
CONSIGLIO D’ISTITUTO, VERBALE N. 9


Il giorno 27 maggio 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. Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2020. Delibera

3. Variazioni al programma annuale Esercizio Finanziario 2021. Delibera

4. Calendario scolastico a.s. 20/21: modifiche

5. Piano Estate 2021: “La scuola d’estate: un ponte per un nuovo inizio”; PON “Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializ-
zazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”


6. Comunicazioni del DS e del Presidente

7. Varie ed eventuali

Assenti: Del Pizzo

Presente la DSGA, dott.ssa De Chiara

Rappresentanti di classe presenti: Cusumano, Marras, Lotti


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

Delibera n. 27 

2. CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. DELIBERA 
Il DS illustra il documento in oggetto che viene approvato all’unanimità.

Delibera n. 28

3. VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021. DELIBERA 
La Dirigente illustra le variazioni al documento in oggetto; sottolinea che i fondi assegnati dal-
l’Amministrazione comunale erano destinati alla ripartenza, non all’ampliamento dell’offerta for-
mativa. Riguardo al PIOF comunica che non sono stati assegnati i fondi per beni di investimento 
relativi al progetto digitale della Scuola Secondaria. 

Il documento viene approvato all’unanimità.
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Delibera n. 29 

4. CALENDARIO SCOLASTICO 20/21: MODIFICHE 
La Dirigente presenta la situazione: nelle giornate di 7 e 8 giugno avremo un’altissima concentra-
zione di appuntamenti per la seconda dose di vaccino destinata a docenti e collaboratori. Si riba-
disce pertanto la necessità di chiudere l’ultimo giorno di scuola in fascia antimeridiana, in partico-
lare:

Scuola primaria: 8 giugno ore 12:00/12:15/12:30 a seconda della consueta fascia d’uscita

Scuola secondaria: 8 giugno ore 12:00

Scuole dell’Infanzia: 25 giugno ore 12:00 per gli alunni di 3 e 4 anni; ore 12:30 per gli alunni di 5 
anni 

Delibera n. 30 

5. PIANO ESTATE 2021: “La scuola d’estate: un ponte per un nuovo inizio”; PON “Realizza-

zione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e 
la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” 
La Preside illustra il Piano Estate progettato per l’Istituto: si svolgerà alla Primaria e sarà struttura-
to in dimensione prettamente laboratoriale su moduli che vedranno la partecipazione di tutti gli 
alunni iscritti. Tutti gli alunni dell’istituto (dai 5 anni alle classi seconde della Secondaria) verranno 
divisi in due gruppi, uno formato da classi prime, seconde, terze e una parte delle classi quarte; 
l’altro da classi quinte, prime e seconde della secondaria e il rimanente gruppo di classi quarte; a 
ciascuno dei due gruppi verranno assegnate due settimane di frequenza (14/18 giugno e 28 giu-
gno/2 luglio per i più grandi; 21/25 giugno e 5/9 luglio per i più piccoli). 

Agli alunni dell’Infanzia verrà data la possibilità di frequentare per le ultime due settimane, visto 
che termineranno la Scuola il 25 giugno e avrà la valenza di un “progetto raccordo” con la Prima-
ria.

La presenza degli educatori garantisce la frequenza di alcuni dei nostri alunni DVA per tutte e 
quattro le settimane, se le famiglie lo desiderano. Stessa possibilità verrà ovviamente offerta ai 
figli dei docenti che si rendono disponibili per garantire il progetto.

La Preside presenta i 6 laboratori previsti: 

- Sport

- Movimento in musica

- Parole in libertà

- Arte e creatività

- Robotica

- English drama.

Il Piano viene deliberato all’unanimità

Delibera n. 31 

6. COMUNICAZIONI DEL DS E DEL PRESIDENTE 



Sabato 29 maggio si terrà alla Primaria la prima sessione degli esami per le certificazioni Cam-
bridge. La partecipazione è stata numericamente superiore alle aspettative.

L’ultimo giorno di scuola vedrà un momento per un saluto particolare da parte delle classi che 
chiudono il ciclo.

Per quanto riguarda la situazione della pandemia e il suo riflesso sulla frequenza scolastica, al 
momento ATS ipotizza la ripartenza con lo stesso scenario del corrente anno scolastico.


La seduta è tolta alle 19:15


        Il Presidente                                                                                                 La Segretaria

        Elena Cretti                                                                                         Maria Emilia Cremonesi


