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Verbale n° 3 del Consiglio di Istituto  

Seduta del 24 LUGLIO 2020 

Il giorno 24 luglio 2020, alle ore 18.00, in modalità videoconferenza, si è riunito il 

Consiglio d'Istituto convocato con comunicazione Prot. N. 1982 del 21/07/2020. 

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: 15 TOTALE ASSENTI: 3 

      

  

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

  

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Stato di attuazione del programma annuale alla data del 30/06/2020;  
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3. Variazioni al P.A. e radiazioni residui;  

4. Assunzione a bilancio es.finanz. 2020 fondi PON FSE “ Smart Class” avviso  n.4878 del                             

17/04/2020;  

5. Delibera progetti/uscite didattiche per l’a.s. 2020/2021;  

6. Proposta calendario scolastico a.s. 2020/2021;   

7. Proposta organizzazione tempo scuola a.s. 2020/2021;  

8. Comunicazioni della Dirigente Scolastica e del Sindaco di Tavernola B.sca 

 

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 15. Voti favorevoli 15. Contrari 0. Astenuti 0.  

2) Attuazione del programma annuale alla data del 30/06/2020.  

Prende la parola la DSGA per illustrare il programma annuale, soffermandosi sull’analisi 

delle entrate e delle destinazioni di spesa. Si sottolinea che, rispetto alla 

programmazione iniziale, ci sono state variazioni, poiché le attività scolastiche in 

presenza sono state sospese nel corso nel secondo quadrimestre e conseguentemente 

molti progetti non sono stati realizzati. La DSGA evidenzia soprattutto il rimborso alle 

famiglie per quanto riguarda i progetti Trinity, DELF e le uscite didattiche che non sono 

state effettuate.  

3) Variazioni al P.A. e radiazioni residui 

Si chiede al Consiglio di Istituto di deliberare in merito alle variazioni di bilancio che 

riguardano gli interessi attivi maturati sul conto della Banca nel 2019 e le entrate per il 

Piano diritto allo studio di Tavernola, che corrispondono a circa il 50% del contributo 

deliberato per l’a.s. 2019/20, poiché il saldo verrà corrisposto a rendicontazione dei 

progetti inseriti nel Piano.  

La DSGA spiega inoltre la radiazione di residui attivi e passivi che si riferiscono al 2019 

e al 2018 come risulta dalla tabella in allegato. 

Si procede quindi alla votazione e le variazioni vengono approvate all’unanimità. 

Votanti 15. Voti favorevoli 15. Contrari 0. Astenuti 0.  

(Delibera n. 12/3 del 24/07/2020) 

4) Delibera PON 19146 del 06/07/2020 FSE (supporto per libri di testo e kit 

scolastici) 

La DS chiede al Consiglio di deliberare in merito al bando Pon che prevede un contributo 

di € 200,00 a studente per le famiglie meno abbienti. Tale bando è rivolto solo alla 

scuola secondaria di primo grado.  Si è pensato di acquistare sussidi per ragazzi con 



difficoltà (libri Erikson) e libri per la preparazione degli studenti agli esami delle 

certificazioni linguistiche e per l’ECDL.  

Il Bando ha stabilito un numero massimo di 28 alunni per i quali è possibile richiedere 

il contributo. 

Si procede alla votazione. Si approva all’unanimità. 

Votanti 15. Voti favorevoli 15. Contrari 0. Astenuti 0.  

(Delibera n. 13/3 del 24/07/2020) 

5) Delibera progetti/uscite didattiche per l’a.s. 2020/2021 

La DS dà lettura dei progetti e delle uscite didattiche previste per l’a.s. 2020/2021. Si 

precisa che tali progetti e tali visite riguardano tutti e tre gli ordini di scuola e che la 

loro realizzazione e le modalità di attuazione sono legate alle variazioni della situazione 

sanitaria. 

Nell’ambito del progetto accoglienza, all’inizio di settembre, la psicologa d’Istituto terrà 

un corso rivolto ai docenti per aiutarli ad approcciarsi ai bambini/ragazzi sulla questione 

del Covid 19. Un altro progetto con la psicologa d’Istituto riguarderà il bullismo e il 

cyberbullismo e sarà rivolto alle classi quinte primaria. 

