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VERBALE n. 20 CONSIGLIO DI ISTITUTO

26/05/2021

Il giorno 26 del mese di maggio dell’anno 2021 alle ore 18.00 attraverso una
videoconferenza, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del
giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ratifica dimissioni Presidente e Vicepresidente
Nomina Presidente e Vicepresidente pro tempore
Approvazione verbale della seduta precedente
Approvazione del bilancio consuntivo 2020
Approvazione del Regolamento sulle donazioni
Approvazione del Regolamento sugli acquisti
Approvazione del Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni e
volontari
8) Approvazione del Regolamento per la gestione degli inventari
9) Approvazione adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021.22
10) Approvazione Avviso Delibera adesione all’Avviso pubblico Pon “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I
11) Varie ed eventuali.

PRESENTI:
D.S.: dott.ssa Bellino Roberta
D.S.G.A. sig.ra Buttiglieri Mariella (fino alle 18.30)
COMPONENTE GENITORI:
Clerici Cristian – Klimchenko Svetlana – Tosi Riccardo – Zorza Eliana
COMPONENTE DOCENTI:
Addario Liliana – Atzori Stefania – Bellusci Luciana (dalle 18.15) – Clerici Maria Giulia –
Neri Flavia – Pagani Elena
COMPONENTE NON DOCENTI:
De Rose Domenica
ASSENTI:
(Balduini Maurizio - Servidio Piero dimissionari della componente genitori)
Capalbo Giuseppina (componente genitori)
Campello Loredana – Dell’Anna Luisa (componente docenti)
Bove Anna (componente non docenti)
Verificato il numero legale, la seduta alle ore 18.02 è aperta.
Viene nominata Segretaria Supplente la docente Atzori Stefania.
All’ordine del giorno i seguenti punti:

PUNTO 1
La Dirigente comunica le dimissioni del Presidente sig. Servidio Piero e del Vicepresidente
sig. Balduini Maurizio.
Il Consiglio ratifica all’unanimità.
La Dirigente ricorda che il Consiglio resterà in funzione fino alle prossime votazioni previste
per il mese di ottobre 2021.
PUNTO 2
A seguito di consultazione, vengono nominati all’unanimità come Presidente pro tempore il
sig. Tosi Riccardo e come Vicepresidente pro tempore il sig. Clerici Cristian della
componente genitori.
PUNTO 3
Viene approvato il Verbale della seduta precedente. Si astiene la prof.ssa Addario non
presente all’incontro precedente.

PUNTO 4
La D.S.G.A. presenta il bilancio consuntivo 2020 già approvato dai Revisori dei conti che
non hanno sollevato rilievi.
In particolare si sofferma sul modello H, inviato anticipatamente in visione ai membri del
Consiglio, nelle sezioni relative alle entrate e alle spese.
Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 63

PUNTI 5, 6, 7, 8
A premessa dell’approvazione dei regolamenti precedentemente inviati al Consiglio, la
Dirigente spiega che sono stati formulati per essere in linea e coerenti con gli altri
regolamenti di Istituto.
Per quanto riguarda il Regolamento sulle donazioni, si specifica che si vuole regolamentare
tutto ciò che entra nella scuola ed evitare che vengano accumulati oggetti di scarto. Il
Consiglio approva all’unanimità il nuovo Regolamento. Delibera n. 64
Il Regolamento sugli acquisti acquisisce le normative ANAC, i vincoli del Codice degli appalti
e del Mercato elettronico per gli acquisti nella PA (MEPA). Soltanto se il bene da acquistare
non si trova nel MEPA, è possibile rivolgersi ad altri enti tramite appalto. Nonostante il potere
negoziale dei D.S. consenta acquisti diretti di una certa entità (DL129/2018), la Dirigente
precisa che ha scelto di fare affidamenti diretti solo per cifre esigue; in caso di spese elevate
procede confrontando diversi preventivi. Il Consiglio approva all’unanimità il nuovo
Regolamento. Delibera n. 65

Il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni e ai volontari obbliga a
effettuare appositi bandi per affidare incarichi a esperti esterni, nel caso in cui all’interno

dell’Istituto non siano presenti professionalità equiparabili. Il Consiglio approva all’unanimità
il nuovo Regolamento. Delibera n. 66
Il Regolamento per la gestione degli inventari, infine, stabilisce che vengano inventariati tutti
gli oggetti di valore superiore a € 200. Esso prevede, inoltre, che ogni 5 anni si faccia una
ricognizione dei beni presenti nell’Istituto e che ogni 10 anni venga rifatto l’inventario con
l’eventuale discarico di materiali che non si trovano. Nel corso dell’anno, con le insegnanti
capogruppo è stata fatta una ricognizione dei diversi plessi e un aggiornamento degli
inventari.
Il Consiglio approva all’unanimità il nuovo Regolamento. Delibera n. 67

