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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 13.10.2021 

VERBALE N. 12 

Il giorno 13.10.2021 alle ore 17.30 si riunisce il Consiglio d’Istituto da remoto sulla 

piattaforma GSuite, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2) Surroga nuovo componente membro dei genitori; 

3) Nomina Nuovo Presidente del Consiglio d’Istituto; 

4) Variazioni al programma annuale 2021; 

5) Approvazione Progetti POF 2021/22; 

6) Approvazione Piano gite 2021/22; 

7) Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

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

- Consiglieri presenti: Blanca Antonella, Borra Sabrina, Castagna Anna, Farina 

Paola, Gomes Daniela, Iaculano Cinzia, Piretti Annarosa, Soldati Mariarosa, 

Stampa Lorella. 

- Consiglieri assenti: Garreffa Gloria 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto e per illustrare al Consiglio il provvedimento 

di cui al punto 4, il DSGA incaricato Sig. Oreste Brignola.   

 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 09.08.2021. 

Nove componenti approvano; si astengono Castagna Anna e Famiglini Sandra. 

Delibera n. 51 

 

2) Surroga nuovo componente membro dei genitori 



Considerando che il Presidente del Consiglio d’istituto, Gianni Montinaro, ha cessato 

di appartenere alle componenti scolastiche per la conclusione del primo ciclo di 

istruzione da parte del figlio, la Dirigente nomina in sua sostituzione Sandra 

Famiglini, in quanto risulta essere prima dei membri non eletti nelle ultime elezioni 

del Consiglio d’Istituto. (DELIBERA N. 52) 

 

3) Nomina Nuovo Presidente del Consiglio d’Istituto 

Si passa in seguito ad eleggere un nuovo Presidente, che, su indicazioni della 

Dirigente, dovrebbe essere scelto tra la componente dei genitori. Poiché nessuno dei 

genitori presenti si candida, si procede a votazione segreta (compilando un Modulo 

di Google). Visti i risultati si elegge la signora Soldati (che ha ottenuto 6 voti) nuovo 

Presidente e la signora Stampa (che ha ottenuto 2 voti) Vicepresidente del Consiglio 

d’Istituto. (DELIBERA N.53) 

 

4) Variazioni al programma annuale 2021 

Il DSGA chiede al Consiglio d’Istituto di deliberare i seguenti variazioni e storni al 

Programma Annuale 2021:  

- Variazione per nuova entrata di € 341,97 accertati, in conto competenza, 

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

vincolati dallo Stato”, sotto-voce “Contributi per abbonamenti a riviste e 

periodici”, distribuiti tra le voci di destinazione A2-1 “Funzionamento 

amministrativo e A3-1 “Didattica”. 

- Variazione per nuova entrata di € 1.000,00 accertati, in conto competenza, 

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

vincolati dallo Stato”, sotto-voce “Risorse Animatore digitale 2021”, distribuiti nel 

progetto P4-2 “Formazione specialistica del personale”. 

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

19.261,97 (prot. n. 18893 del 24/08/2021) accertati in conto competenza, 

nell’aggregato “03 – Finanziamento dello Stato”, voce “06 – Altri finanziamenti 

vincolati dello Stato”, sotto-voce “Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021” (c.d. 

Decreto Sostegni bis). Si propone al Consiglio di distribuire tali risorse in tre 

nuove voci di destinazione create  all’occorrenza: € 8.261,97 per il 

“Funzionamento generale e decoro della scuola”  nella voce A1-4 destinati 

all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, materiale igienico-sanitario, 

sanificazione ambienti ecc.; € 8.000,00 per la “Didattica” destinati all’acquisto di 

dispositivi informatici e potenziamento della linea internet; € 3.000,00 per la 

“Formazione/aggiornamento del personale” destinati a corsi di formazione 

specialistica di varia natura. 

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

€ 4.075,34 (Prot. N. 21503 del 30/09/2021) accertati in conto competenza, 

nell’aggregato “03 – Finanziamento dello Stato”, voce “01 – Dotazione ordinaria”. 



Tali risorse, corrispondenti ai 4/12mi dell’assegnazione per il funzionamento 

amministrativo e didattico a.s. 2021/2022, vengono distribuite tra le attività A3-

1 “Didattica” (€ 4.063,34) e A6-1 “Orientamento e continuità” (€ 12,00). 

- Variazione per nuova entrata a seguito di assegnazione risorse finanziarie 

aggiuntive per l’orientamento didattico pari a € 168,92 (Prot. N. 21503 del 

30/09/2021) accertati in conto competenza, nell’aggregato “03 – Finanziamento 

dello Stato”, voce “01 – Dotazione ordinaria”. Tali risorse vengono destinate 

all’attività A6-1 “Orientamento e continuità”. 

