
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 9

Il giorno 8 gennaio 2021, 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. Programma annuale 2021

4. 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, Ciuccio Angela, Furnari Angela Antonia, Orizio 

Roberto, Parlagreco Katia, Pederzini Andrea;

- componente docenti: Bifulco Concetta, Buzzi Carla, Cavaletti Maria Emilia, Compagnino Antonella,

Conte Oriana, Digiesi Teresa, Marogna Sara.

Risultano assenti: Cavallaro Agata, De Nicola Daniela, Mariani Elisa.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il verbale della seduta precedente, inviato ai membri del Consiglio via posta elettronica, viene approvato

all’unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente scolastico 

Prende la parola il Dirigente scolastico che informa che tutte le classi sono ripartite serenamente con l'avvio

del nuovo anno.

Il  Dirigente  segnala  che  per  consolidare  i  punti  del  POF il  bilancio  deve  potenziare  i  progetti  ritenuti

fondamentali, rispettare ed essere coerente con il  Piano dell'offerta formativa triennale.

3. Programma annuale 2021

Il Dirigente spiega il programma annuale, soffermandosi sulla lettura delle 16 schede di progetto per

l'esercizio finanziario 2021, leggendo la premessa normativa della legge 107/2015 e le priorità della

scuola. Il decreto legge 129/2018 ha modificato il funzionamento e le modalità di suddivisione del

bilancio in entrate e spese, suddivise ulteriormente in attività e progetti.



Il programma annuale viene suddiviso in punti principali come innovazione metodologica, dimensione

europea, benessere scolastico e potenziamento della didattica.

Per la dimensione europea dovrebbe partire il nuovo progetto Erasmus Street Art.

Per quanto riguarda il benessere scolastico verrà attivato il progetto legalità per le classi quinte e per le

medie.

Per quanto riguarda il potenziamento della didattica sono previsti corsi di formazione per il personale e

il recupero degli apprendimenti.

Tra gli obiettivi del 2020/2021 sono presenti anche eventuali uscite didattiche che saranno possibili

solo se permesse dalle normative in vigore per l'emergenza sanitaria.

Interviene quindi la DSGA Tancredi Rosaria che presenta nel dettaglio al Consiglio le entrate e le

uscite del Programma Annuale e sottolinea la possibilità che vi siano ancora alcune variazioni a seguito

dei progetti che si potranno attuare o meno.

DELIBERA N. 30: Il programma annuale 2021 viene approvato all’unanimità.

I criteri generali per l'attività negoziale del Dirigente scolastico e il limite di spesa di 10.000 euro per

l'acquisizione dei beni e servizi vengono approvati all'unanimità.

4. Varie ed eventuali 

Il Dirigente riferisce che purtroppo le serate dedicate all'orientamento online non hanno riscontrato

molta partecipazione da parte delle famiglie, interviene la docente Compagnino che segnala che sono

attivi il canale youtube in streaming e il sito del salone delle professioni che possono essere consultati

dagli studenti e dalle famiglie.

Sono  stati  finanziati  e  attivati  due  sportelli  d'ascolto  che  copriranno  le  esigenze  della  scuola

dell'infanzia, primaria e secondaria sia per i docenti, sia per gli alunni e per le famiglie.

Il Dirigente segnala che quest'anno sono stati notevoli gli investimenti economici a favore della scuola,

sia  per  il  personale  docente  e  non  docente,  la  conferma  dell'assistente  tecnico  per  tutto  l'anno

scolastico,  a  disposizione  anche  per  le  problematiche  riscontrate  dalle  famiglie  per  la  didattica  a

distanza, le spese per gli arredi, per il potenziamento della DAD e dei dispositivi tecnologici.

I  nuovi  docenti  arrivati  si  sono dimostrati  tutti  molto  competenti,  entusiasti  e  ben  disponibili  nei

confronti della scuola.

Sono stati acquistati 25 tablet per la scuola Anna Frank e altri aggiuntivi per gli altri istituti. A breve



verranno anche prenotati i premi scelti grazie ai buoni raccolti con le iniziative "Amici di Scuola"

Esselunga, "Coop per la scuola" e "Un click per la scuola" di Amazon.

Il Dirigente conferma l'importanza e la necessaria attenzione che le famiglie dovrebbero trasmettere ai

figli che affrontano la DAD.

Visti i numerosi interventi di piccola manutenzione da parte del fabbro e dell'idraulico, il Dirigente

vorrebbe  richiedere  il  rinnovo  del  finanziamento  del  fondo  manutenzione  all'Amministrazione

Comunale.

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.10.

Il segretario verbalizzante Il presidente del Consiglio d’Istituto

Katia Parlagreco   Maria Pia Comotti

_______________________                                                  _______________________
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