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Verbale n° 6 del Consiglio di Istituto  

Seduta del 27 NOVEMBRE 2020 

Il giorno 28 Novembre 2020, alle ore 18.00, in modalità videoconferenza, si è riunito il Consiglio 
d'Istituto convocato con comunicazione Prot. N. 3942 del 23/11/2020. All’appello risultano 
presenti:  
  

Componente  Presente  Assente  
REMATO MARIA ANGELA   X     

BETTONI MARISA  X    
COLOSIO ALDINA   X                          
MARNI SILVIA  X         
PEZZOTTI SABRINA   X     

PICCIN SABRINA       X 
SCIOLA ELISA  X    
VESCOVI PAOLA  X      
VAVASSORI LAURA  X    
BALDUCCHI ERMELINDA   X         

BANCHI KATIA   X     

BETTONI LUISA  X    
BONASSI VALENTINA  X    
BREGNI SIMONA  X   
FENAROLI VANNI  X   
MANDELLI ANNA  X  
OLIVARI ROBERTA  X    
FORESTI BATTISTA  X  
RINALDI GRAZIA                        X 

  TOTALE PRESENTI: 17 TOTALE ASSENTI: 2 
      
  

Constatata la validità della seduta si prende in esame l’ordine del giorno: 
 



 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Variazioni al Programma Annuale 2020 e radiazione residui passivi; 
3. PON Sussidi Didattici- assunzione in bilancio fondi; 
4. Approvazione Regolamento Kit sussidi didattici; 
5. Approvazione Piano Scuola Didattica Digitale Integrata; 
6. Criteri accettazione iscrizioni; 
7. Assegnazione fondi art. 21 D.L. N. 137 del 28/10/2020 ( c.d Decreto Ristori); 
8. Varie ed eventuali 

 
Si procede quindi alla discussione dei punti all’o.d.g.  
  
1) Approvazione verbale della seduta precedente.  
  
La DS dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato 
all’unanimità. 
Votanti 17. Voti favorevoli 17. Contrari 0. Astenuti 0.  
 
2) Variazioni al Programma Annuale 2020 e radiazione residui passivi. 
 
La Ds dà la parola alla DSGA, la quale procede con la lettura e la spiegazione delle 
variazioni al programma Annuale 2020 che ammontano a € 7546,33 di cui € 2500,00 
a rendicontazione del Piano diritto allo Studio del comune di Tavernola. 
Vengono poi analizzate le variazioni relative alle entrate finalizzate tra cui i fondi per 
la didattica digitale integrata (decreto Ristori) che molto probabilmente verranno 
destinati all’acquisto di strumentazioni tecnologiche e software che facilitino le attività 
di inclusione.  
Infine la DSGA elenca le radiazioni dei residui passivi dovuti a minore impegni di spesa.  
Si procede alla votazione e le variazioni al Programma vengono approvate 
all’unanimità. 
Votanti 17. Voti favorevoli 17. Contrari 0. Astenuti 0.  

 
(Delibera n. 21/6 del 27/11/2020) 

3) PON sussidi didattici assunzione in bilancio fondi. 
 
La dirigente scolastica chiede al Consiglio di Istituto l’assunzione in bilancio di € 
6588,23 in quanto il nostro istituto è risultato destinatario di un fondo PON per 
l’acquisto di sussidi didattici. La dirigente precisa che questa cifra sarà destinata 
all’acquisto di devices tecnologici nonché di libri per il potenziamento linguistico (corsi 
Trinity e Delf) e per le attività inclusive (libri Erickson).  
Si procede alla votazione. 
Votanti 17. Voti favorevoli 17. Contrari 0. Astenuti 0.  

 
(Delibera n. 22/6 del 27/11/2020) 

4) Approvazione regolamento kit sussidi didattici. 



La DS spiega che gli articoli di questo regolamento sono uguali a quelli del regolamento 
approvato nel precedente consiglio di Istituto per il comodato d’uso di PC. Si integrano 
i criteri di assegnazione, facendo riferimento a danni economici subiti a seguito 
dell’emergenza sanitaria COVID. Dopo aver dato lettura del regolamento completo, si 
procede alla votazione per l’approvazione. 
Il regolamento viene approvato all’unanimità. 
Votanti 17. Voti favorevoli 17. Contrari 0. Astenuti 0.  
 

