
Verbale del Consiglio di Istituto del 13 maggio 2021 

Il giorno 13 maggio 2021 alle ore 18.00 si riunisce il Consiglio di Istituto in modalità telematica, per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Delibera verbale seduta del 20 aprile 
2. Conto consuntivo 
3. Acquisizione in inventario – beni Esselunga “amici di Scuola” 
4. Ratifica delibera recupero scuola secondaria di primo grado 
5. Calendario scolastico anno 2021/2022 
6. Adozione libri di testo a. scol. 2021/2022: superamento tetto di spesa 
7. Concessione locali – Centro estivo 2021 plesso Petrarca 
8. Rinnovo adesione alla rete di scopo COSMI – Una rete per l’inclusione a. scol. 2021/2022 
9. Varie ed eventuali (Piano Scuola per l’estate 2021) 

 

Risultano assenti: Galassi Antonella, Ceruti Lucia, Mongiardo Jenny, Scarpignato Natale Antonino, 
Bifulco Benedetto, Calin Sabrina, Catania Mario, Aurilio Carmela.  

Il presidente, constatato il numero legale, dà inizio ai lavori. 

Punto 1 - Approvazione verbale seduta precedente (Del. 43) 

Il verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 20 aprile, preventivamente inviato via e-mail a 
tutti i componenti del Consiglio, viene approvato all’unanimità. 

Punto 2 – Conto consuntivo (Del. 44) 

La D.S.G.A. presenta il conto consuntivo, che si allega al verbale. Il conto consuntivo ha già avuto 
approvazione dai revisori dei conti. 

La Dirigente comunica che la scuola offrirà le foto di fine anno, perché con Pago in rete, ad ogni 
genitore sarebbero stati chiesti 1,50 euro in più, portando la spesa totale per singola foto a 4 euro, 
che è sembrato eccessivo. Dall’a.s. 2021/2022 il costo della foto di fine anno sarà compreso nel 
contributo volontario richiesto alle famiglie o nel contributo dell’assicurazione. 

Il conto consuntivo viene deliberato all’unanimità. 

Punto 3 – Acquisizione in inventario – beni Esselunga “amici di Scuola” (Del. 45) 

La D.S.G.A. comunica che con i punti Esselunga sono stati acquistati 14 notebook, del valore di 599 
euro cadauno, per un valore totale di 8650 euro: 3 notebook sono destinati alla scuola dell’Infanzia 
di Robbiolo e 5 notebook sono destinati alla scuola Primaria di Robarello. Per la scuola secondaria 
Laura Conti viene acquistato un purificatore d’aria per l’aula di informatica. 

La D.S.G.A. sottolinea come, dato il valore di questi beni, è buona cosa inventariarli. L’acquisizione 
in inventario viene deliberata all’unanimità. 

La Dirigente comunica che per l’a.s. corrente è previsto il rinnovo inventariale, perché sono passati 
dieci anni dall’ultimo: il rinnovo inventariale si farà a luglio, per questo a giugno gli alunni dovranno 
riconsegnare gli i-pad, dato che si dovrà procedere con la rinumerazione e la rietichettatura di tutti 
i beni della scuola. 

La D.S.G.A. esce dalla riunione del Consiglio di Istituto. 



Punto 4 – Ratifica delibera recupero scuola secondaria di primo grado (Del. 46) 

La Dirigente presenta l’esito del sondaggio effettuato nel Consiglio di Istituto: 
 

 
 
Hanno votato 16 persone del C.D.I.: ci sono stati 10 sì (i no erano per la maggior parte dei genitori). 
La Dirigente riporta come l’ipotesi iniziale fosse di effettuate il recupero in presenza, ma poi si è 
optato per la modalità on line in quanto il 29/05, in una delle due giornate previste, la scuola sarà 
occupata per la certificazione Movers. 
Il sig. Burgazzi esprime la sua perplessità sull’effettuare il recupero in materie come musica o scienze 
motorie. La Dirigente risponde sottolineando come non si possano fare discriminazioni tra discipline 
ed evidenzia che, durante il corrente a.s., sono già state spese molte risorse per i corsi di recupero 
(di italiano, matematica e inglese) che sono stati gestiti dai docenti della classe. 
Il sig. Quarta propone di scrivere una circolare a fine anno per comunicare a tutti i genitori i corsi di 
recupero svolti durante l’anno. La Dirigente replica che i genitori sono già informati in merito, perché 
se ne è parlato durante i Consigli di classe aperti, come confermano le insegnanti Corbertaldo e 
Sappa. 
La sig.ra Rossi comunica che nella sua classe molti alunni non si collegheranno. La Dirigente risponde 
che questi alunni perderanno quattro ore di lezione e dovranno portare la giustifica. 
La sig.ra Rossi chiede se non si sarebbero potuti effettuare i recuperi nei giorni di vacanza aggiuntivi 
dopo Pasqua, ma sia la Dirigente sia il sig. Quarta replicano che non è possibile cambiare il calendario 
scolastico durante l’anno; inoltre il sig. Quarta sottolinea come uno dei due sabati era già previsto 
per la manifestazione “Passo dopo passo”. La Dirigente comunica che per l’a.s. 2021/22 saranno 
calendarizzati due giorni di recupero 
La sig.ra Rossi lamenta che nella classe 2^A della secondaria vi sono state molte ore buche durante 
la didattica a distanza; la Dirigente risponde che la somministrazione della prima dose di vaccino ha 
causato dei problemi per le assenze dei docenti, ma non era a conoscenza della particolare 
situazione della 2^A: appurerà che cosa è successo. 
La ratifica della delibera per il recupero è approvata all’unanimità. 
 

