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Prot. 3167 A/15.d                           Mozzanica, 07 Ottobre 2021 

            

        CONSIGLIO DI ISTITUTO 
    Verbale n. 19 del 28/09/2021 

 

 

Il giorno 28 del mese di settembre 2021 alle ore 18.00, convocato on-line sulla 

piattaforma Gmeet, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente.  

      2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  
      3. Avviso- Presentazione di progetti di inclusione scolastica con previsione di utilizzo di      

          sussidi didattici- Decreto Dipartimentale AOODPIT 1 giugno2021.n 743. 
      4. Delibera Atto di Indirizzo del Dirigente.  
      5. Delibera adesione Progetto MyEdu.  
      6. Delibera adesione PON Digital Board. 

      7. Delibera adesione PON rinforzo rete scolastica. 

      8. Delibera progetto “ Programma il futuro”. 

      9. Delibera progetto “Io leggo perché”. 

     10.Delega al Dirigente su adesioni extra didattica ( adesioni a PON, reti, ecc.) 

          senza impegno di spesa con obbligo di ratifica. 

     11.Delibera docenti tutor per i neoimmessi in ruolo. 

     12.Delibera attività funzionali all’ insegnamento( 40 + 40). 

     13.Delibera organigramma funzionale. 

     14.Delibera modalità mista per i colloqui con i genitori ( Regolamento). 

     15.Delibera elezioni in presenza con modalità di voto online (Regolamento). 

     16.Divisione dell’anno scolastico in trimestri/quadrimestri. 

     17.Adesione Rete MultiKulturalità. 

     18.Assegnazione docenti alle classi. 

     19.Delibera Aumento Soglia Affidamento Diretto 40.000 euro. 

     20.Delibera utilizzo libri digitali. 

     21.Delibera chiusura prefestivi a.s. 2021/2022. 

     22. Varie ed eventuali.  
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 Presenze/Assenze  

COGNOME  NOME  COMPONENTE  ASSENTE  PRESENTE 

Bonesini  Luca  GENITORE   X 

Boi  Sonia  GENITORE   X 

Gaigher  Elisa  GENITORE     X 

Pollicelli  Salvatore  GENITORE  X  

Severgnini  Laura  GENITORE   X 

Sonzogni  Sheila  GENITORE  X  

Tonetti  Moreno  GENITORE     X 

Toffetti  Pietro  GENITORE     X 

Carminati  Graziella  DOCENTE   X 

Ferrari  Maria Grazia  DOCENTE   X 

Fiorentini  Rosa Maria  DOCENTE   X 

Ghilardi  Cinzia  DOCENTE     X 

Muratori  Barbara  DOCENTE   X 

Pasquino  Michela  DOCENTE   X 

Piloni  Monica  DOCENTE     X 

De Luca  Ivano  D.S.   X 

Partecipa alla riunione anche la DSGA Rag. Francesca Forgia 
  

   Presiede la riunione il Presidente Sig. Bonesini Luca e adempie alle funzioni di segretario  

l’insegnante Carminati Graziella. Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero 

degli  intervenuti (14 su 16), il Presidente dichiara aperta la seduta e procede  alla 

trattazione dei punti previsti all’ordine del giorno.  

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.   

 

 

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente; riscontrata la 

conformità, si  procede alla votazione. Si astengono i consiglieri assenti nella 

seduta precedente.  Il Consiglio d’Istituto a maggioranza  

Delibera (n 22/2021)  

di approvare il verbale della seduta precedente.  
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2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  

 Il Dirigente Scolastico si presenta ai consiglieri. 

 Il Dirigente Scolastico chiede ai consiglieri di poter aggiungere un punto all’ordine             

del giorno; la professoressa Piloni spiega la richiesta:  poter eliminare la regola 

dell’estrazione della sezione per le classi della scuola secondaria di primo grado. 

La richiesta di aggiungere un punto all’ordine del giorno viene approvata 

all’unanimita’.  

 

3. Avviso- Presentazione di progetti di inclusione scolastica con previsione di   

utilizzo di sussidi didattici-Decreto Dipartimentale A00DPIT 1 giugno2021 n 743.  

Il Dirigente Scolastico propone la partecipazione ai bandi proposti per il finanziamento di 

progetti atti a migliorare l'efficacia degli interventi educativi e didattici, anche mediante 

l'uso di strumentazioni idonee a facilitare l’inclusione scolastica e l'apprendimento degli 

alunni, sulla base dei loro specifici bisogni formativi. 

IL Consiglio di Istituto all’unanimita’ approva. ( Delibera n 23/2021)  

4. Delibera Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico.  

 Il Dirigente Scolastico illustra i contenuti del documento in oggetto, in cui si parla anche 

dell’importanza di attuare una didattica flessibile, che privilegi l’utilizzo del metodo 

cooperativo, favorendo lo sviluppo delle competenze, attraverso un lavoro di condivisione 

e di collaborazione di tutti i docenti. 

