
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO 26 GENNAIO 2021 

 

Il giorno 26 gennaio 2021 alle ore 18.00, il Consiglio di Istituto si è riunito, in modalità 

telematica, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e delibera Verbale seduta del 30 novembre 
2. Variazioni di bilancio al Programma Annuale 
3. Programma Annuale 2021  
4. Fondo Minute Spese 2021 
5. Approvazione storno economia finanziamento PNSD  
6. Esiti iscrizioni a. scol. 2021/22 
7. Donazione Scuola Laura Conti  
8. Varie ed eventuali 

 

Assenti: Mongiardo Jenny, Galassi Antonella, Bifulco Benedetto, Calin Sabrina, Burgazzi 

Silvio, Tedesco Samantha. Partecipa in qualità di consulente il Direttore S.G.A. sig.ra 

Cremona Elsa 

Punto 1: Delibera Verbale seduta del 30 novembre (Del. 30) 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 30 novembre preventivamente 

inviato via e-mail a tutti i componenti del Consiglio stesso. 

Punto 2: Delibera Variazioni di bilancio al Programma Annuale  (Del. 31) 

Viene presentato il prospetto riepilogativo delle Variazioni del programma annuale 2020. 
E’ presente un residuo da riscuotere, in quanto si è in attesa di un risarcimento riguardante 
le uscite didattiche programmate nello scorso anno scolastico, non svolte causa covid, al 
fine di recuperare il rimborso già effettuato alle famiglie. La variazione di bilancio al 
programma annuale viene approvata all’unanimità.  

 

Punto 3: Delibera Programma Annuale 2021 (Del. 32) 

Il programma annuale 2021, come di consueto, è previsionale e aperto ai cambiamenti. 
Il Direttore S.G.A. sig.ra Cremona presenta il documento già inviato all’attenzione dei 
consiglieri, mettendo il luce in  particolare alcuni aspetti: come spese si sottolineano il 57% 
di avanzo vincolato, la voce A3/10 per il PNSD; la voce A03/11 sulle risorse art. 21 DL 
137/2020 per ampliamento WI-FI; l’avanzo del progetto regionale di prevenzione alle 
ludopatie e al gioco d’azzardo di cui si attende indicazioni per la destinazione; viene chiesto 
se c’è una previsione di spesa per l’acquisto di materiale didattico specifico per le disabilità, 
viene risposto che per questi acquisti si può utilizzare il 10% del fondo di riserva. 
Il Programma Annuale 2021 viene approvata all’unanimità.  
 

Punto 4: Delibera Fondo Minute Spese 2021 (Del. 33) 

Il fondo è gestito dal DSGA. La proposta è di continuare come gli scorsi anni creando un 
fondo di 500 Euro che si potrà reintegrare al bisogno.  
Il Fondo Minute Spese 2021 così delineato viene approvato all’unanimità.  
 
 



Punto 5: Approvazione storno economia finanziamento PNSD  (Del. 34) 

Anche in questo caso, viene presentato il prospetto già inviato all’attenzione dei presenti.  
Lo storno da economia da PNSD azione 28 a PNSD azione 3/24 presentato, viene 
approvato all’unanimità.  
 

Punto 6: Esiti iscrizioni a. scol. 2021/2022 (Del. 35) 

La dirigente presenta gli esiti delle iscrizioni per ciascun ordine di scuola:  
Scuola dell’Infanzia 
Robbiolo 62 in uscita 42 
Petrarca 54 in uscita 60 
Per la scuola dell’Infanzia non si rilevano particolari aspetti problematici.  
 
Per le scuole primarie e per la scuola secondaria di primo grado si registra in generale un 
incremento delle domande di iscrizione, con conseguente necessità di operare alcune 
scelte.  
Scuola Primaria 
Robbiolo – 95 alunni iscritti. 
Tenuto conto del numero di iscrizioni, occorre prevedere la formazione di quattro classi 
prime. Tuttavia risulta impossibile accogliere tutte le 95 iscrizioni, visti gli spazi a 
disposizione e la normativa anticovid-19 attualmente in vigore, presupposto che il prossimo 
anno da questa non potremo prescindere, considerando l’andamento della pandemia, Sono 
quindi da confermare quattro classi prime (tre da 20 alunni e una da 25 alunni). A fronte di 
un esubero di dieci iscrizioni e applicando i criteri di iscrizione, è necessario prevedere 
un’estrazione di 4 alunni che potranno essere accolti tra i 14 che presentano un pari 
punteggio in graduatoria.  
Robarello - 28 alunni iscritti. 
Applicando i criteri di iscrizione, in fondo alla graduatoria con stesso punteggio ci sono 4 
bambini. Tenuto conto che tra le iscrizioni si registra la presenza di 2 bambini DVA e 1 
bambino in affido, si propone di fare una classe da 24 bambini. Le ultime 4 iscrizioni pertanto 
restano automaticamente escluse.  
 
Secondaria di primo grado 
Laura Conti 205 iscrizioni di cui: 

- 22 alunni iscritti al tempo prolungato 
- 183 alunni iscritti al tempo normale  

La prima necessità è quella di variare il numero delle classi, prevedendo di formarne 8 e 
non 7 come da precedente delibera, tenuto conto che è presente uno spazio aggiuntivo. 
Tuttavia, anche in questo caso, non è possibile prevedere di accogliere tutte le richieste, La 
proposta è di escludere tutte le domande in coda alla graduatoria con pari punteggio.  
Peraltro, presumibilmente, ci sarà necessità di fare estrazione per scelta seconda lingua, 

perché solo circa 30 studenti al momento hanno scelto il francese. Certamente il primo 

passaggio sarà, com’è consuetudine, chiedere uno spostamento su base volontaria. Dagli 

esiti di questa richiesta, si deciderà come operare, fermo restando che i passaggi successivi 

saranno: definizione di una graduatoria sulla base dei criteri già deliberati dal CdI per la 

seconda lingua; eventuale estrazione a sorte per il passaggio, laddove il primo passaggio 

non dovesse essere sufficiente.  

Dopo ampio dibattito si approvano all’unanimità le scelte presentate in relazione alle 
iscrizioni per l’anno scol. 2021/22.  
 



 

Punto 7: Donazione Scuola Laura Conti (Del. 36) 

Viene approvata una donazione dei genitori per l’acquisto di un software per l’ Ipad delle 
classi specifiche.  
Il Consiglio delibera l’accettazione della donazione all’unanimità. 
 
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            Elena Morandotti  
   
   _______________________    _______________________ 

 


