
CONSIGLIO D’ISTITUTO, VERBALE N. 8


Il giorno 8 febbraio 2021 alle ore 18:00 in modalità webinar sulla piattaforma zoom, si è svolta la 
seduta del Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno:


1. Approvazione verbale seduta precedente. Delibera

2. Approvazione programma annuale e.f. 2021. Delibera

3. Approvazione fondo economale e.f. 2021. Delibera

4. Iscrizioni a.s. 21/22

5. Comunicazioni del DS e del Presidente

6. Varie ed eventuali

Assenti: Torriani

Rappresentanti di classe presenti: Cusumano, Marras, Lotti


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

Delibera n.24 

2. APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021. DELIBERA 
La Dirigente dà lettura della valutazione positiva espressa dai revisori e del loro parere favorevole 
al documento in oggetto. Illustra il programma annuale del quale i membri del consiglio hanno già 
preso visione specificando che parte della somma pervenuta all’Istituto come erogazione liberale 
delle famiglie è stata utilizzata per coprire il progetto madrelingua in attesa dell’approvazione del 
PIOF da parte dell’Amministrazione comunale.

Non ci sono osservazioni. Il documento viene approvato all’unanimità.

Delibera n. 25

3. APPROVAZIONE FONDO ECONOMALE E.F. 2021. DELIBERA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Ungaret-
ti” !

Piazza Vistarini, 3 - 20066 MELZO (MI) !
Cod. Mecc. MIIC8E300X Codice Fiscale 83509350159 !

tel. 0295737310 fax 029551300 !
e-mail: miic8e300x@istruzione.it !

Posta Elettronica Certificata: miic8e300x@pec.istruzione.it 
Sito web: www.melzoscuole.edu.it 

Codice univoco per fatturazione elettronica: UFOB46
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La Dirigente spiega che si tratta del fondo per le minute spese già inserito nel Programma Annua-
le ma per il quale è richiesta una delibera a parte. Non ci sono osservazioni. Il documento viene 
approvato all’unanimità.

Delibera n. 26 

4. ISCRIZIONI A.S. 21/22 
La Dirigente presenta la situazione: la leva per il prossimo a.s. è oggettivamente bassa, 140 bam-
bini, 98 iscritti presso il nostro istituto.

Abbiamo avuto 114 richieste di iscrizione alla Primaria, ne abbiamo accolte 107, i 7 bambini 
esclusi non avevano mai iniziato un percorso da noi.; alla secondaria le richieste accolte sono 
101.


5. COMUNICAZIONI DEL DS E DEL PRESIDENTE 
I documenti di valutazione verranno resi visibili sul registro elettronico il 16 febbraio per la secon-
daria e il 22 per la primaria; in particolare il nuovo sistema di valutazione della primaria verrà pre-
sentato ai rappresentanti classe; a seguire si svolgeranno le assemblee di classe.

La Presidente Cretti chiede informazioni a proposito delle prove Invalsi: la Preside risponde che 
sono calendarizzate anche se molto dipenderà dalle decisioni del governo che sta formando in 
questi giorni. Sicuramente sarà un bel test anche per valutare quanto la DaD abbia inciso sugli 
apprendimenti.

La Preside  conclude auspicando una veloce approvazione del PIOF da parte degli organismi co-
munali competenti.


La seduta è tolta alle 18:45


        Il Presidente                                                                                                 La Segretaria

        Elena Cretti                                                                                         Maria Emilia Cremonesi