(Delibera n. 23/6 del 27/11/2020) 

5) Approvazione piano Didattica Digitale Integrata. 
La Dirigente precisa che il Piano per la DDI è stabilito dalla normativa ed è frutto del 
lavoro di una commissione che ha iniziato a lavorare dall’inizio di Settembre.    
Le ore di insegnamento indicate sono le ore minime settimanali previste dalla 
normativa, ovvero dieci per la classe prima e seconda della primaria e quindici a partire 
dalla terza della primaria e per la secondaria di primo grado. 
Il collegio docenti ha tuttavia stabilito la riduzione del tempo di ogni singola lezione, 
mantenendo inalterato l’orario settimanale e garantendo, per la secondaria di primo 
grado, anche il tempo pomeridiano. 
La DDI non è ovviamente prevista per la Scuola dell’Infanzia. 
Si chiede al Consiglio di Istituto di deliberare per l’approvazione del piano. 
Votanti 17. Voti favorevoli 17. Contrari 0. Astenuti 0. 
  
(Delibera n. 24/6 del 27/11/2020) 

6) Criteri accettazione iscrizioni. 
La DS dà lettura dei criteri di accettazione delle iscrizioni che sono stati deliberati nel 
consiglio di Istituto del 28/01/2014. La Dirigente chiede di integrare tali criteri 
stabilendo la data del 30 Aprile come termine massimo per accettare anticipatari alla 
scuola dell’Infanzia, in modo da permettere alle famiglie di iscrivere i bambini presso 
un altro istituto in caso di rifiuto. 
Inoltre, al punto 3 dei criteri per la Scuola primaria e al punto 5 dei criteri di accettazione 
qualora le domande fossero superiori al numero degli alunni assegnati per classe, chiede 
di modificare la dicitura “del comune” con la dicitura “dell’istituto comprensivo”. 
Votanti 17. Voti favorevoli 17. Contrari 0. Astenuti 0. 
 
(Delibera n. 25/6 del 27/11/2020) 

7) Assegnazione fondi art. 21 D.L. N. 137 del 28/10/2020 ( c.d Decreto 
Ristori) 
 
La DS dà la parola alla DSGA, la quale definisce che i fondi assegnati dal cosiddetto 
Decreto Ristori ammontano a € 9627,49 e verranno impiegati per acquisti funzionali 
alla didattica, tenendo in considerazione che la strumentazione tecnologica diventa 
obsoleta molto rapidamente. La Dirigente si avvarrà della consulenza dei prof. Torri e 
Zanella che sono i referenti dell’area informatica. 
Votanti 17. Voti favorevoli 17. Contrari 0. Astenuti 0. 
 
(Delibera n. 26/6 del 27/11/2020) 



 
7) Varie ed eventuali 
La dirigente informa il Consiglio d’Istituto che il PTOF triennale sta per essere traslato 
su piattaforma e deve essere pubblicato entro il 4 gennaio. Il Ptof deve essere approvato 
dal Collegio docenti e poi dal Consiglio d’Istituto. In esso si troverà l’organizzazione 
del tempo scuola canonico e quello adottato quest’anno. 
 
A gennaio verrà rivisto il Regolamento d’Istituto che deve essere condiviso e approvato 
dal Consiglio d’Istituto. La dirigente chiederà la disponibilità a qualche genitore per 
una prima condivisione. 
 
Prende la parola il sig. Fenaroli, in merito alla possibilità di effettuare un servizio pre-
scuola e un post-scuola per la scuola dell’Infanzia nel prossimo a.s. A tal proposito il 
Comune si è reso disponibile ad individuare e retribuire una persona che prenda questo 
incarico. Alla scuola si chiede la possibilità di effettuare uno screening delle famiglie 
interessate a questo servizio, contestualmente alle domande di iscrizione. 
Il signor Fenaroli chiede inoltre delucidazioni in merito alla qualità del servizio catering 
per la mensa, che pare essere peggiorato rispetto allo scorso anno. A riguardo, il 2 
dicembre si riunirà la commissione mensa con la partecipazione di genitori, docenti e 
degli assessori.  
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno e non essendoci altro da discutere, la seduta è 
tolta alle ore 19:30 
 
Il segretario verbalizzante   La presidente del Consiglio di Istituto 
  Prof.ssa Laura Vavassori     sig.ra Valentina Bonassi 
 
 
 


