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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N.8
Il giorno 17 dicembre 2020, alle ore 17.00, si riunisce in videoconferenza su Meet il Consiglio
d’Istituto, per discutere il seguente OdG:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente scolastico
3. Variazioni al programma annuale 2020
4. Centro sportivo scolastico
5. Varie ed eventuali
Sono presenti:
-

il Dirigente scolastico Dr Quagliarini Michele;

-

il presidente del Consglio d’Istituto Sig.ra Comotti Maria Pia;

-

la DSGA Sig.ra Tancredi Rosaria;

-

componente genitori: Casiraghi Matteo, Cavallaro Agata, De Nicola Daniela, Furnari
Angela Antonia, Orizio Roberto, Parlagreco Katia, Pederzini Andrea;

-

componente docenti: Buzzi Carla, Cavaletti Maria Emilia, Compagnino Antonella, Conte
Oriana, Digesi Teresa, Marogna Sara.

Risultano assenti: Bif ulco Concetta, Ciuccio Angela, Mariani Elisa.
1. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta precedente, inviato ai membri del Consiglio via posta e lettronica, viene
approvato all’unanimità.
2. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente scolastico
Prende la parola il Dirigente scolastico e rif erisce che in questo periodo natalizio, a causa della
pandemia, purtroppo si stanno perdendo molti bei momenti della comunità educante che è la
scuola. Si sta vivendo un anno particolare: l’incessante lavoro estivo in collaborazione con altri
Dirigenti scolastici e col Comune ha permesso l’avvio del nuovo anno scolastico, creando spazio
nelle aule. Grazie a questo lavoro la scuola non ha dovuto ridurre il tempo -scuola, noleggiare

aule, dividere le classi. La prima vittoria è stata quella di poter f are lezione in presenza. A inizio
anno si sono dovuti tranquillizzare molti genitori in merito alla nuova situazione di emergenza.
Bambini e ragazzi sono tornati volentieri a scuola. Il bilancio ad oggi è decisamente positivo,
nonostante alcune classi in quarantena e alcune settimane di DAD per le classi seconde e terze
della scuola Urbani.
Il Dirigente ringrazia in modo particolare l’animatore digitale che ha creato in tempo utile le
classi virtuali su classroom. Ciò ha permesso di svolgere la DAD in modo ef ficiente.
Viene segnalato l’arrivo nel nostro Istituto di molti docenti nuovi ed alla loro prima esperienza,
soprattutto alla Scuola Primaria. Qualche classe della Scuola Urbani è stata un po’ penalizzata
dal turnover di docenti. Nonostante ciò, chi è arrivato si è inserito positivamente ed ha portato
una ventata di entusiasmo.
Interviene poi la Sig.ra Comotti, Presidente del Consiglio d’Istituto, che ringrazia in modo
particolare i docenti per come è stato affrontato il periodo della DAD con le classi seconde e terze
della scuola Urbani. I piccoli problemi sono stati af f rontati molto bene e la gestione
dell’emergenza legata al covid-19 è molto positiva. Vengono poi chieste spiegazioni in merito
allo svolgimento degli Open Day, di cui molti genitori f anno richiesta.
Il Dirigente risponde che dal sito della scuola si accede a due siti, uno relativo all’Open Day della
Scuola Primaria ed uno relativo all’Open Day della scuola Secondaria di primo grado. I genitori
possono poi prenotarsi tramite un Modulo di Google alle serate di presentazione che si terranno
il 13 e il 14 gennaio 2021. Il Dirigente invita anche a promuovere le iscrizioni, soprattutto alla
Scuola Casati, che potrebbe perdere una sezione. Alla Scuola Urbani, invece, con buona
probabilità, si riuscirà a f are la 1^F.
Intervengono il Sig. Pederzini e la Sig.ra Parlagreco, portando la richiesta dell’allestimento di
una tettoia davanti all’ingresso secondario della Scuola Casati per proteggere gli alunni in caso
di pioggia. Il Sig. Pederzini riporta la segnalazione da parte di alcuni genitori in merito alla
mensa: qualità e quantità hanno creato disagi ad alcuni.
Il Dirigente risponde che per la tettoia si può sentire l’Architetto del Comune, in quanto f orse
sono disponibili dei f ondi. Per quanto riguarda la mensa, riporta il f atto che in Casati si svolgono
tre turni ed è stata f ormata una piccola Commissione mensa costituita da alcuni genitori e dalla
Dr Preatoni della Multiservizi per af frontare piccoli problemi.
3. Variazioni al programma annuale 2020
Prende la parola la DSGA, Sig.ra Rosaria Tancredi, per illustrare alcune variazioni al programma
annuale 2020, dovute all’arrivo di molti f ondi dal Comune e dal Ministero (circa 79.927 euro).
Si citano in modo particolare i f ondi ricevuti per il nuovo progetto Erasmus Street Art, dedicato
alle classi prime della scuola Urbani e guidato da alcune docenti di Arte, Tecnologia, Inglese e

Sostegno. Il Dirigente spiega che il Progetto coinvolge due scuole di Barcellona e una scuola di
Strasburgo e si concluderà a Strasburgo con l’installazione di f ormelle sulle pareti della Scuola e
con la visita al Parlamento Europeo. A causa della pandemia sarà richiesta una proroga del
Progetto.
Altri f inanziamenti verranno dedicati a 40 ore di supporto psicologico alle f amiglie a cura del
Gruppo Sinesis. Ne verrà data comunicazione appena il progetto verrà attivato.
Sono stati stanziati 11.000 euro per l’acquisto di nuovi pc, tablet, lim e proiettori.
Le docenti Buzzi, Marogna e la Sig.ra Parlagreco chiedono interventi di manutenzione nei plessi
Urbani e Frank (tapparelle, porte, f inestre…). La DSGA inf orma che proprio in questi giorni è
arrivato il f abbro a f are un sopralluogo.
DELIBERA: Le variazioni al programma annuale 2020 vengono deliberate all’unanimità.
4. Centro sportivo scolastico
Il Dirigente presenta la necessità di istituire una commissione f ormata dal Dirigente stesso e
dalle docenti di Educazione f isica della scuola Urbani, Prof.ssa Ballerini Chiara e Prof .ssa Delle
Donne Elisabetta. Tale commissione servirà per permettere lo svolgimento di gare provinciali,
regionali etc. e per gestire il calendario di tali gare. Il Dirigente spiega che al momento tali gare
sono sospese a causa delle misure preventive relative all’emergenza legata al covid-19, ma si
auspica che possano riprendere nella seconda parte dell’anno.
DELIBERA: Il Centro sportivo scolastico viene deliberato all’unanimità.
5. Varie ed eventuali: contributo volontario genitori
La DSGA ed il Dirigente intervengono per illustrare le tipologie di contributi volontari delle
f amiglie, indicati al n. 10 del 20/06/2019, che vengono proposti anche per il prossimo anno
scolastico:
-

25 euro (comprensivi di assicurazione) per il primo f iglio f requentante;

-

20 euro (comprensivi di assicurazione) per il secondo f iglio f requentante;

-

15 euro (comprensivi di assicurazione) per il terzo f iglio f requentante;

-

dal quarto f iglio in poi si prevede solo il pagamento dell’assicurazione;

-

10 euro una tantum da versare all’atto d’iscrizione (nuovi iscritti per ogni ciclo).

DELIBERA: Le tipologie di contributi volontari delle f amiglie (n.10 del 20/06/2019) vengono
deliberate all’unanimità.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.20.
Il segretario verbalizzante

Il presidente del Consiglio d’Istituto

_____________________

_____________________________

