
                                                              

                                                        CONSIGLIO D’ISTITUTO, VERBALE N. 3


Il giorno 29 giugno 2020 alle ore 18:00, in modalità webinar si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il 
seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2019

3. Variazioni al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020

4. Comunicazioni del DS e del Presidente

5. Varie ed eventuali


Assenti giustificati: Sorrentino, Airoldi, Denti

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Non ci sono osservazioni. Viafora si astiene perché assente alla seduta precedente. Il verbale viene approvato 
all’unanimità.

Delibera n. 9 
2. CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 
La Preside ricorda che il Conto Consuntivo riassume Conto Finanziario e Conto del Patrimonio; quanto in og-
getto è già stato sottoposto all’attenzione dei revisori e approvato.

Su richiesta della sig.ra De Angelis, la DS risponde che laddove si cita la presenza di 220 tavoli e 220 monitor 
si fa riferimento nel primo caso all’acquisto di tavoli per la scuola Primaria (l’amministrazione comunale aveva 
acquistato per errore tavoli troppo bassi); nel secondo caso a materiale inventariato che fa parte del patrimo-
nio, portato in ammortamento. 

La sig.ra De Angelis chiede informazioni relative al riscatto degli iPad al termine del ciclo di studi: la preside 
risponde che le famiglie hanno la possibilità di riscattare i Device, il costo è determinato dal modello e dal 
conseguente valore di mercato. Quanto ricavato confluisce nel capitolo “Funzionamento didattico”.

La sig.ra De Angelis chiede che venga messa a verbale la sua perplessità relativa al numero delle classi quin-
te della scuola primaria, riportate come 4 nei dati strutturali ma organizzate come 3 gruppi di apprendimento: 
la Dirigente risponde che tale libertà organizzativa fa parte dell’autonomia didattica e organizzativa del Diri-
gente, come già più volte ribadito.

il Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2019 viene approvato all’unanimità

Delibera n. 10 
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 3. VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 
Non ci sono osservazioni. Le variazioni vengono approvate all’unanimità. 
Delibera n. 11 

4. COMUNICAZIONI DEL DS E DEL PRESIDENTE 
In riferimento alle linee guida relative alla prossima ripresa a settembre, la preside riferisce di essere in sinto-
nia con le linee metodologiche di fondo; il rispetto della distanza di sicurezza impone però una riorganizza-
zione degli spazi e delle modalità di lavoro improntate a flessibilità organizzativa. La Preside ribadisce la fer-
ma intenzione di riportare a scuola tutti gli studenti garantendo il tempo scuola usuale. E’ stato predisposto 
pertanto un piano per il rientro.

Scuola primaria: la percentuale di alunni “in esubero” è del 35%. Sono da prevedersi ingressi differenziati e 
scaglionati; le classi prime verranno collocate negli atelier, sufficientemente grandi per ospitare l’intero grup-
po classe;  per le altre classi è prevista una riorganizzazione in gruppi di 16 alunni max, per i quali si alterne-
ranno attività da svolgersi in classe ad attività di compresenza in spazi più ampi (auditorium, palestra). Si ipo-
tizza l’utilizzo di un iPad ad alunno dato in comodato d’uso, come alla Secondaria.

Il pasto verrà consumato in classe o comunque nello spazio di apprendimento della giornata; si garantirà a tal 
proposito una maggiore flessibilità verso le famiglie che desiderano portare i bambini a casa per pranzo.

Si sta ipotizzando la presenza di una tensostruttura nell’attuale parcheggio da utilizzare per l’attività motoria.

Scuola dell’Infanzia: delle due, Umberto I è la struttura che appare maggiormente “in sofferenza”, Cervi ha 
aule più grandi e l’utilizzo degli atri probabilmente non rende necessari ulteriori adeguamenti.

Non sarà possibile garantire il sonno ai bambini di tre anni. Per la mensa si prevedono due turni, per i 3 - 4 
anni e per i 5.

Scuola secondaria: è stato richiesto alla secondaria il rifacimento dei bagni e degli infissi soprattutto nell’ala 
dell’edificio che non è stata finora utilizzata.

Questa prima fase del piano per il rientro è già stata condivisa con l’Amministrazione. Sarà possibile procede-
re se l’amministrazione garantirà i fondi necessari e verrà assegnato un numero sufficiente di docenti. In que-
sto caso la Dirigente fissa il prossimo appuntamento per il prossimo settembre. Nel caso non fossero garanti-
te le due condizioni citate, sarà probabilmente necessario rivedersi a luglio per riflettere sul tempo scuola da 
poter proporre alle famiglie.


