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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 22 

SEDUTA DEL 29/06/2021 – IN VIDEOCONFERENZA 

Il giorno 29 giugno duemilaventuno alle ore 18.30, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Istituto. 

Risultano assenti giustificati i consiglieri: Lanzoni e Lallo 

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, partecipa come auditore:Lodi Rizzini 

Ordine del giorno: 

1. Ratifica parere PON Apprendimento e Socialità; 

2. Criteri di accesso ai moduli PON Apprendimento e Socialità per gli studenti; 

3. P.A. 2021-Variazioni; 

4. Relazione Verifica, al 29/06/2021, P.A. 2021; 

5. Calendario scolastico 2021/2022; 

6. Comunicazioni della dirigente; 

7. Varie ed eventuali; 

8. Approvazione contestuale 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 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 

Il Consiglio ratifica il parere già espresso per procedura semplificata a mezzo email del 21/06/2021 

rispetto al PON Apprendimento e Socialità. 

Inoltre la Dirigente Scolastica illustra il Decreto di iscrizione in bilancio. Il PON sarà pagato in base 

al numero effettivo di presenze degli alunni.  

L’adesione al PON è sempre volontaria. 

Saranno attivati quattro moduli (due alla scuola primaria e due alla scuola secondaria di I grado) 

nel periodo 1-10 settembre 2021 in orario mattutino. 

Il Consiglio vota e approva all’unanimità 

DELIBERA N. 140 
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Punto 2. CRITERI DI ACCESSO AI MODULI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ PER GLI STUDENTI 
 

La Dirigente Scolastica illustra i criteri di accesso ai moduli PON Apprendimento e Socialità per gli studenti.  

Ferma restando la volontarietà delle famiglie alla partecipazione ai moduli PON, che si svolgeranno al di fuori 
dell’orario scolastico, i criteri di accesso alle attività previste sono i seguenti: 

1. alunni/e individuati dai consigli di classe/interclasse che necessitano di un 
approfondimento/rinforzo delle competenze di base in italiano o matematica 

2. scuola primaria: criteri di priorita’ dalle prime alle quinte (a.s. 2020/21) 

             scuola secondaria: criteri di priorita’ precedenza alle classi seconde (a.s.  2020/21).  

                        Sono escluse le classi terze dell’a.s. 2020/21 in quanto le attività inizieranno nell’a.s. 2021/22 

Nei prossimi giorni sarà inviata una comunicazione alle famiglie, poi i Presidenti d’Interclasse e i Coordinatori 
le contatteranno per l’eventuale adesione. 

Il consigliere Rubini chiede informazioni più precise sul PON e la Dirigente spiega che sono stati previsti sette 
moduli di rinforzo delle competenze di lingua italiana (scuola primaria e secondaria di I grado), di matematica 
e di inglese (scuola secondaria di I grado). 

I moduli sono da 30 ore ciascuno con un minimo di 9 alunni e un massimo di 20 alunni partecipanti. Nei primi 
giorni di Settembre saranno attivati due moduli di Italiano alla scuola primaria e un modulo di italiano e uno di 
matematica alla scuola secondaria di I grado in orario mattutino. I moduli rimanenti saranno attivati durante 
l’anno scolastico 2021/2022 in orario extra-scolastico. 

I docenti hanno individuato circa 40 alunni alla scuola primaria e 40 alunni alla scuola secondaria; sono stati 
previsti anche nominativi di riserva in caso non si raggiunga il minimo. 

 
Il Consiglio vota e approva all’unanimità 

DELIBERA N. 141 

 

Punto 3. P.A. 2021-VARIAZIONI  

La DSGA illustra le variazioni al Piano Annuale 2021. Il documento è stato inviato in visione ai Consiglieri. La 
prima parte riguarda somme finalizzate derivanti dal periodo Covid. 

Il Consiglio prende atto 

 

La seconda variazione riguarda il PON Apprendimento e Socialità. 

Il Consiglio vota e approva all’unanimità 

DELIBERA N. 142 

 
Punto 4. RELAZIONE VERIFICA, AL 29/06/2021, P.A. 2021 

 La Dirigente Scolastica illustra la relazione al Piano Annuale 2021, già mandato in visione ai Consiglieri.  

Il bilancio è assestato. La scuola sta spendendo bene i fondi che giungono dai finanziamenti pubblici. 

