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ESTRATTO DEL VERBALE N.10 DELLA SEDUTA DEL 30 GIUGNO 2021 

Il giorno 30 giugno 2021, alle ore 18.00, in modalità videoconferenza attraverso piattaforma Google Meet, si 

riunisce il Consiglio d’Istituto per la discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2.  Attuazione del Programma annuale E.F. 2021 al 30 giugno e variazioni di bilancio 

3. Piano Annuale Inclusione 2020/2021 

4. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi  

5.  Proposta riduzione oraria SP/SSI 

6. Calendario scolastico 2021/2022 

7. Piano Scuola Estate 2021 

8. Organizzazione a. s. 2021/2022 e Protocollo di sicurezza 

9. Integrazioni al P.O.F. 2019-2022 

10. Varie ed eventuali.  

 
Presiede la seduta il presidente sig.ra Paravisi Sara. Si procede alla verifica delle presenze: 
 

 MEMBRI COMPONENTE PRESENZA 

1 Farina Eleonora Maria Dirigente scolastico presente 

2 Bertacchi Lorenza docente presente 

3 Belintende Isabella docente presente 

4 Brenna Isabella Maria docente presente 

5 Cesana Alessandro L.E. docente presente 

6 Colombo Natalia docente presente 

7 Francisci Chiara docente presente 

8 Serra Fabiana docente presente 

9 Vanossi Elisabetta docente presente 

10 Colombo Roberta ATA presente 

11 Cirillo Emma ATA presente 

12 Busti Silvia genitore presente 

13 Colombo Simona genitore presente 

14 Gaggion Elena genitore presente 

15 Grisoni Mascia genitore presente 

16 Leni Marta genitore presente 

17 Paravisi Sara genitore presente 

18 Tavecchio Valentina genitore presente 

19 Torriani Antonio genitore presente 
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È presente anche la D.S.G.A sig.ra Corbisiero Vincenza 

Accertata la presenza del numero legale, si apre la seduta. 

Punto 1 dell’O.d. g.: Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 

Del.  n. 63 Il Consiglio approva a maggioranza (1 astenuto) il verbale della seduta del 24.05.2021 

 

 

               Punto 2 dell’ O.d.g. : Attuazione del Programma annuale E.F. 2021 al 30 giugno e variazioni di bilancio 

            

 Del. n. 64 La DSGA presenta le proposte di variazioni al Programma annuale dell’esercizio 
finanziario 2021, a seguito dell’accertamento di nuove entrate nel periodo che va dal 
01/01/2021 al 30/06/2021. Si chiede al Consiglio l’approvazione alle variazioni di 
bilancio per un totale in entrata di € 69.535, 82. 
Il Consiglio approva. 

 

    Punto 3 dell’O.d.g.: Piano Annuale Inclusione 2020/2021 

 

Del. n. 65 L’ insegnante Colombo illustra brevemente il Piano Annuale per l’Inclusione, spiegando 
che tale documento riassume tutte le azioni messe in atto dalla scuola per promuovere 
equità ed inclusione degli alunni con disabilità o con disturbi evolutivi specifici, che 
rappresentano il 15% della popolazione scolastica. Tale documento, approvato dal GLI 
in data 17/06/2021 e deliberato in data odierna dal Collegio dei docenti, presenta 
anche gli obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno, oltre che 
tutti gli Enti coinvolti nella presa in carico degli studenti e i relativi scambi di 
comunicazione.  
Il Consiglio approva il PAI all’unanimità.   

 

       Punto 4 dell’O.d.g.: Criteri di assegnazione dei docenti alle classi   

 

Del. n. 66 La Dirigente chiede al Consiglio che l’assegnazione dei docenti alle classi avvenga sulla 

base dei criteri finora adottati che tengono conto della continuità sulla classe, della 

continuità nel plesso e della continuità sulle discipline per quanto riguarda la scuola 

primaria. Ricorda che, salvo comprovate esigenze relative alla sanificazione di 

particolari situazioni, tali criteri garantiscono una continuità didattica a favore degli 

alunni.  

Il Consiglio approva. 
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           Punto 5 dell’O.d.g : Proposta riduzione oraria SP/SSI 

 

Del. n. 67 La Dirigente propone per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 una riduzione oraria 

per le prime due settimane per entrambi gli ordini di scuola, con la possibilità di 

adattare tale proposta solo alla prima settimana, nel caso in cui si presentassero 

condizioni favorevoli, in termini di numeri adeguati di docenti, atti a garantire il 

regolare funzionamento del tempo scuola già dalla seconda settimana.  

Il Consiglio approva in via preventiva la riduzione oraria per le prime due settimane di 

scuola. 

 

          Punto 6 dell’O.d.g.: Calendario scolastico 2021/2022 

 

Del. n. 68 La Dirigente ricorda che nel calendario scolastico si ha la possibilità di integrare tre 

giorni di chiusura a discrezione del Consiglio d’Istituto che è chiamato a deliberare su 

proposta del Collegio Docenti. Analizzato il calendario scolastico, si propongono i 

seguenti giorni di chiusura: 

• 07-08/01/2022, in aggiunta alle vacanze di Natale 

• 20/04/2022, in aggiunta alle vacanze di Pasqua 

Il Consiglio approva.  

