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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 21 

SEDUTA DEL 19/05/2021 – IN VIDEOCONFERENZA 

Il giorno 19 maggio duemilaventuno alle ore 18.30, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Istituto. 

Risultano assenti giustificati i consiglieri: Bertino-Cereda-Cetrangolo-Corno-Lanzoni-Santangelo 

Risulta assente ingiustificato il consigliere: Cabrel 

Partecipa alla seduta il DSGA Maddalena Fiorenza, su invito permanente del Consiglio di Istituto. 

Presiede il Signor Angelo Alberti. 

Su richiesta, partecipano come auditori: 6 genitori 

Ordine del giorno: 

1. Ratifica parere foto di classe A.S. 2020/2021; 

2. Conto Consuntivo E.F. 2020 - Approvazione; 

3. Variazioni E.F. 2021; 

4. Radiazioni residuo attivo; 

5. Protocollo esame di stato; 

6. Valutazione scuola secondaria: criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva; 

7. Valutazione scuola primaria (documento di fine anno scolastico); 

8. Approvazione libri di testo a.s.2021/2022; 

9. Progetto Educare Insieme (Comteatro); 

10. Piano gestione crisi comportamentale; 

11. Progetto raccolta differenziata s. secondaria “Green Buonarroti”; 

12. Diario scolastico; 

13. Piano scuola estate 2021; 

14. Concessione uso spazi esterni – scuola primaria Salma – CSC Corsico; 

15. Comunicazioni della dirigente; 

16. Varie ed eventuali; 

17. Approvazione del verbale. 

 
Constatata la validità della seduta, il Presidente chiede se vi siano argomenti da inserire nelle varie. 

Si passa quindi all’esame dei punti previsti all’o.d.g.: 

 
Punto 1: RATIFICA PARERE FOTO DI CLASSE A.S. 2020/2021 

Il Consiglio ratifica il parere già espresso per procedura semplificata a mezzo email del 10/05/2021 

rispetto alla foto di classe. 

Il Consiglio vota e approva all’unanimità 

DELIBERA N. 128   
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Punto 2. CONTO CONSUNTIVO E.F. 2020 – APPROVAZIONE 
 
È stata inviata la relazione approvata dai Revisori dei Conti e dalla Giunta Esecutiva, che hanno espresso 
parere favorevole. 
Tutti i finanziamenti relativi al Covid sono stati spesi. 
Il Consuntivo disegna una scuola che funziona. 
 
Il Consiglio vota e approva all’unanimità 

DELIBERA N. 129 

 

Punto 3. VARIAZIONI E.F. 2021 

La DSGA illustra il decreto di variazione all’E.F. 2021, che è stato inviato all’attenzione dei Consiglieri. 

Il Consiglio prende atto 

 
Punto 4. RADIAZIONI RESIDUO ATTIVO 

  La DSGA illustra il decreto di variazione residuo attivo relativo al rimborso, da parte dell’assicurazione, per la 
riparazione di un computer danneggiato alcuni anni fa, pertanto si radia questa cifra. 

Il Consiglio vota e approva all’unanimità 

DELIBERA N. 130 

 
5. PROTOCOLLO ESAME DI STATO 
 
Il Protocollo è stato già deliberato dal Collegio dei Docenti. L’esame consisterà in un’unica prova orale; si 
partirà da un elaborato preparato dai ragazzi e concordato con i docenti. 
Nel Protocollo sono illustrati la procedura, i criteri, la griglia di valutazione per l’Esame di Stato. 
 
Il Consiglio vota e approva all’unanimità 

DELIBERA N. 131 

 
Punto 6. VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA: CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA 
CLASSE SUCCESSIVA 
 
Il documento è stato integrato con la parte relativa anche all’emergenza epidemiologica, perché molte classi 
hanno lavorato in didattica a distanza per lunghi periodi. 
I documenti saranno allegati al PTOF. 
 

  Il Consiglio vota e approva all’unanimità 

DELIBERA N. 132 
 
Punto 7. VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA (DOCUMENTO DI FINE ANNO SCOLASTICO) 
 
La scuola primaria ha lavorato al documento di valutazione del primo quadrimestre, per ambito e in verticale, 
per cercare di capire se gli obiettivi del primo quadrimestre andassero bene anche per il secondo.  
Dopo questo attento lavoro di verifica, è stato predisposto il documento di valutazione per il secondo 
quadrimestre.  
I docenti hanno lavorato alacremente e il gruppo di lavoro sulla Valutazione ha iniziato a seguire il corso di 
formazione del MIUR. 
Il documento è sperimentale, perché il Ministero ha dato due anni di tempo per adeguarsi a questa nuova 
modalità di valutazione. 
 

