
CONSIGLIO D’ISTITUTO, VERBALE N. 10


Il giorno 20 luglio 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. Surroga membri componente Genitori-Consiglio d’Istituto.

2. Approvazione del verbale seduta precedente. Delibera

3. Calendario scolastico 2021/2022. Delibera

4. Prefestivi 2021/2022. Delibera

5. Comunicazioni del DS e del Presidente

6. Varie ed eventuali

Assenti: Del Pizzo, Stanga, Corciulo, Bevacqua


Rappresentanti di classe presenti: Brioschi, Brena, Ebnet


1. SURROGA MEMBRI COMPONENTE GENITORI-CONSIGLIO D’ISTITUTO. 
La Dirigente comunica che i seguenti membri della componente genitori, sig.ra Zocchi Stefania 
e sig.ra Bacchetta Stefania risultano decaduti dall’incarico per perdita dei requisiti di eleggibili-
tà; la sig. Lotti Vanessa e la sig.ra Piezzo Francesca risultano essere le prime tra i non eletti ad 
accettare l’incarico e pertanto subentrano come membri effettivi del Consiglio d’Istituto. 

2. APPROVAZIONE DEL VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. DELIBERA 
Non ci sono osservazioni, il verbale viene approvato all’unanimità. 

Delibera n. 32

3. CALENDARIO SCOLASTICO 2021/2022. DELIBERA 
La Dirigente illustra la proposta di calendario scolastico. Precisa che sarà possibili deliberare mo-
difiche in corso d’anno e che lo scenario generale, al momento ancora non definito da alcun do-
cumento ufficiale, potrebbe subire modifiche rispetto all’a.s. 20/21 a seguito di normative nazio-
nali o regionali relative alle eventuali misure di contenimento della pandemia.

La Dirigente aggiunge che per la Scuola dell’Infanzia verranno con tutta probabilità attivati i servizi 
di pre e post scuola da parte dell’Amministrazione comunale. 


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Unga-
retti” !

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.istruzio-
ne.it 

Sito web: www.melzoscuole.edu.it 
Codice univoco per fatturazione elettronica: UFOB46

  

mailto:miic8e300x@istruzione.it
mailto:Certificata%252525252525252525252525253A%2525252525252525252525252520miic8e300x@pec.istruzione.it
http://www.melzoscuole.edu


Il calendario scolastico per ‘anno 21/22 viene approvato all’unanimità.

Delibera n. 33 

4. PREFESTIVI 21/22. DELIBERA 
La Dirigente presenta la proposta dei prefestivi da deliberare come giornate di chiusura delle 
scuole. Quanto proposto viene approvato all’unanimità.

Delibera n. 34 

5. COMUNICAZIONI DEL DS E DEL PRESIDENTE 
La Dirigente condivide con tutto il Consiglio il feedback unanimemente positivo relativo all’espe-
rienza del Summer Camp; grazie all’impegno di tutta la comunità dell’Istituto, docenti, segreteria, 
collaboratori e alla fiducia delle famiglie, il risultato è stato davvero sorprendente: partecipazione 
superiore alle aspettative, ottima riuscita dei laboratori proposti ed esperimento perfettamente 
riuscito come “raccordo” con la Scuola dell’Infanzia.


La seduta è tolta alle 18:45


        Il Presidente                                                                                                 La Segretaria

        Elena Cretti                                                                                         Maria Emilia Cremonesi


