
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 10 

 
Il giorno mercoledì 19 maggio 2021, alle ore 17.00, si riunisce in videoconferenza su 

Meet il Consiglio d’Istituto, 

per discutere il seguente OdG: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

2. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente scolastico  

3. Conto consuntivo e.f. 2020  

4. Adattamento calendario scolastico 2021/22  

5. Piano scuola Estate  

6. 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, Orizio Roberto, Parlagreco Katia, Pederzini Andrea;  

 

Componente docenti:  

Buzzi Carla, Compagnino Antonella, Conte Oriana, Digiesi Teresa, Marogna Sara. 

  

Risultano assenti: 

 Mariani Elisa, Furnari Angela Antonia, Bifulco Concetta, Cavaletti Maria Emilia. 

 

Lettura e 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  

 

La Sig.ra Comotti Maria Pia, esprimere il suo apprezzamento per il grosso contributo 

che tutti i docenti coinvolti, hanno dato per il “progetto orientamento”. L’apertura della 

scuola al territorio ha reso possibile la pubblicizzazione dell’ampio ventaglio di offerta 

formativa del nostro Istituto. 

La professoressa Compagnino , interviene riferendo che è stato impegnativo preparare 

il salone dell’orientamento on line , ma tutti i docenti sono soddisfatti dei risultati 

ottenuti e della partecipazione dei ragazzi. 

La Sig.ra Comotti Maria Pia riferisce che, per gli studenti della scuola secondaria, 3 h in 

presenza durante questo periodo sono state poche, forse sarebbe stato meglio 

potenziarle a 4. 

Il Dirigente Scolastico interviene sottolineando che quest’anno, rispetto allo scorso anno 

scolastico che ci ha trovato tutti più impreparati, è stato fatto un buon lavoro da parte 

dei docenti, nonostante ogni anno ci sia un cambio continuo delle insegnanti. 



Tutto questo è avvenuto anche grazie al supporto dell’Animatore digitale, figura 

fondamentale per quest’anno particolare, che   insieme all’Assistente tecnico, hanno 

risolto le difficoltà che si sono presentate durante la DAD e sulle piattaforme digitali, 

oltre a gestire il prestito dei PC alle famiglie in comodato d’uso. 

 

3. Conto consuntivo e.f. 2020  

 

Viene illustrato il conto consultivo; le entrate, le spese, la composizione dell’avanzo di 

amministrazione al 31/12/2020 , il prospetto di tutte le spese e gli acquisti dei beni di 

servizio, il Dirigente specifica che quest’anno sono stati stanziati dallo Stato notevoli 

contributi per l’acquisto di materiale d’arredo, per il potenziamento rete, tablet ma 

anche  per la sanificazione e la pulizia degli edifici. 

Anche l’associazione Amaltea ha contribuito all’acquisto di materiale multimediale. 

Purtroppo però alcuni progetti di arricchimento dell’offerta formativa non sono stati 

avviati a causa della pandemia COVID 19.  

Il Dirigente sottolinea che il nostro Istituto ha aderito al progetto Erasmus: ”Street art 

for inclusion” , l’arte come inclusione sociale con scuole di Barcellona e Strasburgo. Il 

Progetto, che coinvolge gli alunni di prima Media, andrà avanti fino al 2023, e il progetto 

“rete ALI” per la prevenzione e i  contrasto del “cyber bullismo”. 

Conclude sottolineando che tutto questo avviene anche per la scuola è riuscita a creare 

una buona collaborazione con le famiglie. 

Il punto 3 viene approvato all’unanimità. 

 

4. Adattamento calendario scolastico 2021/22  

 

Il Dirigente illustra l’adattamento del calendario scolastico con la sospensione delle 

attività didattiche nei giorni: 6 dicembre 2021 / 7 gennaio 2022 / 3 giugno 2022 

Il punto 4 viene approvato all’unanimità 

 

5. Piano scuola Estate  

 

Il Dirigente illustra il piano scuola estate che prevedi 3 fasi: 

durante il mese di giugno nel nostro Istituto si svolgeranno delle attività laboratoriali di 

recupero delle competenze per la scuola primaria della durata di circa due settimane. 