  Il Consiglio vota e approva all’unanimità 

DELIBERA N. 133 

 



Punto 8.  APPROVAZIONE LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022 
 
I libri di testo sono stati approvati nei Consigli di Interclasse, Consigli di Classe e Collegio dei Docenti. 
I tetti di spesa per la scuola secondaria di I grado, che sono del 2008, sono stati rispettati nell’ordine del 10%. 
 
Il Consiglio vota e approva all’unanimità 

DELIBERA N. 134 

 
Punto 9. PROGETTO EDUCARE INSIEME (COMTEATRO) 

 
Comteatro e la Scuola Civica di musica di Corsico hanno partecipato ad un bando per un progetto che utilizza 
i linguaggi musicali e teatrali per alcuni laboratori. Gli interventi, se vinto il bando, saranno gratuiti, la scuola 
ha inviato una manifestazione di interesse e, se ci dovesse essere il finanziamento, si approverà il progetto in 
un secondo momento. 
 
 

Punto 10. PIANO GESTIONE CRISI COMPORTAMENTALE 

Il gruppo Inclusione e le scuole dell’Ambito 25 hanno elaborato un Piano di gestione di crisi comportamentali 
per prevenire e affrontare tali crisi soprattutto nei ragazzi un po’ fragili. 

Nel Piano ci sono suggerimenti, anche operativi, per aiutare tutti a gestire queste manifestazioni. 

Ogni scuola ha adattato poi il documento alle proprie esigenze e necessità. 

Queste manifestazioni ci sono sempre state, ma ora abbiamo più strumenti per prevenirli e affrontarli. La 
situazione pandemica ha, talvolta, aggravato la fragilità di alcuni ragazzi e noi dobbiamo aiutarli. 

 
Il Consiglio vota e approva all’unanimità 

DELIBERA N. 135 
 

Punto 11. PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA S. SECONDARIA “GREEN BUONARROTI” 

La classe 3C della scuola secondaria, a marzo, ha chiesto alla Dirigente di poter effettuare la raccolta 
differenziata all’interno del nostro istituto. 

La Dirigente ha proposto ai ragazzi un compito autentico, ossia la realizzazione di un progetto in tutte le sue 
fasi operative. I ragazzi hanno accolto la sfida e, durante il lockdown a distanza, hanno svolto il compito 
assegnato, preparando la cartellonistica, prevedendo costi, materiali necessari…. 

Il Collegio dei Docenti ha già approvato il loro progetto che ha dimostrato un forte senso di appartenenza 
alla comunità, una volontà di lavorare nonostante le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria e la volontà di 
lasciare un segno nella scuola che li ha seguiti nel loro percorso. 

 
Il Consiglio vota e approva all’unanimità 

DELIBERA N. 136 

 

La consigliera Crisafulli entra alle ore 19,13. 

 

Punto 12. DIARIO SCOLASTICO 
La Dirigente chiede di stabilire un tetto massimo di spesa per l’acquisto del diario per il prossimo anno 
scolastico.  
Dopo un costruttivo confronto, si propone che il costo per il diario per l’anno scolastico 2021-2022 sia di €4,00 
(quattro euro), così da poter richiedere i preventivi. 
La DSGA ricorda che, per i versamenti, il canale è diverso rispetto al passato. Ora bisognerà utilizzare 
PAGOINRETE e, nonostante la circolare esplicativa già inviata durante l’anno, è necessario accompagnare le 
famiglie in questo cambiamento. Si chiede quindi di attendere per i versamenti e di aiutare i genitori in questo 
passaggio. 
Si passa alla votazione per il costo del diario scolastico. 
  
Il Consiglio vota e approva all’unanimità 

DELIBERA N. 137 
 
 



Punto 13. PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

Il Piano Scuola è uscito il 27 aprile 2021 senza alcune indicazioni preliminari date ai Dirigenti. 

