
Verbale del Consiglio di Istituto del 29 settembre 2021  

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

telematica, per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale precedente seduta   
2. Elezione rappresentanti di classe e di sezione  
3. Revisione Piano per la Didattica Digitale Integrata   
4. Approvazione Progetto PON Asse V – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”.   
5. Concessione Palestre a. scol. 2021/22  
6. Concessione palestra Robarello - Centro Formazione Ikaros a. scol. 2021/22  
7. Autorizzazione al DS a. scol. 2021/22  
8. Varie ed eventuali  

Risultano assenti: Galassi Antonella, Mongiardo Jenny, Scarpignato Natale Antonino, 
Colbertaldo Gabriella, Bifulco Benedetto, Calin Sabrina, Mastrangelo Tiziana, Catania Mario, 
Aurillo Carmela.  
Il Presidente, constatato il numero legale, dà inizio ai lavori. La dirigente chiede che sia 
aggiunto all’odg il seguente punto: “ratifica  accordo di rete assistente tecnico a. scol. 2021/22”. 
Il CDI delibera all’unanimità dei presenti. 
   

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

 
Il verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 29 giugno 2021, preventivamente inviato 
via e mail a tutti i componenti del Consiglio, viene approvato all’unanimità.  
 

Punto 2 – Elezione rappresentanti di classe e di sezione  (Del.2 ) 

 
La dirigente rende noto che non è ancora disponibile la circolare ministeriale relativa al 
rinnovo degli Organi Collegiali. Tuttavia, al fine di procedere con l’organizzazione, nelle more 
della pubblicazione, propone di confermare l'organizzazione per l'elezione del rappresentante 
di classe dello scorso anno: assemblea da remoto ed elezioni in presenza utilizzando le 
pertinenze esterne ad ogni plesso, con il seguente calendario: 
SCUOLA DELL'INFANZIA: 

ASSEMBLEA mercoledì 20/10 – elezioni giovedì 21 e venerdì 22 ottobre 
SCUOLA PRIMARIA: 

assemblea lunedì 18 e votazioni martedì 19, mercoledì 20, lunedì 25 ottobre 
SCUOLA SECONDARIA:  

assemblea martedì 12/10 – votazioni mercoledì 13 (classi terze), giovedì 14 (classi 
seconde), venerdì 15 (classi prime) 

L’organizzazione su più giorni consente di limitare gli assembramenti. Ogni seggio prevede 
l’accorpamento di classi di una stessa fascia/sezioni.  
Il Consiglio delibera all’unanimità.  

 



Punto 3 – Revisione Piano per la Didattica Digitale Integrata   (Del. 3) 

Sulla base delle criticità evidenziate nello scorso anno scolastico, sono state apportate 

modifiche al documento, già deliberate in Collegio dei Docenti. Le novità riguardano in 

particolare i seguenti punti:  

- in caso di DDI generalizzata disposta a livello centrale, alla scuola secondaria si 

effettueranno 6 moduli, secondo l’orario della didattica in presenza. Si prevede di 

sospendere le lezioni del pomeriggio del tempo prolungato.  

- In caso di quarantena o positività del singolo studente, su richiesta della famiglia sarà 

possibile prevedere la partecipazione in sincrono alle attività didattiche della classe.  

Il Consiglio delibera all’unanimità.  
 

Punto 4 – Approvazione Progetto PON Asse V – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” (Del.4 ) 

La Dirigente comunica che è stata inviata la candidatura per il progetto PON sul cablaggio degli 

edifici scolastici. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete 

capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi, nonché di consentire la connessione alla 

rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, 

il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli 

accessi. 

Siamo in attesa di ricevere autorizzazione al finanziamento che è pari a circa 60.000 euro. Il 

progetto dovrà essere implementato nell’anno 2022. 

Il Consiglio delibera all’unanimità.  
 

