
CONSIGLIO D’ISTITUTO, VERBALE N. 11


Il giorno 9 settembre 2021 alle ore 18:30 in modalità webinar sulla piattaforma zoom, si è svolta la 
seduta del Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno:


1. Surroga membro componente Docente-Consiglio d’Istituto.

2. Approvazione del verbale seduta precedente. Delibera

3. Protocollo d’istituto per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicu-

rezza per il contenimento della diffusione di Covid 19. Delibera

4. Erogazione liberale e quota assicurativa a.s. 21/22

5. Comunicazioni del DS e del Presidente

6. Varie ed eventuali

Assenti: De Angelis


1. SURROGA MEMBRI COMPONENTE GENITORI-CONSIGLIO D’ISTITUTO. 
La Dirigente comunica che il seguente membro della componente docenti, pro.ssa Luca Renata 
risulta decaduta dall’incarico; la sig.ra Garda Lorenza risulta essere la prima tra i non eletti ad 
accettare l’incarico e pertanto subentra come membro effettivo del Consiglio d’Istituto. 

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

Delibera n. 35

3. PROTOCOLLO D’ISTITUTO PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RI-
SPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI 
COVID 19. DELIBERA 
La Dirigente illustra il Piano predisposto che è molto simile a quello già messo in atto lo scorso 
anno e segue, per atto dovuto,  la normativa vigente. L’organizzazione rimane sostanzialmente 
invariata rispetto allo scorso anno per la Scuola Secondaria; all’Infanzia alcune sezioni sono tor-
nate intere grazie a numeri un po’ più bassi e alla presenza di spazi adeguati per accoglierle; alla 
Primaria le classi prime partono a gruppi, le classi seconde restano a classi, come lo scorso anno,  
le altre classi continuano con la stessa divisione a gruppi dell’anno scorso. Gli ingressi sono al 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Ungaretti” !
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

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


momento scaglionati come lo scorso anno. Con tutta probabilità sarà possibile anticipare la data 
di passaggio al tempo pieno per la scuola dell’infanzia, mentre serve ancora un  completamento 
degli organici per Primaria e Secondaria. E’  stata predisposta sul sito una pagina con la normati-
va aggiornata. Non ci sono osservazioni, il Piano viene approvato all’unanimità.

 Delibera n. 36 

4. EROGAZIONE LIBERALE E QUOTA ASSICURATIVA ANNO SCOLASTICO 21/22 
La Dirigente rappresenta al Consiglio e ai rappresentanti di classe presenti la grande fatica di rac-
cogliere la quota corrispondente a erogazione liberale e quota assicurativa lo scorso anno, specie 
alla Secondaria. Fa presente che la prima parte del progetto madrelingua conta essenzialmente 
sul contributo delle famiglie visto che i fondi da parte del Comune per quest’anno non sono anco-
ra arrivati mentre quelli dello scorso anno destinati all’acquisto di iPad non sono mai stati erogati. 
Unanime è il rammarico per il fatto che parte dell’utenza non abbia evidentemente colto il costo 
“vivo” di un’offerta formativa di questo livello. Viene proposta una quota identica a quella dello 
scorso anno, 45 euro per l’Infanzia, 55 per la Primaria, 65 per la Secondaria. Quanto proposto 
viene approvato all’unanimità.

Delibera n. 37 

5. COMUNICAZIONI DEL DS E DEL PRESIDENTE 
La Dirigente condivide con tutto il Consiglio il feedback positivo relativo ai risultati delle prove In-
valsi, ulteriore prova della corretta impostazione metodologico-didattica dell’istituto.


La seduta è tolta alle 19:15


        Il Presidente                                                                                                 La Segretaria

        Elena Cretti                                                                                         Maria Emilia Cremonesi