Questo Piano è stato pensato a livello nazionale, soprattutto per quelle aree dove la didattica in presenza 
non è stata effettuata per lunghi periodi e non è stata supportata da una didattica a distanza efficace. 

La nostra scuola ha attivato la didattica a distanza da subito e tutti hanno lavorato attivamente affinché si 
potesse procedere con le attività nonostante le restrizioni. 

I finanziamenti non riguarderanno solo l’estate, ma dureranno per tutto il prossimo anno scolastico. 

Noi metteremo in campo progetti che partiranno da settembre 2021 perché abbiamo esigenze di tipo 
didattico e soprattutto perché il nostro territorio, durante l’estate, offre tante occasioni di socialità e attività ai 
ragazzi. 

Le nostre proposte non sono da Centro Estivo, noi siamo una scuola che si occupa di didattica e che 
conosce le esigenze dei propri studenti. 

Ci saranno tre forme di finanziamento: 

- Decreto Sostegni 

- PON  

- Contrasto alle povertà educative. 

La scuola potrebbe avere anche un ulteriore finanziamento, STEM, che non fa parte del Piano Estate. 

Gestire quattro fondi è un lavoro notevole per Segreteria, docenti e Dirigente. La nostra scuola sarà anche 
oggetto di ristrutturazione di alcune zone da parte del Comune, pertanto effettuare attività anche durante 
l’estate diventa gravoso per tutti, alunni compresi che hanno dato tanto durante questo difficile anno 
scolastico. 

Faremo domande di finanziamento al PON e alle Povertà Educative; arriveranno fondi anche dal Decreto 
Sostegni. 

Durante il Collegio dei Docenti, la Dirigente ha chiesto la disponibilità di docenti che dovranno attivare 
percorsi in orario extra-curricolare. 

Quando, e se, avremo il finanziamento, ci attiveremo per preparare i progetti che partiranno da Settembre 
2021 in base alla disponibilità di docenti, segreteria, collaboratori scolastici, Dirigente. 

Il Consigliere Rubini concorda con la Dirigente sul fatto che tutti, in particolare i nostri studenti, hanno 
bisogno di riposare ma chiede se le attività siano obbligatorie. 

La Dirigente risponde che le attività di Settembre non sono obbligatorie né per alunni né per i docenti. I 
gruppi saranno misti, i ragazzi dovranno venire a scuola di pomeriggio e anche al sabato mattina. La scuola 
deve considerare tanti fattori e lavorerà in modo ragionato per preparare le attività di potenziamento, 
rispettando sia i protocolli di sicurezza sia il Piano di Miglioramento. 

I soldi che arrivano ora non fanno parte del Recovery. 

I finanziamenti del PON sono riservati per il 70% al Sud e il restante per le regioni del Nord e non è sicuro 
che noi riusciamo ad ottenere i soldi. 

La Dirigente ricorda che comunque la nostra scuola è molto attiva e ha anche progetti (ad esempio quello 
sulla Robotica) che saranno rimandati al prossimo anno scolastico perché non sono stati attuati per 
l’emergenza sanitaria. 

 

Punto 14. CONCESSIONE USO SPAZI ESTERNI –SCUOLA PRIMARIA SALMA – CSC CORSICO 

Il CSC di Corsico ha chiesto di poter utilizzare lo spazio esterno alla scuola primaria di via Salma per 
l’allenamento dei propri atleti dopo le ore 18.  

Il protocollo di sicurezza è stato approvato dal nostro RSPP. 

 
Il Consiglio vota e approva all’unanimità 

DELIBERA N. 138 

 

 

 

 

 



 

Punto 15. COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE 

Si è conclusa la parte di richiesta dei PON-Supporti Didattici. La famiglie hanno mandato le domande e si 
riusciranno a spendere i soldi del finanziamento. 

La scuola, nonostante l’emergenza epidemiologica, sta facendo tanto, in vari campi (formazione docenti, 
Educazione Civica, cyberbullismo…).  

 
Punto 16. VARIE ED EVENTUALI 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 

 
Punto 17. APPROVAZIONE CONTESTUALE DEL VERBALE 

Il segretario legge il verbale della seduta.  
 
Il Consiglio vota e approva all’unanimità 
 
DELIBERA N. 139 
 
La seduta è tolta alle ore 20 

 
Il Segretario Il Presidente 

f.to Viviana Ratti f.to Angelo Alberti 