Punto 5 – Calendario scolastico anno 2021/2022      (Del. 47) 

La Dirigente illustra come rispetto alla proposta del calendario scolastico per l’anno 2021/22, si 
faccia riferimento alla delibera a carattere permanente della giunta della regione Lombardia n. 
3318/2012, attualmente in vigore, in attesa di comunicazione ufficiale dell’ufficio scolastico 
regionale.  
La Dirigente presenta il calendario scolastico, che viene allegato al verbale. 
Si delibera all’unanimità il calendario e la Dirigente riporta che sarà eventualmente modificato per 
armonizzarlo con la circolare dell’ufficio scolastico regionale, quando sarà emanata. 
La Dirigente comunica che a settembre si deciderà se sarà necessario mantenere gli scaglionamenti 
orari previsti per la pandemia. 



Punto 6 – Adozione libri di testo a. scol. 2021/2022: superamento tetto di spesa      
(Del. 48) 

La Dirigente riferisce che il Collegio docenti ha proceduto all’adozione dei libri di testo e ricorda che 
il tetto di spesa PREVISTO DA NORMATIVA (già ridotto perché formula mista cartaceo/digitale) è 
pari a:  
classe 1^ - 267,67 euro 
classe 2^ - 106,36 euro 
classe 3^ - 120 euro (con delibera CDI il tetto è di 132 euro) 
È possibile superare questo tetto di spesa di un massimo del 10% con delibera del CDI.   
CLASSI PRIME: presi diversi volumi unici per molte discipline (arte, scienze, grammatica, tecnica, 
francese/spagnolo) – NON SI SFORA in nessuna classe, dato che si è deciso di non adottare il libro di 
musica; 
Classi seconde: non si sfora in nessuna classe, ma l’antologia è da considerare come consigliata 
(diversamente si supera anche il 10% di sforamento possibile) 
Classi terze: piccolo sforamento per tutte le classi di max 8 euro, per l’esattezza: 
classe 3A - B - D - E importo totale è 125, 20 (si sfora di 5,30 euro) 
classi 3C - F – G - H importo totale è 128, 50 (si sfora di 8,50 euro) 
 
Il CDI delibera all’unanimità lo sforamento del tetto di spesa per le classi terze.  
 

Punto 7 – Concessione locali – Centro estivo 2021 plesso Petrarca        (Del. 49) 

Il centro estivo della scuola dell’Infanzia Petrarca è previsto dal 5 al 30 luglio. 

La Dirigente riporta che l’assessore Arboit ha ricevuto richiesta di spazi del comune da parte degli 

oratori (sono state chieste 3 – 4 aule del plesso di Robbiolo con giardino annesso). La risposta della 

scuola è in stand-by a causa del Piano Scuola per l’estate; è necessario inoltre considerare che la 

scuola di Robbiolo nei mesi di giugno e luglio è impraticabile per il caldo. 

E’ deliberata all’unanimità la concessione dei locali del plesso Petrarca per il centro estivo. 

Punto 8 – Rinnovo adesione alla rete di scopo COSMI – Una rete per l’inclusione a.s. 
2021/2022        (Del. 50) 

La Dirigente illustra al CDI la rete COSMI per redigere il PEI su una piattaforma dedicata; questa rete 
prevede:  
 

- Utilizzo della piattaforma COSMI.ICF per la stesura/compilazione del PEI in chiave ICF e con 
la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel Progetto di vita degli alunni DVA  

- Diffusione del sistema di classificazione ICF-CY come linguaggio condiviso per la definizione 
del Profilo di Funzionamento, attraverso l’individuazione di processi e sottoprocessi atti a 
fornire la comprensione più approfondita possibile dell’alunno  

- Realizzazione di un servizio di consulenza, formazione e supporto operativo da parte di 
docenti del gruppo di progetto.  

 
La Dirigente riporta come ora sia in vigore il nuovo PEI e propone il rinnovo dell’adesione alla 
piattaforma: è molto funzionale perché il PEI restituito è completo e risponde all’ICF. Il costo del 
rinnovo annuale è di 100 euro. 
Il CDI delibera all’unanimità il rinnovo dell’adesione alla rete COSMI.  
 



