
Verbale del Consiglio di Istituto del 29 GIUGNO 2021 

Il giorno 29 giugno alle ore 18,00 si riunisce il Consiglio di Istituto in modalità telematica, per 

discutere il seguente ordine del giorno:  

1. DELIBERA VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
2. AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO TRIENNALE DI ASSICURAZIONE 
3. RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 
4. VARIAZIONI DI BILANCIO 
5. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2021 
6. ACQUISIZIONE IN INVENTARIO BENI ESSELUNGA AMICI DI SCUOLA 
7. RATIFICA CONCESSIONE SPAZI PER ATTIVITA’ SPORTIVE ROBARELLO 
8. RATIFICA CONCESSIONE SPAZI ROBBIOLO PER ORATORIO ESTIVO PARROCCHIA S. ADELE 
9. ORARIO SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2021 / 2022 
10. PIANO SCUOLA, ATTIVITA’ PROGRAMMATE PER SETTEMBRE 

 

Risultano assenti: Galassi Antonella, Mongiardo Jenny, Scarpignato Natale Antonino, Sappa Elvezia 
Claudia, Bifulco Benedetto, Calin Sabrina, Mastrangelo Tiziana e Tedesco Samantha. 

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

Punto 1 - Approvazione verbale seduta precedente (Del. 51) 

Il verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 13 maggio 2021, preventivamente inviato via e-
mail a tutti i componenti del Consiglio, viene approvato all’unanimità. 

Punto 2 – Autorizzazione verbale stipula contratto triennale di assicurazione (Del. 52) 

Come consuetudine, si propone di stipulare un contratto di assicurazione triennale. Naturalmente 
seguirà regolare bando per assegnazione. Il consiglio approva all’unanimità. 

Punto 3 – Radiazione residui attivi e passivi (Del. 53) 

La dirigente amministrativa Elsa Cremona, illustra al consiglio le voci attive e passive che, per varie 
motivazioni non sono più esigibili e devono essere tolte dal bilancio. Si allega file relativo. Il consiglio 
approva all’unanimità. 

Punto 4 – Variazioni di bilancio  (Del. 54) 

La dirigente amministrativa Elsa Cremona, illustra al consiglio le variazioni di bilancio del mese di 
giugno. La più rilevante riguarda gli oltre 25.000 euro che il decreto ristori ha assegnato alla nostra 
scuola. Si allega file relativo. Il consiglio approva all’unanimità. 
 

  Punto 5 – Stato di attuazione del programma annuale 2021     (Del. 55) 

La dirigente amministrativa Elsa Cremona, illustra al consiglio lo stato di attuazione del programma 
annuale deliberato il 26 gennaio 2021 e le variazioni avvenute a seguito dei finanziamenti da parte 
dell’Unione Europea, dello Stato ecc. Si allega il file relativo. Il consiglio prende atto delle avvenute 
variazioni ed approva all’unanimità. 
 

 Punto 6 –  Acquisizione in inventario beni Esselunga amici di scuola       (Del. 56) 

Acquisizione dei nuovi beni ricevuti da Esselunga grazie alla adesione alla campagna “Amici di 
scuola”. Si tratta di 6 notebook ed un purificatore d’aria, tutti destinati al plesso di Robbiolo. Dato il 
valore dei beni, la dirigente amministrativa consiglia di acquisirli in inventario. 



Il consiglio approva all’unanimità. 
 

 Punto 7 – Ratifica concessione spazi Robarello per attività sportive         (Del. 57) 

Come già lo scorso anno, è giunta la richiesta da parte del Comune per la concessione del giardino 
e dei bagni posti al piano terra del plesso di  Robarello  per attività sportive dell’associazione A.s.D. 
Do Ja Rising Hawarang. Visti I tempi ristretti (la richiesta è giunta all’inizio del mese di giugno) ed 
essendoci stato già il precedente lo scorso anno, la DS comunica di aver interpellato il presidente 
del CDI sig. Quarta e di aver concesso gli spazi con la previsione della ratifica in questa sede.  
Chiaramente sarà richiesta la restituzione degli spazi dopo opportune sanificazione.  Il consiglio 
approva all’unanimità. 

 

 Punto 8 – Ratifica concessione spazi Robbiolo per oratorio estivo S. Adele       (Del. 58) 

E’ giunta la richiesta da parte del Comune (assessore Arboit) per la concessione di quattro aule e 
relativi servizi igienici del plesso di Robbiolo scuola primaria, per lo svolgimento dell’oratorio estivo 
della parrocchia Sant’Adele.   
Anche in questo caso, visti i tempi ristretti (la richiesta è giunta all’inizio del mese di giugno) la DS 
ha interpellato il presidente del CDI sig. Quarta. In questo caso (vista la presenza di materiale   di un 
certo valore nelle aule (LIM e proiettore), si è richiesta una assunzione di responsabilità, con 
l’impegno di rimborso in caso di danni alle cose presenti in aula. Questo in previsione della ratifica 
in questa sede. Anche in questo caso è stata richiesta la restituzione degli spazi dopo opportuna 

sanificazione. Si concorda inoltre di procedere ad una accurata ispezione al termine delle attività. Il 
consiglio approva all’unanimità. 

