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RIUNIONE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 28.06.2021 

VERBALE N. 10 

Il giorno venerdì 28 giugno 2021 alle ore 18.00 si riunisce il Consiglio d’Istituto in modalità 

telematica sulla piattaforma Meet per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) delibera variazioni al Programma Annuale 2021 

3) delibera verifica stato di attuazione del Programma Annuale 2021; 

5) calendario 2021/2022; 

6) proposta ed ev. delibera polizza integrativa Covid; 

7) varie ed eventuali. 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

- Presidente: Montinaro Gianni 

- Membri di diritto: il Dirigente Scolastico Dott.ssa Cornelio Valeria 

- Consiglieri presenti:Garreffa Gloria, Benedetti Alessandra, Borra Sabrina, Iaculano 

Cinzia, Blanca Antonella, Castagna Anna, Farina Paola, Piretti Annarosa 

- Consiglieri assenti: Stampa, Soldati, Gomes, Caprani 

 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  

L’insegnante Benedetti procede alla lettura del verbale della seduta precedente. 

Il verbale viene approvato all’unanimità (DELIBERA N. 43) 

2) Delibera Variazioni al Programma Annuale 2021 

La Signora Iaculano procede all’esposizione delle variazioni al Programma Annuale 

intervenute nel mese di giugno 2021, così come predisposte dal DSGA Brignola:  

- variazione per nuova entrata di € 300,00 accertati, in conto competenza, nell’aggregato 

“06 – Contributi da privati”, voce “09 - Contributi da Istituzioni sociali private non 

vincolati” assegnati dall’Università Cattolica del sacro Cuore come contributo di 

ospitalità per un tirocinante; 

- Variazione per nuova entrata a seguito di assegnazione risorse finanziarie pari a € 

1.259,00 per la formazione docenti a.s. 2020/2021 accertati in conto competenza, 

nell’aggregato “03 – Finanziamento dallo Stato”, voce “06 - Altri finanziamenti vincolati 

dallo Stato”, sotto-voce “Risorse per formazione docenti”; 

-  

Il totale delle variazioni apportate al PA 2021 è di € 1.559,00.  

 



 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (DELIBERA N. 44) 

 

3) Delibera verifica stato di attuazione del Programma Annuale 2021 

La Signora Iaculano procede alla lettura della relazione sull’attuazione del PA 2021, 

predisposta dal DSGA. 

L’attuazione del programma annuale, nonostante sia stata influenzata dal persistere 

dell’emergenza sanitaria COVID 19, non ha subito modifiche rilevanti ed è in linea con 

gli obiettivi prefissati in sede predisposizione e approvazione. Rispetto alle previsioni 

inziali sono state apportate solo variazioni in aumento, in modo particolare dovute a 

nuovi finanziamenti dallo Stato, esposte nei dettagli ed approvate nella riunione di 

Maggio 2021. 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (DELIBERA N. 45) 

 

4) Calendario anno scolastico 2021/2022 

 

La Dirigente presenta la proposta per il calendario ricordando che Regione Lombardia 

non ha ancora confermato tale calendario per il prossimo anno scolastico. 

La Dirigente passa ad illustrare l’organizzazione della scuola per il prossimo anno 

secondo il seguente prospetto: 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi IV e V dal 13 al 17 faranno dalle 8 alle 12 

Classi I – II – III orario completo dal primo giorno 

Solo per il giorno 13/09:   classe 1 A ingresso alle 9.30 accompagnati dai genitori 

    Classe 1 B ingresso alle 10.00 accompagnati dai genitori 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Prima settimana di scuola fino alle ore 13 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

INIZIO 6 settembre 

PRIMA SETTIMANA  veterani 8-13  neoiscritti fino  alle 11.30 

Possibilità di uscita intermedia dalle 13.15 alle 13.30 

SECONDA SETTIMANA neoiscritti dalle 7.45 alle 13.00 dopo analisi dei bisogni 

 

TERZA SETTIMANA tutti a regime 

ANTICIPATARI  fino alle vacanza natalizie fino alle 13.30 



ULTIMA SETTIMANA  (da 26 al 30) dalle 7.45 alle 13 con mensa 

 

Tale organizzazione potrà subire variazioni in funzione dei docenti disponibili per l’avvio 

dell’anno scolastico e in funzione dell’eventuale assegnazione di “personale Covid”. 

Le sospensioni per le vacanze per il prossimo anno scolastico sono le seguenti: 

Vacanze di Natale dal 23 dicembre al 6 gennaio 

Vacanze di Pasqua dal 14 al 19 aprile 

Carnevale 28 febbraio 1 marzo 

 

Il Consiglio d’Istituto, dopo un confronto, propone i seguenti tre ulteriori giorni di 

sospensione: 

2 novembre – 7 gennaio – 3 giugno 

L’insegnante Blanca chiede maggiori informazioni sulle lezioni del musicale e la 

Dirigente risponde che le lezioni saranno dopo le 14 e la musica d’insieme dopo la 

mensa dei ragazzi (la pausa mensa durerà circa 45 minuti) 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (DELIBERA N. 46) 

5) Proposta ed eventuale delibera sulla polizza integrativa Covid 

 

La Signora Iaculano espone la proposta assicurativa integrativa Covid che prevede un 

premio annuo pro-capite di €3; si procede ad esaminare le clausole di tale proposta. 

L’insegnante Garreffa sostiene che sia un po’ tardi partire ora con tale assicurazione in 

quanto la scuola risulta un ambiente abbastanza sicuro perché quasi tutti sono 

vaccinati. 

 

Il Consiglio d’Istituto è contrario a tale polizza (DELIBERA N.47) 

 

6) Varie ed eventuali 

La Dirigente comunica ai presenti che i nostri progetti PON non sono rientrati in 

graduatoria, tuttavia si cercherà di farli rientrare nel prossimo anno scolastico 

utilizzando i fondi comunali. 

Per il prossimo anno partirà ancora il Progetto Musicale per la scuola primaria (classi 2 – 

3 – 4- 5) e il Progetto Artistico per la classe prima della scuola primaria 

Alla data attuale non ci sono ancora nuove indicazioni sulla gestione della situazione 

sanitaria per il prossimo anno scolastico. 

 

Il Presidente Montinaro propone al Consiglio un progetto per alunni e insegnanti in 

collaborazione con AREU: tale progetto prevede tre fasi: 

-  prima fase di conoscenze del personale sanitario (volontari CRI, personale AREU, 

tecnici, soccorso alpino…) mediante una presentazione di tale personale a scuola 

- Seconda fase: visita alla centrale operativa di Villaguardia durate un open day riservato 

alle scuole 



- Terza fase: giornata dell’emergenza ad Ossuccio con simulazioni di intervento per 

insegnanti e alunni 

 

L’insegnante Garreffa ricorda che sta per partire in classe quinta un progetto AVIS sulla 

cultura del dono. 

 

Il Consiglio d’Istituto approva il progetto all’unanimità (DELIBERA N.48) 

 

Alle ore 19.15 la seduta è tolta 

 

 

Il Segretario      Il Presidente 

Alessandra Benedetti      Gianni Montinaro 

 

 

 

 

 