- Storno di € 406,52 da progetto P1-1 “Progetti POF ambito scientifico, tecnico e 

professionale” a progetto P2-1 “Progetti POF ambito umanistico e sociale” per 

maggiori impegni di spesa rispetto alla consistenza iniziale dell’attività 

- Storni tra sotto-conti vari di spesa in Attività A1-3 e P2-1.  

 

Il totale delle variazioni in aumento apportate al PA 2021 è di € 24.848,20.  

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (DELIBERA N.54 ) 

 

5) Approvazione Progetti POF 2021/22 

La Dirigente elenca i progetti di arricchimento dell’offerta formativa, sia d’istituto che 

destinati alle singole classi, per l’anno scolastico in corso, già presentati e approvati 

in Collegio docenti. Alcuni di questi progetti sono stati finanziati con quote del MOF. 

La signora Soldati propone di attuare un progetto legato all’affettività, da destinare 

alla scuola secondaria di primo grado, che potrebbe essere finanziato con i contributi 

versati dal Comitato genitori nell’a.s. 2019/2020. La Dirigente accoglie il 

suggerimento e si propone di contattare gli specialisti del Consultorio La famiglia. 

Il documento viene approvato all’unanimità. (DELIBERA N.55) 

 

6) Approvazione Piano gite 2021/22 

Prima di presentare le varie proposte legate al Piano gite, la Preside chiede al 

Consiglio di esprimere il proprio punto di vista rispetto alla possibilità di ripartire con 

le uscite, ricordando che da una parte gli alunni sentono il bisogno di fare questa 

tipo di esperienza formativa, ma dall’altra non bisogna sottovalutare le 

problematiche legate all’emergenza sanitaria e ai disagi che si creeranno in seguito 

alla chiusura della Statale Regina. La maggioranza del Consiglio è favorevole alla 

ripresa delle uscite, sostenendo che sia necessario per gli alunni, che sono già stati 

penalizzati negli anni precedenti, tornare alla vita normale. La signora Famiglini 

reputa che sarebbe opportuno rimanere cauti e propone di rimandarle di un anno o 

di limitarsi ad uscite sul territorio; la signora Iaculano vorrebbe che si ricominciasse 

ad effettuarle a partire da gennaio. 

 



La Preside chiede inoltre al Consiglio se reputa necessario fissare un limite di spesa 

per ogni classe. La signora Stampa sostiene che non sia facile stabilirlo perché 

dipende dalla tipologia di offerta proposta; la docente Piretti, appoggiata anche dalle 

docenti della secondaria, precisa che, quando si organizza un’uscita o un viaggio di 

istruzione, si cerca sempre di contenere i costi per evitare di gravare troppo sulle 

famiglie. Vista la difficoltà di trovare criteri oggettivi e condivisibili da tutti per 

stabilire un limite di spesa, il Consiglio decide di rimandare la decisione ad altra 

seduta. 

 

Viene in seguito ricordato che per le uscite sul territorio bisognerà pagare il trasporto 

perché il servizio scuolabus è stato affidato dal comune ad una ditta appaltatrice, 

che si occupa esclusivamente del trasporto casa-scuola, ma non di uscite extra. 

 

Viene infine presentato l’elenco delle uscite e dei viaggi di istruzione proposti dalla 

scuola primaria e secondaria di primo grado per l’anno scolastico in corso.  

La Dirigente esprime le sue perplessità circa l’iniziativa Opera Domani: dubita in 

particolare che la navigazione, già impegnata a fronteggiare le problematiche 

connesse alla chiusura della strada statale Regina, possa mettere a disposizione un 

mezzo esclusivo per l’Istituto e in ogni caso non ritiene corretto togliere un mezzo 

di trasporto ai lavoratori per destinarlo ad solo agli alunni coinvolti nel progetto. La 

docente Borra sostiene che la navigazione ha già garantito per quel giorno un battello 

(e non un aliscafo) che sarà messo a disposizione della scuola, senza però incidere 

sulle corse giornaliere; precisa inoltre che, in caso dovessero esserci difficoltà di 

trasporto o legate all’emergenza sanitaria, gli alunni potranno seguire lo spettacolo 

da remoto. Ogni componente del Consiglio esprime il suo punto di vista in merito e, 

visti i pareri discordanti e la necessità di trovare un accordo comune, la Dirigente 

decide di votare l’inserimento del progetto Opera domani nel piano gite. 

Il documento Piano gite viene approvato da 9 componenti, 2 si dichiarano contrari. 

 

Il progetto Opera domani ottiene 7 voti favorevoli e 4 voti contrari. (DELIBERA N. 

56) 

 

Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 

19:15. 

    Il Presidente       Il Segretario 

Mariarosa Soldati              Anna Castagna 


