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Verbale n° 15 del Consiglio di Istituto  

Seduta del 3 DICEMBRE 2021 

Il giorno 3 Dicembre 2021, alle ore 18.00, in modalità videoconferenza, si è riunito il Consiglio 
d'Istituto convocato con comunicazione Prot. N. 5251 del 27/11/2021. All’appello risultano 
presenti:  
  

Componente  Presente  Assente  
REMATO MARIA ANGELA   X     

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

BERTOLETTI MARIA ANGELA X      
SCIOLA ELISA  X      
VESCOVI PAOLA  X      
VAVASSORI LAURA  X    

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

  TOTALE PRESENTI: 15 TOTALE ASSENTI: 4 
      
 

 

 

  



Partecipa alla seduta la sig. Schillaci Anna, DSGA dell’Istituto. 
 
Constatata la validità della seduta si prende in esame l’ordine del giorno: 

 
 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Radiazione residui attivi e passivi Programma Annuale 2021 
3. Variazioni al Programma Annuale 2021; 
4. Adesione al Bando PON “Reti locali, cablate e wireless nelle scuole”- Avviso Pubblico del 

20/07/2021 n. 20480; 
5. Affidamento sottosoglia Decreto Semplificazioni: D.L. 77/2021 art. 51, comma 1 -PON “Reti 

locali, cablate e wireless nelle scuole”- Avviso Pubblico del 20/07/2021 n. 20480 ; 
6. Griglie per selezione Esperti Interni ed Esterni PON “Apprendimento e socialità”; 
7. Approvazione aggiornamento PTOF 2019/2022; 
8. Approvazione PTOF 2022/2025; 
9. Approvazione regolamento accesso esperti esterni; 
10. Approvazione  Protocollo Progetti Ponte e Accordi di Rete per orientamento alunni BES; 
11. Individuazione nominativo docente per Comitato di Valutazione; 
12. Chiusure pre-festive (24/12/2021-05/01/2022 e tutti i sabati del mese di luglio e agosto); 
13. Varie ed eventuali 

 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente  
Viene data lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato 
all’unanimità. 
Votanti 15. Voti favorevoli 14. Contrari 0. Astenuti 1 
 
2) Radiazione residui attivi e passivi Programma Annuale 2021 
 
Prende la parola la DSGA, sig. ra Schillaci Anna, per illustrare nel dettaglio le radiazioni 
dei residui attivi e passivi al Programma Annuale. 
Si procede alla votazione. Si approva all’unanimità. 
Votanti 15. Voti favorevoli 15. Contrari 0. Astenuti 0 
(delibera n. 46/15 del 3/12/2021) 
 
3) Variazioni al Programma Annuale 2021 
Viene data lettura delle variazioni al Programma annuale, distiguendo tra entrate 
deliberate dal Consiglio di Istituto e le entrate finalizzate. Tra le prime, la sig. Schillaci 
spiega che ci sono due entrate, di €45,00 e di € 137,50, dovute alla vendita di beni 
dismessi e messi all’asta o venduti a privati perché non inventariati. Tra le entrate 
finalizzate invece compaiono diversi fondi destinati alla realizzazione dei corsi su bandi 
PON. La voce “altri finanziamenti non vincolati dallo Stato” è destinata all’acquisto di 
dispositivi per la sanificazione e per gli esami di Stato. La DS precisa inoltre che la cifra 
di € 500,00 donata dall’AVIS servirà all’acquisto di arredi per la scuola dell’infanzia. 
Si procede quindi alla votazione. 
Votanti 15. Voti favorevoli 15. Contrari 0. Astenuti 0 
(delibera n. 47/15 del 3/12/2021) 
 
4) Adesione al Bando PON “Reti locali, cablate e wireless nelle scuole”- Avviso 
Pubblico del 20/07/2021 n. 20480 



Si chiede al Consiglio di Istituto di deliberare per l’adesione al Bando Pon “Reti cablate 
e wireless nelle scuole” per il quale lo Stato ha stanziato un contributo di € 56.287, 44 
e che prevede l’adeguamento della nostra rete alle esigenze della scuola. 
Si delibera all’unanimità. 
Votanti 15. Voti favorevoli 15. Contrari 0. Astenuti 0 
(delibera n. 48/15 del 3/12/2021) 
 
5) Affidamento sottosoglia Decreto Semplificazioni: D.L. 77/2021 art. 51, 
comma 1 -PON “Reti locali, cablate e wireless nelle scuole”- Avviso Pubblico 
del 20/07/2021 n. 20480 
Prende la parola la DSGA, la quale illustra che, secondo il D.L. 77-Decreto 
semplificazioni- la soglia per l’affidamento diretto è stata elevata da €40.000 a € 
139.000. Pertanto l’acquisto delle forniture e delle strumentazioni per questo PON si 
può fare senza chiedere la valutazione di preventivi, che diventerebbe abbastanza 
difficile e lunga perché si richiede un sopralluogo e una valutazione della nostra 
situazione.  
La convenzione a livello nazionale è stata vinta da Vodafone, tuttavia il nostro Istituto 
ha chiesto un sopralluogo e un preventivo anche alla ditta che già si occupa del nostro 
server e della nostra rete. Una ditta locale è sicuramente più disponibile se le cose non 
funzionassero, ma è dovere della Scuola passare prima da CONSIP. 
Interviene il sig. Consoli, il quale, pur dichiarandosi in accordo sulla scelta di una ditta 
locale, mette in evidenza la probabilità che la Vodafone faccia un’offerta molto più 
bassa. La Ds precisa che sicuramente la Vodafone subappalterà a qualche ditta più 
piccola e quindi si compareranno i preventivi di un paio di aziende. 
Chiede inoltre fino a quando sarà valido l’innalzamento della soglia per l’affidamento 
diretto. La DSGA risponde che sarà valido fino a giugno 2023, ma che il Consiglio di 
Istituto viene comunque interpellato per qualsiasi spesa superiore a €10.000. 
Si procede alla votazione. 
Votanti 15. Voti favorevoli 15. Contrari 0. Astenuti 0 
(delibera n. 49/15 del 3/12/2021) 
 
