
                                                        CONSIGLIO D’ISTITUTO, VERBALE N. 5


Il giorno 7 settembre 2020 alle ore 18:00, presso la scuola Primaria di P.zza Vistarini, 3 o in modalità webinar 
si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Piano scuola: modifiche al regolamento d’Istituto

3. Erogazione liberale e quota assicurativa

4. Comunicazioni del DS e del Presidente

5. Varie ed eventuali


Assenti: 0

La docente Monfrini partecipa in modalità webinar.


1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Non ci sono osservazioni. Il verbale viene approvato all’unanimità.

Delibera n. 14 

2. PIANO SCUOLA: MODIFICHE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO 
La sig.ra Zocchi chiede delucidazioni in merito alla necessità di presentare un certificato medico per il rientro 
dopo un’assenza: la preside risponde che mentre è sicuramente necessario all’Infanzia, non è chiaro se sia 
necessario alla Primaria e alla Secondaria.

Anche l’assemblea con l’elezione dei rappresentanti sarà fatta da remoto; comunicazioni più precise verranno 
date con la convocazione. 

Il documento viene approvato all’unanimità.

Delibera n. 15 

3. EROGAZIONE LIBERALE E QUOTA ASSICURATIVA 
La Dirigente comunica l’entità della quota assicurativa pari a euro 6,30. La Presidente propone pertanto di 
mantenere la stessa cifra indicativa come proposta di erogazione liberale; la preside precisa che  quest’anno 
sarà garantito anche ad ogni alunno della Scuola Primaria un iPad e che l’intervento del docente madrelingua 
sarà più corposo alla Scuola dell’Infanzia perché interverrà su 18 gruppi e non su 12 classi.  Si utilizzeranno 
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per compensare la spesa ulteriore, i fondi che lo scorso anno avrebbero dovuto sostenere il progetto di psi-
comotricità all’infanzia che non è stato fatto. Su richiesta della sig.ra Zocchi si mette a verbale quanto segue:

“A seguito dell’approvazione del contributo liberale per l’anno scolastico 2020/2021, i membri del Consiglio 
nelle persone di Stefania Zocchi, Ida De Angelis e Stefania Bacchetta manifestano l’importanza, in tema di 
comunicazione, di garantire quanto segue: 
• Specificare nell’informativa per le famiglie due singoli importi per definire in modo chiaro la quota relativa 

all’assicurazione (contributo obbligatorio) e la quota riferita al contributo liberale (quota volontaria). A so-
stegno della quota liberale si chiede che vengano dettagliati i progetti che la stessa sosterrà (es. madrelin-
gua) puntando sull’importanza, fermo restando il principio di volontarietà dell’adesione di tali progetti per il 
percorso formativo degli alunni. 

• Contributo liberale: ai fini di dare ulteriore visibilità alle famiglie dell’attenta analisi e dell’efficace program-
matici che determinano le decisioni sull’importo del contributo di quest’anno, si chiede di includere un 
aggiornamento sull’avanzo delle quote versate l’anno scorso e non corrisposte ai professionisti incaricati 
dei progetti causa chiusura della scuola per pandemia (es. psicomotricità per l’infanzia); tale avanzo con-
sente, come spiegato dalla Preside, di mantenere lo stesso importo di quota dello scorso anno nonostante 
la necessità di coprire maggiori costi per il progetto madrelingua determinati dall’aumento dei gruppi clas-
se di quest’anno. 

• L’esito negativo della valutazione avvenuta in sede di CDI della richiesta di prevedere sconti sulle quote 
per famiglie con due o più figli. 

• L’importanza di rivolgere ai soli genitori qualunque richiesta inerente il pagamento delle quote, evitando 
qualunque forma di coinvolgimento dei bambini.” 
In merito a quanto evidenziato si risponde che: 

• Nella circolare dello scorso anno relativa all’erogazione liberale sono già  dettagliati i progetti che l’eroga-
zione avrebbe sostenuto. Nelle circolari destinate alla Secondaria e all’Infanzia era inoltre chiara la distin-
zione tra quota destinata all’assicurazione e contributo liberale; la stessa distinzione non era altrettanto 
chiara nella circolare destinata alla scuola primaria per un errore di stesura. 

• La Preside condivide quanto espresso; non le risulta che si siano verificati episodi che hanno coinvolto gli 
alunni relativamente alle richieste di pagamento delle quote. Se ci fossero state e la scuola ne fosse venu-
ta a conoscenza, si sarebbe garantito un intervento. Comunque verrà data adeguata informazione ai do-
centi perché non si verifichi nulla del genere. 

Si delibera per l’a.s. 2020/2021 la medesima quota relativa ad assicurazione ed erogazione liberale: 45 euro 
per la Scuola dell’Infanzia; 55 per la Primaria: 65 per la Secondaria.

Si delibera all’unanimità

Delibera n. 16 
 
4. COMUNICAZIONI DEL DS E DEL PRESIDENTE 
In merito alla riapertura dei plessi viene chiesto che l’Ufficio tecnico fornisca attestazione dell’avvenuta manu-
tenzione dell’impianto di aerazione soprattutto per i plessi Umberto I e Primaria De Amicis. La Preside garan-
tisce che si inoltrerà la domanda immediatamente.




La seduta si chiude alle ore 20.00


                                                                                                                          La segretaria

                                                                                                                  Maria Emilia Cremonesi 