Punto 9 – Varie ed eventuali (Piano Scuola per l’estate 2021)          

La nota MIUR n. 643 del 27/04 presenta indicazioni per il PIANO SCUOLA ESTATE 2021. La 
Dirigente ha inviato la stessa insieme all’odg del consiglio e illustra quanto previsto dal Piano 
Scuola Estate utilizzando una presentazione presa dal sito del MIUR. 
Obiettivo del Piano scuola è accompagnare le scuole nell’organizzazione di iniziative di rinforzo e 
potenziamento delle competenze disciplinari e recuperare la socialità con attività educative e 
laboratoriali per le studentesse e gli studenti, in vista del nuovo anno scolastico.  
In particolare il piano prevede, con l’eventuale impegno del personale scolastico: 
GIUGNO: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari (OPERATORI DELLA SCUOLA)  
LUGLIO/AGOSTO: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità (ad 
opera del terzo settore)  
SETTEMBRE: fase di accoglienza al nuovo anno scolastico (OPERATORI DELLA SCUOLA), 
soprattutto per le classi prime con iniziative di inclusione.  
 
La Dirigente espone anche quali sono le risorse finanziarie previste: 

1. L’art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/21 (cosiddetto Decreto ristori) prevede un incremento 
del FIS: 
Al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e 
nello sviluppo di attivita'  volte  a potenziare l'offerta formativa extracurricolare,  il  
recupero  delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di 
attivita' per il recupero della  socialita',  della  proattivita', della vita di gruppo delle 
studentesse e  degli  studenti  anche  nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni 
dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle  dell'anno  scolastico  2021/2022,  il Fondo 
per l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta  formativa  e per gli interventi perequativi, 
di cui all'articolo 1 della legge  18 dicembre 1997, n. 440, e' incrementato di 150  milioni  di  
euro  per l'anno 2021. Tali risorse sono assegnate e utilizzate sulla base di criteri stabiliti  
con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze. 
 

2. PON per la scuola: la scadenza è il 21 maggio ed è necessario considerare tutte le ricadute 
sulla Dirigente e sulla segreteria in termini di impegno; inoltre è previsto che solo il 20% di 
queste risorse siano destinate alle regioni settentrionali. 
Per il PON saranno valutati unicamente il contesto socio-economico in cui la scuola è 
inserita e l’esito delle prove INVALSI.  
 

3. D.M. 2/03/2021, N. 48 (EX L. 440/1997). 
 
La Dirigente evidenzia che per i punti 1 e 3 attualmente non si ha sicurezza dei finanziamenti. 
Sottolinea inoltre come il piano preveda un’adesione assolutamente volontaria del personale 
scolastico come delle famiglie e degli studenti. 

La Dirigente propone di valutare se ci siano docenti disponibili a definire un progetto da attuarsi a 
giugno (un paio di settimane) e a settembre (prima dell’avvio delle attività), tenuto conto che nel 
mese di luglio sono già attivi i centri estivi e non sarebbe il caso di sovrapporsi e ad agosto ci sono 
le vacanze. 

Sulla prima fase del piano, da effettuarsi a giugno, vi sono perplessità sia da parte degli insegnanti, 
sia da parte dei genitori presenti. La Dirigente propone di rimanere fermi a giugno e di tentare di 
accedere ai fondi PON, spendibili in tutto il 2022, esclusivamente per attività extracurricolari, 



prevedendo come periodi i giorni dall’1 al 14 settembre e le festività natalizie. Il sig. Quarta appoggia 
la proposta della Dirigente, che però afferma di non avere molte speranze di ricevere finanziamenti 
PON. 
La Dirigente propone per la primaria delle attività a inizio settembre e per la secondaria delle attività 
pomeridiane sempre nello stesso mese, in modo che non interferiscano con le progettazioni del 
mattino (nei progetti PON non è inclusa la scuola dell’Infanzia). Nel caso in cui non si avrà accesso 
ai fondi PON, si metteranno in campo attività utilizzando il fondo FIS, se effettivamente sarà 
incrementato. 
 
La sig.ra Tedesco sottolinea la necessità di creare una comunità educante, trova interessante 
l’ipotesi delle attività a settembre ed esprime la sua preoccupazione perché il disagio dei ragazzi, 
per la pandemia, sta aumentando e la scuola non può farvi fronte da sola. La sig.ra Mastrangelo 
propone come attività per la secondaria il gioco degli scacchi e dei tornei tra ragazzi.  
La Dirigente propone di organizzare attività in particolare per le prime della secondaria e per le 
terze, quarte e quinte della primaria. 

 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.50.  
              
              Il Presidente del C. d. I                        Il segretario 

 Quarta Alessandro       Elvezia Claudia Sappa 
 

   ____________________________   _____________________________________ 