PUNTO 9
La Dirigente riferisce che lo scorso anno scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria, i libri
di testo erano rimasti uguali. Quest’anno la variazione riguarda solo le classi entranti: 1^ e
4^ della scuola primaria, 1^ della scuola secondaria. Il tetto di spesa per la scuola secondaria
è stato rispettato ed è stato adottato anche il testo di musica.
Le insegnanti della scuola secondaria specificano che negli anni scorsi erano stati scelti
testi con vari volumi, per limitare il peso degli zaini. Si è riscontrato, però, che spesso i
ragazzi sbagliavano i volumi, così che si è deciso di adottare volumi unici.
Il Consiglio approva all’unanimità i testi proposti. Il Consiglio approva all’unanimità i testi in
adozioni per l’a.s. 2021.2022. Delibera n. 68
PUNTO 10
La Dirigente presenta il Piano Scuola per l’estate 2021. Il Ministero ha attivato tre linee di
finanziamento, anche se di fatto nessuna quota è ancora stata ricevuta.
La Dirigente è stata informata che le diverse istituzioni del territorio avevano già attivato
iniziative educative per l’estate. Ha, quindi, convocato un incontro per evitare
sovrapposizioni.
La decisione del Collegio docenti è quella di promuovere iniziative di recupero e
potenziamento a settembre, per favorire la partecipazione ed essere più produttivi in vista
della ripresa delle lezioni. Per questo tipo di attività, anche per la scuola primaria, verranno
utilizzate le prime due linee di finanziamento ministeriale.
La terza linea di finanziamento è quella del PON, che richiede la presentazione di progetti
che saranno finanziati da fondi europei. È stata richiesta e approvata la cifra più alta di €
96.000, con la proposta di 19 progetti rivolti alla scuola secondaria che, se attuati, verranno
finanziati nell’agosto 2022.
La Dirigente mette in evidenza alcune difficoltà relative all’accesso ai fondi europei: una
rendicontazione molto complessa che il personale amministrativo attualmente disponibile
fatica a gestire e la necessità di ingenti risorse umane che consentano il coordinamento tra
personale esterno e docenti per garantire la continuità dell’intervento.
Si sta, quindi, pensando di attivare progetti con il fondo europeo complementari all’iniziativa
“Lifelab” già avviata quest’anno con il finanziamento privato, confermato e potenziato per il
prossimo anno. Le risorse congiunte permetteranno di attivare due pomeriggi settimanali
per ogni classe, alternando compiti e attività creative e laboratoriali. L’iniziativa avrà il

coordinamento della prof.ssa Addario e il supporto della psicologa dott.ssa Gaia Tonetto.
Lo scopo è quello di creare uno spazio ricreativo-culturale con degli adulti di riferimento per
i ragazzi. È già stata inviata ai genitori degli alunni delle future classi prime una
comunicazione per promuovere l’iniziativa.
Si sta valutando, inoltre, di attivare con i fondi PON attività sul metodo di studio per la 1^
media, di potenziamento e recupero di matematica per la 2^ media, di potenziamento della
lingua inglese per il conseguimento della certificazione B1 per la 3^ media.
Si pensa, infine, di utilizzare i fondi PON per affiancare i ragazzi in difficoltà con educatori,
per favorirne l’inclusione nelle attività pomeridiane.
Il Consiglio approva l’adesione dell’Istituto all’Avviso pubblico Pon. Delibera n. 69
Il sig. Tosi chiede se si stiano progettando delle iniziative anche per la scuola primaria. La
Dirigente risponde che a tal fine verranno utilizzate le prime due linee di finanziamento
ministeriale per il recupero delle competenze di base. Nel corso delle attività didattiche
ordinarie bisogna considerare che gli alunni della scuola primaria hanno già tre rientri
pomeridiani.
Il sig. Tosi chiede che venga dato al Consiglio un riscontro sulle decisioni che verranno
prese. La Dirigente precisa che già il 31 maggio è previsto un incontro con le capogruppo
per organizzare progetti e personale docente.
PUNTO 11
- La Dirigente comunica che verranno attivate 5 sezioni per la classe 1^ della scuola
secondaria. Questo significa che si potranno avere classi meno numerose, con non più di
20 alunni.
Per quanto riguarda l’assegnazione dei docenti è in svolgimento un concorso straordinario.
Al momento ci sono solo 8 docenti di ruolo su un corpo docenti che dovrebbe contare più di
30 elementi.
La scuola primaria di Fenegrò, invece, perde una classe, dal momento che escono due
quinte ed entra una sola prima di 25 alunni.
Nella futura classe 1^ della scuola primaria di Cirimido gli obbligati per il prossimo anno sono
solo 7.
- La Dirigente informa che sono stati elaborati i protocolli per svolgere gli esami di Stato in
presenza.
- La Dirigente comunica che si attendono ancora indicazioni per le misure di gestione legate
alla problematica del Covid-19 per il prossimo anno scolastico.
- La Dirigente convocherà la prossima seduta del Consiglio a fine giugno, in presenza. In
quella sede verranno presentate le proposte dei progetti da attuare nel prossimo anno.
- La sig.ra Klimchenko chiede informazioni riguardo all’azione rivolta allo sviluppo della
comprensione della lingua italiana di cui si era parlato precedentemente. La Dirigente
risponde che si tratta di una questione a livello verticale, ma che quest’anno ci sono state
altre priorità legate all’educazione civica, alla valutazione nella scuola primaria e
all’emergenza sanitaria.
- Riguardo alla valutazione nella scuola primaria, la Dirigente informa che a giugno le
insegnanti ridefiniranno gli obiettivi per le diverse discipline da inserire nel registro
elettronico che verrà riattivato a settembre. In alcune classi si sono sollevate polemiche per
la difficoltà a comprendere le nuove modalità valutative.

- La Dirigente conclude prospettando per il prossimo anno un perfezionamento riguardo
all’educazione civica.
La seduta è tolta alle 19.12.
Il Presidente

La Segretaria Supplente

Tosi Riccardo

Atzori Stefania

__________________________

___________________________

