – L’Adeguamento del Programma Annuale 2021 è approvato all’unanimità 

come da ALLEGATO 2. 

Delibera n°131 – Le variazioni al Programma Annuale PER MAGGIORI ENTRATE, vengono 

approvate all’unanimità come da ALLEGATO 1. 

C 

Delibera n°133 – Il Consiglio approva all’unanimità l’adeguamento orario delle lezioni 

come da ALLEGATO 3. 

Delibera n°134 – Il Consiglio approva all’unanimità il Percorso di educazione all’affettività 

e sessualità per le classi IV^ e V^ della Scuola Primaria e per le classi II^ e III^ della 

Scuola Secondaria. 



 

Punto 7. Progetto Frutta nelle Scuole 

Approvato dal Collegio Docenti, il Dirigente Scolastico si fa promotore del progetto “Frutta nelle 

Scuole”, un programma rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria (6-11 anni), che 

ha lo scopo di incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la 

consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione. 

 

Punto 8. Comunicazioni 

Il Presidente del Consiglio di Istituto fa presente che, a breve, si terranno le elezioni per il 

rinnovo del Consiglio dell’Associazione Genitori e l’elezione del Presidente. A ottobre, durante 

le assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti, l’Associazione Genitori chiederà un 

momento per illustrare ai presenti le attività di cui si occupa. 

 

 

Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 18:45. 

         

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                           IL PRESIDENTE 

        LA DOCENTE                                                  RAPPRESENTANTE DEI GENITORI 

    Antonella Mazzucchelli                                                     Cirino Luciano 

 

 

Si accludono i seguenti allegati: 

ALLEGATO 1: variazioni al Programma Annuale PER MAGGIORI ENTRATE 

ALLEGATO 2: adeguamento del Programma Annuale 2021 

ALLEGATO 3: adeguamento orario delle lezioni 

Delibera n° 136 - Il Consiglio approva all’unanimità il Progetto “Frutta nelle Scuole”. 

 

Delibera n° 135 - Il Consiglio approva all’unanimità il calendario delle Assemblee delle 

future classi prime e dei bambini in ingresso alla scuola dell’Infanzia. 

 