Nel mese di luglio si darà spazio alla socializzazione, con l’attivazione dei laboratori 

feriali organizzati dai centri estivi comunali e dagli oratori presenti sul territorio. 

A settembre gli studenti della scuola secondaria, parteciperanno a gruppi ad altri 

laboratori creati specificamente dagli insegnanti di italiano, matematica e inglese, 

l’adesione per la partecipazione sarà del tutto volontaria. 

la Sig.ra Comotti consiglia di allargare l’offerta del mese di giugno anche ai ragazzi della 

scuola secondaria, ma il Dirigente spiega che purtroppo i professori durante quel periodo 

sono impegnati con gli esami di stato. 

 

 

 

 



 

6. Varie ed eventuali  

 

Il Dirigente comunica che nel plesso “A.Frank” a breve cominceranno i lavori di 

ristrutturazione del seminterrato, nel plesso “C.Urbani” sarà attivato lo spazio educativo 

e un laboratorio informatico. 

Le insegnanti Marogna e Conte intervengono sul “progetto continuità” sottolineano 

l’importanza di un portfolio dell’alunno che lo accompagni durante il suo percorso 

scolastico. 

La Sig.ra Parlagreco chiede se fosse possibile far tinteggiare il cancello del plesso 

 “A. Casati” e se anche l’anno prossimo le classi entreranno in orari differenti e 

scaglionate. Il Dirigente si dice entusiasta dell’idea, visto lo stato di forte degrado del 

cancello della scuola, e ringrazia vivamente i genitori. Per quanto riguarda gli ingressi 

bisognerà aspettare le linee guida ministeriali a settembre. 

La Sig.ra Parlagreco suggerisce inoltre di bloccare la circolazione automobilistica nel 

piazzale della scuola Casati durante l’uscita degli alunni per evitare pericoli. Il Dirigente 

si impegna a riferire la richiesta al Comandante della Polizia urbana. 

Il Sig. Pederzini interviene per chiedere di sollecitare l’intervento del taglio erba nei 

giardini dei vari plessi.  

Il Dirigente comunica che si impegna a segnalare costantemente gli interventi di piccola 

e grande manutenzione al Comune. Purtroppo i tempi di esecuzione a volte sono troppo 

lunghi a causa di mancanza di personale nell’Ufficio tecnico del Comune. 

Il Dirigente comunica che quest’anno, in accordo con le altre istituzioni del territorio, le 

feste dei diplomi si svolgeranno nei giardini delle scuole seguendo le norme anti Covid. 

Per poter svolgere le feste dei diplomi nelle scuole dell’infanzia, viene approvata la 

richiesta di uscita anticipata alle ore 13.00 per il plesso “Andersen” il giorno 16 giugno, 

e per il plesso “De Amicis il giorno 18 giugno. 

Il sig. Casiraghi, pur riconoscendo lo straordinario sforzo compiuto da parte dell'Istituto, 

sottolinea che sarebbe stato opportuno cogliere l'occasione di un rallentamento della 

diffusione del virus, auspicandone la fine, per meglio attivare processi virtuosi utili a 

migliorare la didattica da remoto. Fa riferimento al fatto che molti alunni, in condizioni 

familiari fragili e/o frammentate, meritassero una maggiore attenzione 

formativa/educativa. La scuola deve essere un luogo "che non lasci indietro nessuno" 

tantomeno in una situazione pandemica che ne aumenta diseguaglianze e distanze. 

Auspica perciò un miglior sostegno formativo per tutto il corpo docente affinché si sia 

ancor più pronti ed attrezzati a meglio reagire a future, seppur non augurabili, 

temporanee sospensioni dell'attività didattica in presenza. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.30.  

Il segretario verbalizzante                          Il presidente del Consiglio d’Istituto        

      Oriana Conte                                                     Maria Pia Comotti 

_______________________                           _______________________ 