6) Griglie per selezione Esperti Interni ed Esterni PON “Apprendimento e 
socialità”; 
La sig.ra Schillaci spiega che per la realizzazione dei corsi PON è necessario 
documentare tutto. Pertanto si chiede al Consiglio di Istituto di deliberare per 
l’approvazione delle griglie di valutazione che sono state utilizzate per reperire docenti 
interni per i ruoli di esperto e tutor e per reperire un docente esterno esperto 
madrelingua inglese. 
Si procede alla votazione. 
Votanti 15. Voti favorevoli 15. Contrari 0. Astenuti 0 
(delibera n. 50/15 del 3/12/2021) 
 
7) Approvazione aggiornamento PTOF 2019/2022; 
8) Approvazione PTOF 2022/2025; 
Prende la parola la DS che dà lettura del PTOF 2019/22 nel quale sono stati inseriti i 
progetti che sono stati attuati e dal quale è stata eliminata la dicitura di “istituto 
potenziato”. 
Il PTOF 2022/25 è la progettualità del prossimo triennio e pertanto presenta i progetti 
peculiari del nostro Istituto, ovvero “SAREI” e INSIEME con TRASPORTO”. 
Si chiede al Consiglio di Istituto di votare per approvare entrambi i PTOF. 
Si procede alla votazione e vengono approvati all’unanimità 
Votanti 15. Voti favorevoli 15. Contrari 0. Astenuti 0 
(delibere n. 51 e 52/15 del 3/12/2021) 



9) Approvazione regolamento accesso esperti esterni; 
Si è pensato di regolamentare l’accesso degli esperti nelle varie classi che intervengono 
per osservare soprattutto le dinamiche relazionali su richiesta delle famiglie o dei vari 
docenti. Il collegio docenti ha già approvato questo regolamento, ma si rende necessaria 
l’approvazione del Consiglio di Istituto. 
Si procede alla votazione. 
Votanti 15. Voti favorevoli 15. Contrari 0. Astenuti 0 
(delibera n. 53/15 del 3/12/2021) 
 
10) Approvazione Protocollo Progetti Ponte e Accordi di Rete per orientamento 
alunni BES; 
La DS illustra successivamente il protocollo per i Progetti Ponte e gli accordi di rete con 
gli Istituti di secondo grado per l’orientamento degli alunni BES al fine di evitare la 
dispersione scolastica di questi alunni più fragili. 
Il protocollo viene approvato all’unanimità. 
Votanti 15. Voti favorevoli 15. Contrari 0. Astenuti 0 
(delibera n. 54/15 del 3/12/2021) 
 
11) Individuazione nominativo docente per Comitato di Valutazione; 
La Ds comunica che il Collegio docenti ha individuato nel maestro Fabio Paissoni il 
docente della scuola Primaria che potrebbe entrare a far parte del Comitato di 
Valutazione. 
Si chiede al Consiglio di Istituto di votare su questo punto all’odg. 
Votanti 15. Voti favorevoli 15. Contrari 0. Astenuti 0 
(delibera n. 55/15 del 3/12/2021) 
 
12) Chiusure pre-festive (24/12/2021-05/01/2022 e tutti i sabati del mese di 
luglio e agosto); 
Prende la parola la DSGA, la quale chiede l’approvazione delle seguenti chiusure 
prefestive: 

- 24 dicembre 
- 31 dicembre 
- 05 gennaio 
- 16 aprile 
- Tutti i sabati dei mesi di luglio e agosto 

Votanti 15. Voti favorevoli 15. Contrari 0. Astenuti 0 
(delibera n. 56/15 del 3/12/2021) 
 
13) Varie ed eventuali; 
La Ds comunica che dal giorno successivo partiranno gli open day per i diversi ordini di 
scuola. 
In accordo con la Comunità Montana è stato inaugurato il progetto DIGEDUCATI che 
avrà una sede distaccata anche a Tavernola e sarà coordinato dalla bibliotecaria. Tale 
progetto si propone come assistenza compiti una volta alla settimana ed è destinato 
principalmente alla Scuola Secondaria di Primo grado. 
L’istituto Cacciamatta ha donato €7000 per il progetto Canti e Danze Popolari che sarà 
rivolto ai bimbi della Primaria.  
La DS ricorda l’importanza di rispettare e far rispettare le regole anti covid.  
In merito al pre e post scuola per l’infanzia, la Ds ha raccolto l’interesse dei genitori di 
anticipare l’ingresso alle 7:30 e posticipare l’uscita alle 18:00. L’adesione dei genitori 
varrà tutto l’anno e comporterà ovviamente un pagamento per il servizio da 
corrispondere al Comune. Il servizio partirà solamente se c’è un congruo numero di 
interessati. 



Dalla primavera il parcheggio sarà a pagamento; è prevista una riduzione per il 
personale docente e non docente che non sarà comunque esentato da tale pagamento. 
 
  
Esauriti i punti all’ODG e non essendo 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 

 
 