 

Punto 7 dell’O.d.g.: Piano Scuola Estate 2021 

 

 La Dirigente aggiorna il Consiglio su quanto progettato e realizzato in merito al Piano 

Scuola Estate 2021. 

Per quanto riguarda le attività del mese di giugno, ci si è rivolti alle realtà territoriali, 

formulando delle convenzioni con realtà esistenti. In questo modo si sono potute 

realizzare: 

• attività nella scuola primaria di Proserpio in convenzione con il Comune 

all’interno del programma del Centro Estivo comunale che ha visto una 

presenza di 40 bambini e 4 docenti del plesso; 

• attività nella scuola primaria di Pusiano dove, gli altri bambini iscritti, sono stati 

accolti da altri 4 docenti e suddivisi in tre gruppi.  

Le attività hanno avuto luogo dal 14 al 25 giugno, dalle 9.00 alle 11.00 a Proserpio per 

quattro giorni alla settimana e dalle 9.00 alle 12.00 a Pusiano per cinque giorni alla 

settimana. 

Sono stati presi contatti con l’oratorio di Eupilio che, accogliendo anche i bambini di 

Longone, ha avuto un’adesione di circa 150 iscritti; gli è stato fornito materiale di facile 

consumo per l’attivazione di diversi laboratori. Infine, alla Polisportiva di Longone, è 
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stata data in concessione la mensa da parte della scuola e la palestra da parte del 

comune. 

Per quanto riguarda la scuola secondaria, è stata chiesta la disponibilità agli esperti 

esterni che già collaborano con il nostro istituto, di progettare delle attività per le 

prime due settimane di luglio, mirate al recupero della socialità e dell’aggregazione. 

Tali iniziative riguarderanno l’ambito creativo-artistico e musicale, con attività anche di 

giocoleria ed espressività corporea; attività motorie che avranno come obiettivo la 

promozione di iniziative indirizzate al benessere psico-fisico e al miglioramento delle 

capacità motorie e del livello di collaborazione, aggregazione e socializzazione 

dell’alunno, attraverso esperienze significative quali la canoa, il tennis, l’orienteering e 

il Karate. 

Le attività si svolgeranno dal 5 al 16 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 

nella sede centrale di Pusiano. 

Per quanto riguarda infine la fase III, la Dirigente spiega che, avendo la scuola ricevuto 

un finanziamento di € 40.000 relativo al decreto n. 48 che mira al recupero del disagio 

e delle fragilità, durante l’estate bisognerà riattivare le procedure per avviare dei bandi 

interni (e casomai esterni) per il reclutamento di personale disposto ad attuare progetti 

di rinforzo degli apprendimenti. Per tale motivo verrà data precedenza agli alunni che, 

in sede di scrutinio, hanno rivelato particolari fragilità nell’acquisizione di qualche 

competenza. Dal momento però che tale finanziamento è utilizzabile entro il 

31/12/2021, sulla base delle adesioni si potranno attuare in itinere progetti inclusivi 

per tutti. 

 

Punto 8 dell’O.d.g.: Organizzazione a. s. 2021/2022 e Protocollo di sicurezza 

 

Del. n. 69 La Dirigente chiede al Consiglio di confermare il Protocollo di sicurezza e le modalità 

organizzative in essere per l’avvio del prossimo anno scolastico, fatte salve integrazioni o 

modifiche varie sulla base di nuove indicazioni da parte di ATS. In tal modo si garantisce una 

ripartenza tutelata da un protocollo esistente che può essere integrato in qualsiasi 

momento.  

Il Consiglio approva.  

 

Punto 9 dell’O.d.g.: Integrazioni al P.O.F. 2019-2022 

 

Del. n. 70 La Dirigente chiede l’integrazione nel P.O.F. 2019/2022 di tutte le misure deliberate 

nell’attuale sede di Consiglio. 

Il Consiglio approva. 

 

Punto 10 dell’O.d.g.: Varie ed eventuali 
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 La sig.ra Gaggion chiede la possibilità, per il prossimo anno scolastico, di prevedere 

un’apertura al pubblico da parte della segreteria a partire dalle ore 8.00, anche solo un 

giorno a settimana. La Dirigente risponde che si tenterà di trovare il modo di assecondare 

tale richiesta. 

 La Dirigente ringrazia i membri del Consiglio per la fattiva collaborazione in questo anno così 

particolare, rivolgendo un particolare ringraziamento alla componente genitori per aver 

fatto da raccordo con tutte le altre famiglie. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:00 

Il Segretario C.I.                                                                                                                              il Presidente C.I. 

f.to Isabella Belintende                                                                                                                f.to Sara Paravisi 

VISTO, per estratto copia conforme al registro dei verbali del Consiglio di Istituto. 

Pusiano, 30.06.2021 

F.to IL DIRETTORE S.G.A.                                                                                              F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

(Vincenza Corbisiero)                                                                                                            (Eleonora Maria Farina)                         

 

 

 

          

                                     

 
 
 
 

 