Punto 5 –Concessione Palestre a. scol. 2021/22 (Del.5 ) 

Sebbene io data odierna non sia ancora pervenuta la richiesta da parte del Comune per l'utilizzo delle 

palestre, si rendo noto che gli spazi sono già in fase di utilizzo da parte delle società sportive. Fermo 

restando che sarà comunicato all’ufficio preposto dell’Ente Locale che è necessario chiedere 

l’autorizzazione nel rispetto dei tempi, il Presidente propone di inviare concessione d’uso, 

specificando che tale autorizzazione non sarà più concessa se nel futuro non sarà inviata richiesta nei 

tempi dovuto. 

Il Consiglio delibera all’unanimità.  
 

Punto 6 – Concessione palestra Robarello - Centro Formazione Ikaros a. scol. 2021/22 (Del.6) 

La DS comunica che è pervenuta la richiesta del CFP Ikaros per l’utilizzo della palestra in orario 

curricolare. Tenuto conto della situazione in evoluzione, si propone di approvare la concessione, fatto 

salvo del rispetto dei seguenti punti dio attenzione: precedenza alle necessità di utilizzo della palestra 

da parte del plesso di Robarello, con richiesta pregressa dell’orario al fine di verificare la fattibilità 

della concessione, rispetto delle regole relative all'emergenza sanitaria, riservando particolare 

attenzione alle attività di pulizia al termine di ogni attività, risoluzione pagamenti in sospeso. 



Il Consiglio delibera all’unanimità, ferme restando le suddette condizioni 
 

Punto 7 – Autorizzazione al DS a. scol. 2021/22 (Del.7) 

Il Consiglio delibera all’unanimità l'autorizzazione alla DS per l'anno scolastico corrente in caso sorgano 

necessità specifiche.  

 

          Punto 8 – Ratifica accordo di rete assistente tecnico a. scol. 2021/22  (Del.8 ) 

Il Dirigente spiega che anche nell’anno in corso si è costituita la rete di scuole che condivide la figura 

di assistente tecnico e di cui l’IC Padre Pino Puglisi è scuola capofila. Le altre scuole sono l’IC Montalcini 

di Buccinasco, l’IC Margherita Hack di Assago, l’IC di Basiglio, pertanto l’AT sarà presso la nostra sede 

per due giorni alla settimana.  

Il Consiglia approva il suddetto punto all’unanimità.  

 

Punto 9 – Varie ed eventuali (Del. 9) 

La DS riferisce in merito al piano estate fase settembre/dicembre: 

- le attività di accoglienza concluse, sia alla scuola primaria che secondaria, hanno avuto 

riscontri positivi.  

- le attività proseguiranno alla secondaria con l'avvio di corsi di recupero e rinforzo  di italiano 

e matematica ( classi seconde e terze); laboratorio artistico e laboratorio di informatica (classi 

prime.) 

- come da delibera precedente, le attività per la primaria prevedono un laboratorio teatrale in 

lingua inglese nelle classi terze.  

La DS comunica di ricordare ai genitori di utilizzare l’email dedicata per segnalare eventuali 

problematiche di salute legate al Covid19. 

Il Consiglio prende atto dell'esigenza di rivedere la questione relativa ai criteri di iscrizioni alla scuola 

secondaria, pertanto si prevede di delegare ad un gruppo di lavoro  la proposta alternativa ai criteri 

attuali.  

La signora Tedesco richiede un confronto (riferendosi ad una mail inviata alla DS ) in merito 

all'attuazione dei laboratori, all'ingresso di esperti esterni o genitori  e alle uscite didattiche per quanto 

riguarda il plesso di Robarello. 

La DS comunica che intende seguire tutte le procedure dello scorso anno fino al termine dello stato di 

emergenza (al momento 31 dicembre 2021). Nel frattempo invita ad organizzare eventuali uscite sul 

territorio e a prevedere la presenza di esperti esterni utilizzando la piattaforma GSuite.  

Anticipa tuttavia che è stata fatta richiesta al Comune per riprendere a partire da gennaio l’attività di 

atletica per gli alunni delle scuole primarie, come ampliamento dell’Offerta formativa. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 

20.00.   

Il Presidente del C. d. I      Il segretario  

Quarta Alessandro                    Lucia Ceruti 