 

 Punto 9 – Orario scuole anno scolastico 2021 / 2022      (Del. 59) 

Per il prossimo anno scolastico, tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria non ancora 
risolta, si propone di mantenere gli stessi orari già previsti per questo anno scolastico, con alcune 
piccole variazioni: 
- scuola dell’infanzia: ingresso 8 – 9.00 (senza prescuola); uscita 15.30 -16.00   
- scuola primaria: medesimi scaglionamenti in entrata e uscita con ingressi e uscite differenziate (da 
valutare e comunicare all’inizio del mese di settembre sulla base dell’allocamento delle classi non 
ancora definito) 
-scuola secondaria di primo grado:  
classi terze tempo normale:  ingresso 7:50 - uscita 13.45 
classi terze prolungato: ingresso 7:50 - uscita 16.30 
classi seconde : ingresso 7:55 - uscita 13.50  
classi prime tempo normale:  ingresso 8:00- uscita 13.55 
classi prime prolungato: ingresso 8:00- uscita 16.35 
Per le ore da recuperare ai fini del raggiungimento del monte ore annuale di 990 ore, ne 
mancherebbero ancora 28. Si possono prevedere 4 giornate di rientro:  
1 sabato di ottobre – giornata inclusione 
1 sabato di maggio – Passo dopo Passo o giornata di studio 
1 sabato a fine novembre  
1 sabato a fine marzo  
La situazione dell’emergenza sanitaria è in continua evoluzione, quindi se fosse possibile organizzare 
le consuete uscite didattiche ed il campus per l’orientamento si potrebbero recuperare delle ore 
anche in questo modo. 
Il consiglio approva all’unanimità. 



 Punto 10 – Piano scuola, attività programmate per settembre       (Del. 60) 

SI aggiorna il consiglio in merito ai fondi destinati al Piano Scuola estate: non è stato presentato il 
progetto PON, in quanto subito dopo il CDI è arrivata comunicazione delle risorse relative all’art. 31 
comma 6 DL 41 del 22/03/21 (cosiddetto Decreto ristori). La cifra assegnata è pari a 
25.900 euro circa lordo stato. Si è proceduto pertanto ad una prima ricognizione della disponibilità   
dei   docenti.   Rilevata   questa   e   preso   atto   delle   risorse   umane   a disposizione  (oltre   che   
delle   risorse   finanziarie)   si   è   stabilito   di   organizzare   una settimana di accoglienza prima 
dell’avvio delle attività didattiche, ossia dal 6 al 10 settembre, con varie attività laboratoriali e di 
socializzazione, tenendo anche conto del fatto che non è prevista l’attivazione di altre iniziative a 
livello territoriale. Sono pertanto stati designati un gruppo di progetto per la secondaria e uno per 
la primaria. Questi gli esiti della progettazione:  
SCUOLA SECONDARIA (coinvolti 7 docenti): 
3 ore di attività tutte le mattine (9:00-12:00), prevedendo i seguenti laboratori: 
- Accoglienza  
- Arte  
- Musica 
- laboratorio digitale  
- laboratorio digitale in lingua inglese  
- Sport 
- Video (promozione scuola/territorio)  
Disponibilità per 60 studenti dalle classi prime alle classi terze – iscrizioni accolte in ordine di arrivo. 
 
SCUOLA PRIMARIA (coinvolti 9 docenti del plesso di Robbiolo):  
4 ore di attività tutte le mattine (8:30_12:30), prevedendo i seguenti laboratori: 
- MINIBASKET   
- TEATRO IN LINGUA INGLESE  
- ORTO 
- MUSICA 
- GIOCHI DIDATTICI  
- ARTE 
Disponibilità per 60 studenti dalle classi seconde alle classi quinte plesso Robbiolo – iscrizioni accolte 
in ordine di arrivo. 
Questo primo progetto è stato già deliberato dal Collegio docenti e non appena deliberato in  
CDI sarà fatta comunicazione all’utenza.  
Con i fondi residui saranno promosse attività dalla fine di settembre a dicembre (corsi di recupero 
classi terze e classi seconde di italiano e matematica, progetto informatica per le secondarie e per 
le primarie progetto di teatro in lingua inglese - queste iniziative saranno programmate nel dettaglio 
a settembre). 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30.  
 
Il Presidente del C. d. I     Il segretario 
Quarta Alessandro      Silvio Paolo Burgazzi 
 

   ____________________________   _____________________________________ 