Il documento viene allegato al verbale. 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva.  ( Delibera n 24 /2021) 

 

5. Delibera adesione Progetto MyEdu. 

Il Dirigente Scolastico illustra il progetto MyEdu. Quest’ ultimo nasce dal protocollo d’intesa 

del Ministero con questo ente di formazione e prevedere l’adesione gratuita alla rete; si 

potranno ricevere dei tablet e un robot per fare robotica e i docenti avranno la possibilità 

di accedere a un’area riservata, dove potranno attingere ad alcuni video proposti, durante 

il periodo della pandemia, dai canali di formazione della RAI. Sarà a discrezione degli 

insegnanti utilizzare i video e il materiale didattico presente nella piattaforma. Non si 

prevedono costi, ma l’adesione autorizza l’ente MyEdu a consegnare ai genitori degli 

alunni, tramite mail o con volantini, dei talloncini per avere accesso ai contenuti della 

piattaforma, se interessati. 

 Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva.  ( Delibera n 25 /2021) 

6. Delibera adesione PON Digital Board. 
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Il Dirigente Scolastico spiega ai consiglieri i contenuti di questo bando PON a sportello, 

emanato dal Ministero in collaborazione con la Comunità Europea. Si prevede 

l’installazione in quasi tutte le classi di schermi piatti touch (70/80 pollici), più innovativi e 

con maggior prestazioni. Le lim in dotazione verranno comunque usate nelle palestre o per 

lezioni all’aperto.  

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva.  ( Delibera n 26 /2021) 

 7. Delibera adesione PON rinforzo rete scolastica. 

Il Dirigente Scolastico spiega ai consiglieri i contenuti di questo bando PON a sportello, 

emanato dal Ministero in collaborazione con la Comunità Europea. Si prevede di potenziare 

le reti Wi-fi delle scuole, assicurando una copertura anche all’esterno. 

 Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva.  ( Delibera n 27 /2021)  

8. Delibera progetto”Programma il Futuro”. 

Il Dirigente Scolastico illustra ai consiglieri i contenuti di questo progetto presente nella 

piattaforma ministeriale, che mira a inserire le attività di coding e l’informatica nelle scuole  

nel periodo da settembre a maggio di ogni anno scolastico. Il progetto permette ai bambini 

e ai ragazzi di interagire con il digitale, lavorando comunque in modo trasversale con le 

varie discipline. Inoltre vengono creati eventi per presentare i lavori prodotti dai ragazzi, 

ampliando così i loro campi di esperienza. 

 Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva.  ( Delibera n 28 /2021) 

9. Delibera progetto”Io leggo perchè”. 

 Il Dirigente Scolastico spiega i contenuti di questo progetto: ogni anno le scuole possono 

gemellarsi con alcune librerie e invitare gli alunni ad acquistare un libro da donare alle 

biblioteche scolastiche. Con questo progetto si vuole portare i ragazzi alla riscoperta del 

libro cartaceo e del piacere della lettura. 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva.  ( Delibera n 29 /2021)      

 

10.Delega al Dirigente su adesioni extra didattica ( adesioni a PON, reti, ecc.) 

    senza impegno di spesa con obbligo di ratifica. 

 

Il Dirigente Scolastico informa i consiglieri che la normativa dà la possibilità ai dirigenti di 

far aderire le scuole ad alcune proposte senza l’obbligo di passare attraverso il Consiglio di 

Istituto, se tali decisioni non comportano impegni di spese economiche. Il dirigente sarà 

tenuto a comunicare in un secondo momento le scelte effettuate. 

Il Signor Bonesini prende la parola e chiede se l’unico vincolo per passare dal Consiglio di 

Istituto è il vincolo di spesa economica; il Dirigente conferma quanto chiesto dal 

Presidente. 

 

 Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva.  ( Delibera n 30 /2021)  

 

 

 

 

11.Delibera docenti tutor per i neoimmessi in ruolo. 
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Il Dirigente Scolastico dà lettura della tabella presentata al Collegio dei Docenti , dove 

vengono elencati i nomi degli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado neoimmessi in ruolo e i relativi insegnanti tutor, che li accompagneranno 

durante il percorso di questo anno scolastico.  

 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva.  ( Delibera n 31 /2021) 

 

 

 12.Delibera attività funzionali all’ insegnamento( 40 + 40). 

 

Il Dirigente Scolastico dà lettura della tabella presentata al Collegio dei Docenti , dove 

vengono elencate le attività annuali funzionali all’insegnamento per i tre ordini di scuola. 

   

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva.  ( Delibera n 32 /2021) 

 

 

13.Delibera organigramma funzionale. 

 

 Il Dirigente Scolastico illustra l’organigramma funzionale con le sue specifiche funzioni: 

Staff di dirigenza, Funzioni strumentali e relative commissioni, altre commissioni. Il 

Dirigente Scolastico spiega le varie funzioni e l’organizzazione delle singole aree di 

interesse.   