 
Il Consiglio vota e approva all’unanimità 

DELIBERA N. 143 

 
5. CALENDARIO SCOLASTICO 2021-2022 
 
La Dirigente e lo staff hanno ragionato sui tre giorni di integrazione al Calendario e, insieme al Collegio dei 
Docenti, propongono le seguenti date: 
 
lunedì 6 dicembre 2021 estensione prefestivo Santo Patrono 
venerdì 7 gennaio 2022 estensione vacanze di Natale 
giovedì 3 marzo 2022 estensione Carnevale 
 



Il calendario sarà pertanto il seguente: 

Inizio lezioni:  

Scuola dell’infanzia: 06-09-2021  

Scuola primaria e secondaria: 13-09-2021  

 

Termine delle lezioni:  

Scuola dell’infanzia: 30 giugno 2022  

Scuola primaria e Secondaria: 8 giugno 2022  

 

Sospensione attività didattiche: 

Lunedì 1 novembre 2021: Ognissanti 

Da lunedì 6 dicembre 2021 a martedì 07 dicembre 2021: santo Patrono  

Mercoledì 08 dicembre 2021: Immacolata Concezione  

Vacanze di Natale: da giovedì 23 dicembre 2021 a venerdì 07 gennaio 2022  

Carnevale: da giovedì 3 marzo 2022 a sabato 5 marzo 2022  

Vacanze di Pasqua: da giovedì 14 aprile 2022 a martedì 19 aprile 2022 

Festa della Liberazione Lunedì 25 aprile 2022 

02 giugno 2022: Festa della Repubblica 

 

Per permettere un inserimento sereno e graduale alle alunne e agli alunni si propone la seguente 
organizzazione oraria: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

DAL 6 AL 08 SETTEMBRE: 8,30-12,00 (SENZA MENSA) 

DAL 9 AL 17 SETTEMBRE: 8,30-13,00 (CON MENSA) 

DAL 20 SETTEMBRE: ORARIO REGOLARE 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

DAL 13 AL 17 SETTEMBRE: 8,30-12,30  

DAL 20 AL 24 SETTEMBRE: 8,30-14,30  

DAL 27 SETTEMBRE: ORARIO REGOLARE 

Classi prime: 13 settembre 2021 ingresso ore 10,00 

 

SCUOLA SECONDARIA 

DAL 13 AL 17 SETTEMBRE: 8,00-12,00 

DAL 20 AL 24 SETTEMBRE: 8,00-14,00 (NO PROLUNGATO) 

DAL 27 SETTEMBRE: ORARIO REGOLARE 

Classi prime: 13 settembre 2021 ingresso ore 9,30 

 

Gli orari sono indicativi, poiché bisognerà rispettare gli scaglionamenti già previsti del Protocollo Covid-19  ed 
eventuali disposizione normative. 

Per gli ultimi giorni di scuola l’organizzazione sarà la seguente: 

SCUOLA DELL’INFANZIA:  

DAL 27 AL 30 GIUGNO 2022: ORARIO ANTIMERIDIANO (CON MENSA) 

SCUOLA PRIMARIA:  

8 GIUGNO 2022 ORARIO ANTIMERIDIANO (SENZA MENSA) 



Chiusure prefestive/ prolungamenti chiusure segreteria: 

 6 dicembre 2021 
 24 dicembre 2021 
 31 dicembre 2021 
 7 gennaio 2022 
 4 marzo 2022 

 
Il Consiglio vota e approva all’unanimità 
 

DELIBERA N. 144 

 

Punto 6. COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE 

- Alla scuola secondaria di I grado sono state date tre classi a tempo normale e una classe a tempo 
prolungato, con numeri più contenuti rispetto agli anni passati. 

- È stato un anno scolastico faticoso ma, nonostante tutto, si è arrivati fino alla fine. La scuola ha gestito 
la sostituzione dei docenti/personale ATA, la distribuzione di gel/mascherine, le quarantene, i 
tracciamenti dei contagi, la didattica a distanza, la didattica in presenza per gli alunni DVA nel mese di 
sospensione a marzo-aprile, ha lavorato sulla nuova valutazione per la scuola primaria e il nuovo 
Esame di Stato per la scuola secondaria di I grado e molto altro. Tutto ciò però è stato fatto con la 
consueta dedizione e serietà che ci contraddistingue.  

La Dirigente Scolastica ringrazia tutti per il sostegno, la solidarietà e il lavoro svolto da tutta la 
comunità scolastica. 

Il Presidente del Consiglio di Istituto ringrazia anche la DSGA Maddalena Fiorenza per l’importante 
lavoro che svolge per la nostra scuola. La signora Fiorenza ringrazia e ricambia. 

 
Punto 7. VARIE ED EVENTUALI 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 

 
Punto 8. APPROVAZIONE CONTESTUALE DEL VERBALE 

Il segretario legge il verbale della seduta.  
 
Il Consiglio vota e approva all’unanimità 
DELIBERA N. 145 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 19,55 

 
Il Segretario Il Presidente 

f.to Viviana Ratti f.to Angelo Alberti 