Prende la parola il sig. Fenaroli, il quale fa presente che aveva proposto un’uscita 

didattica sugli impianti sciistici e chiede quindi un’integrazione all’allegato relativo alle 

stesse. 

Si procede quindi alla votazione e si approva all’unanimità. 

Votanti 15. Voti favorevoli 15. Contrari 0. Astenuti 0.   

(Delibera n. 14/3 del 24/07/2020) 

6) Proposta calendario scolastico a.s 2020/2021 

La Dirigente Scolastica informa che l’inizio delle lezioni della Scuola dell’Infanzia, come 

da calendario scolastico regionale, è previsto per il 7 settembre e termineranno il 30 

giugno. La sospensione delle attività pomeridiane è prevista dal 7 al 19 settembre e dal 

21 al 30 giugno.  

Per la Primaria e la Secondaria, la scuola inizierà il 14 settembre e terminerà l’8 giugno. 

La sospensione delle attività dal 14/09 al 2/10 è prevista solo per le scuole del plesso 

di Tavernola, poiché è cambiata la ditta che si occupa del catering mensa e l’assessore 

ha chiesto di avere un po’ più di tempo per gestire anche la situazione del trasloco. Per 

il plesso di Predore, le prime due settimane le lezioni termineranno alle ore 12:00. 

Si propone la sospensione delle attività per Vigolo nel giorno del Santo patrono e per 

tutti i plessi il 7/12 (ponte con la festività del 8/12). 

Ovviamente il calendario scolastico potrà subire variazioni e integrazioni in base alla 

situazione di emergenza sanitaria. 



Si procede alla votazione e il calendario scolastico viene approvato all’unanimità. 

Votanti 15. Voti favorevoli 15. Contrari 0. Astenuti 0.  

(Delibera n. 15/3 del 24/07/2020) 

7) Proposta Organizzazione tempo scuola a.s. 2020-2021 

Prende la parola la DS per chiarire che è stato steso un calendario di massima per 

quanto riguarda i trasporti.  

Inoltre, per evitare assembramenti all’entrata e all’uscita, ci saranno delle modifiche nei 
tempi di accesso ai locali scolastici; tuttavia tali modifiche sono tuttora in fase di 

elaborazione e verranno comunicate al Consiglio di Istituto all’inizio di settembre, dopo 

aver sentito il parere del Collegio Docenti. 

La DS chiarisce che sta pensando di ridurre a due pomeriggi il rientro pomeridiano per 

i plessi di Vigolo e Solto Collina, proprio per riuscire a garantire tutti i servizi (pre-scuola, 
mensa, gruppi di livello). Per la Primaria di Tavernola, il tempo mensa verrà 

probabilmente ridotto da due ore a un’ora e mezza e i ragazzi usciranno mezz’ora prima 

pur garantendo sempre le 27 ore settimanali.  

Il dormitorio per la Scuola dell’Infanzia di Tavernola non sarà probabilmente garantito, 
non per problemi di spazio, ma per mancanza di personale per la sorveglianza dei 

bambini. 

8) Comunicazione della Dirigente e del Sindaco di Tavernola B.sca 

Prende la parola il Sindaco di Tavernola, il quale informa che la ditta che ha vinto 

l’appalto per la mensa, ha già effettuato un sopralluogo e conferma che, con un doppio 

turno, tutti i bambini della primaria dovrebbero riuscire a usufruire del servizio. Precisa 

inoltre che si dovranno utilizzare stoviglie monouso.  

La Dirigente Scolastica comunica che due classi della scuola primaria di Tavernola 

verranno collocate presso la Secondaria di Primo grado per garantire il giusto 

distanziamento in classe e, conseguentemente, la secondaria di primo grado dovrà 
rinunciare ai laboratori di musica e di scienze. L’attuale ufficio della Dirigente sarà 

adibito ad aula scolastica. 

Inoltre si informa che in ogni plesso si è reso necessario individuare un’aula covid dove 

tenere i bambini che stanno male fino all’arrivo dei genitori. 

Terminati i punti all’ordine del giorno e non essendoci altro da discutere, la seduta è 

tolta alle ore 19.40 

Il segretario verbalizzante   La Presidente del Consiglio di Istituto   
Laura Vavassori      sig.ra Valentina Bonassi  

     