 

 Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva.  ( Delibera n 33 /2021) 

 

 

14.Delibera modalità mista per i colloqui con i genitori ( Regolamento) 

 

Il Dirigente Scolastico sottopone ai consiglieri l’ipotesi di inserire nel Regolamento di 

Istituto la possibilità di effettuare in modalità mista i colloqui con i genitori. La DDI, in 

alcune situazioni, permette ai docenti più autonomia e una comunicazione più veloce con 

le famiglie.  

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva.  ( Delibera n 34 /2021)  

 

 

15.Delibera elezioni in presenza con modalità di voto online (Regolamento). 

 

 Il Dirigente Scolastico sottopone ai consiglieri l’ipotesi di inserire nel Regolamento di 

Istituto la possibilità di effettuare le elezioni dei rappresentanti di classe o di altri organi 

collegiali in presenza con votazione online tramite tablet o PC, sempre nel rispetto delle 

normative anti Covid. 

L’insegnante Ghilardi sottolinea che i genitori possono entrare nell’edificio scolastico solo 

se muniti di Green Pass. Il Dirigente Scolastico propone di allestire anche un seggio 

all’aperto per permettere comunque a tutti di votare.  

 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva.  ( Delibera n 35 /2021)  

 

 

 

 

16.Divisione dell’anno scolastico in trimestri/quadrimestri. 
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 Il Dirigente Scolastico informa che il Collegio dei Docenti si è espresso a favore per 

mantenere la divisione dell’anno scolastico in due quadrimestri. 

 

 Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva.  ( Delibera n 36 /2021) 

 

 17.Adesione Rete MultiKulturalità. 

  

Il Dirigente chiede al Consiglio l’adesione alla Rete Multikulturalità e illustra le finalità e gli 

intenti del progetto internazionale Multikulturalità . Questo progetto dà  ai ragazzi e ai 

docenti l’ opportunità di conoscere meglio la lingua inglese. Le località dove viene 

sviluppato il progetto sono San Marino, Taormina e Malta, città o isole con un alto tasso di 

integrazione culturale. Le mete verso l’isola di Malta sono al momento sospese a causa 

della pandemia. Il progetto è attivo dal mese di novembre fino ad aprile. 

 

 Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva.  ( Delibera n 37 /2021) 

 

 18.Assegnazione docenti alle classi. 

 

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio i criteri di assegnazioni dei docenti alle classi. 

 

Il Consiglio d’Istituto prende atto di quanto detto.  

 

19.Delibera Aumento Soglia Affidamento Diretto 40.000 euro.  

 

Il Dirigente Scolastico spiega al Consiglio la necessità di aumentare la Soglia Affidamento 

Diretto a 40.000 euro (39.999,99 euro), per agevolare la partecipazione ai diversi progetti 

e snellire il lavoro di segreteria. 

 

 Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva.  ( Delibera n 38 /2021) 

 

 

 

20.Delibera utilizzo libri digitali. 

 

Il Dirigente Scolastico spiega al Consiglio la necessità e l’utilità di poter usare i libri digitali, 

come prevede la normativa dal 2012. Viene quindi chiesto di poter inserire nel 

Regolamento di Istituto la possibilità di far usare i libri digitali ai ragazzi. 

 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva.  ( Delibera n 39 /2021) 

 

 

21.Delibera chiusura prefestivi a.s. 2021/2022. 

 

Il Dirigente Scolastico informa i consiglieri riguardo alla richiesta di avere la scuola chiusa 

nei giorni prefestivi del    24/12/ 21    31/12/21      5/1/22.  

 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva.  ( Delibera n 40 /2021)  

 

 

22.Delibera per eliminazione regola dell’estrazione della sezione per le classi 

della scuola secondaria di primo grado. 
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Il Dirigente Scolastico invita l’Insegnante Piloni a motivare la richiesta esposta; la docente 

spiega che l’estrazione della sezione non serve più, in quanto tutte le classi ormai hanno le 

stesse discipline e  si potrebbero così preparare le sezioni in anticipo, gestendo meglio 

anche l’inserimento dei ragazzi che devono ripetere l’anno scolastico. Quindi la non 

presenza di questa regola all’interno del Regolamento di Istituto renderebbe più funzionale 

la formazione delle classi. 

 

 Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva.  ( Delibera n 41 /2021) 

 

 23. Varie ed eventuali 

 

Il Dirigente Scolastico ringrazia tutti i presenti e sottolinea l’ importanza di avere sempre 

rapporti collaborativi e di reciproco rispetto con tutti:  genitori, docenti e amministrazioni 

comunali. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.40. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                        IL PRESIDENTE 

( Graziella Carminati)                                                               ( Luca Bonesini)                                                            

     

 

 

 

mailto:bgic85800C@istruzione.it
javascript:void(0);
http://www.icmozzanica.edu.it/

