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Verbale della riunione del Consiglio di Istituto N. 4 dell’a.s. 2019/2020 

 

Il giorno 30/04/2020, alle ore 18.00, in seduta virtuale con Google Meets, sotto la presidenza della sig.ra Arta 

Kekena, si è riunito il Consiglio di Istituto per procedere alla discussione del presente  

Ordine del Giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione Regolamento di Istituto; 

3. Variazioni al Programma Annuale 2020; 

4. Utilizzo fondi Didattica a Distanza; 

5. Rete medico competente; 

6. Iscrizioni anno scolastico 2020/2021; 

7. Comunicazioni della Dirigente Scolastica; 

8. Varie. 

 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Istituto: 

Componente Cognome e nome Presente 

G
E

N
IT

O
R

I 

1 CANIGLIA  Emanuela SI 
2 FIORENTINI Federica SI 
3 NARDINO  Massimiliano NO 
4 MAZZASETTE Chiara SI 
5 GHELLERO  Erika NO 
6 KEKENA Arta SI 
7 BOLZONELLO  Simona SI 
8 PERTILE  Giovanna SI 

D
O

C
E

N
T

I 

1 FENZI  Roberto SI 
2 BORTOLI  Silvia SI 
3 ANSELMO  Daniela SI 
4 PATANÈ  Adele SI 
5 BIANCHI  Sabina SI 
6 RENÒ  Giuseppina SI 
7 BUTTINO  Angelina SI 
8 PERIN  Beatrice SI 

ATA 1 MODI  Velia SI 
DIRIG. 1 MUSCOLINO  Patrizia SI 

TOTALE PRESENTI  16 su 18 

 

Partecipa alla seduta anche il DSGA Antonio Ciardo, su invito della Dirigente Scolastica. 

La riunione ha inizio alle ore 18.10, essendo presente il numero necessario dei partecipanti. 
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O.d.G.  punto 1 Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

a. Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità.  
 
 
 
 

Delibera n.24 a.s. 2019/2020 

Favorevoli 16 
Contrari 0 
Astenuti 0 

esito 
APPROVATA 

(unanimità) 

 

O.d.G.  punto 2 Approvazione Regolamento di Istituto 

a. Viene ampiamente discusso e leggermente modificato nella 
modulazione di alcune frasi il Regolamento di Istituto, di cui è 
stata precedentemente condivisa la bozza con i membri del 
Consiglio. 
Il prof. Fenzi integra con alcune note già approvate in Collegio 
Docenti, relative alla modalità di gestione di comportamenti non 
consoni di un alunno che impediscano il proseguimento della lezione in corso. 
La docente Perin richiede di specificare meglio i riferimenti ai tempi mensa, diversi nella primaria tra 
il tempo modulare e il tempo pieno. 
 

b. La Dirigente propone l’appendice del Regolamento riguardante la Didattica a distanza, che contiene 
le principali specifiche della didattica a distanza, e richiede che divenga parte integrante del 
regolamento. Sottolinea che in sede di Collegio Docenti si dovranno definire i criteri per la 
valutazione didattica degli alunni in regime di didattica a distanza. 

Delibera n.25 a.s. 2019/2020 

Favorevoli 16 
Contrari 0 
Astenuti 0 

esito 
APPROVATA 

(unanimità) 

 

O.d.G.  punto 3 Variazioni Programma Annuale 2020 

a. Il DSGA comunica le variazioni al programma annuale che 
vengono approvate all’unanimità. 
Le variazioni riguardano alcuni fondi entrati dal MIUR per il 
supporto della didattica a distanza: oltre all’ampliamento del parco 
hardware di istituto, i fondi consentono un ampliamento del 
personale e il potenziamento delle piattaforme digitali utilizzate 
per la DaD. 

 

Delibera n.26 a.s. 2019/2020 

Favorevoli 16 
Contrari 0 
Astenuti 0 

esito 
APPROVATA 

(unanimità) 

 

O.d.G.  punto 4 Utilizzo fondi Didattica a Distanza 

 
a. Oltre a quanto indicato al punto precedente, la Dirigente sottolinea che l’Istituto è arrivato decimo 

(su circa 340 partecipanti) alla candidatura PON Smart Class, relativo alla creazione di una nuova 
aula informatica, ed è quindi possibile coprire il costo dell’intera fornitura di macchine acquistate per 
il potenziamento (circa 22 macchine, per un totale di circa 13.000EUR). 
Le macchine utilizzabili per la didattica a distanza potranno essere poi raccolte ed usate per la 
didattica in presenza: si tratta di pc portatili di buone prestazioni e resistenza, da spostare in blocco 
con un apposito carrello, posizionabile in uno dei plessi della primaria. 

 

O.d.G.  punto 5 Rete medico competente 

 
a. La Dirigente informa il Consiglio che l’Istituto può aderire ad una 

rete che metterebbe a disposizione un medico competente per 
tutti i plessi. L’adesione è confermata all’unanimità. 

Delibera n.27 a.s. 2019/2020 

Favorevoli 16 
Contrari 0 
Astenuti 0 

esito 
APPROVATA 

(unanimità) 

 

O.d.G.  punto 6 Iscrizioni anno scolastico 2020/2021 
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a. La Dirigente comunica che ci sono state 110 iscrizioni alle 

primarie e 110 alla secondaria. Nel caso della secondaria, 
mancherebbero solo 4 o 5 iscrizioni per formare la sesta classe: 
la Dirigente notifica di aver già inoltrato la richiesta, ma che 
sarebbe possibile reiterarla anche in considerazione dell’attuale 
situazione sanitaria, in previsione del rientro a settembre. Il 
Consiglio autorizza all’unanimità la Dirigente a procedere. 
 

Delibera n.28 a.s. 2019/2020 

Favorevoli 16 
Contrari 0 
Astenuti 0 

esito 
APPROVATA 

(unanimità) 

 

O.d.G.  punto 7 Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

 
a. La Dirigente comunica che i tempi di chiusura del bilancio consuntivo sono slittati, quindi entro il 15 

maggio verrà concluso e mandato ai Revisori, per essere valutato ed entro il 30 giugno dovrà 
essere approvato dal Consiglio di Istituto. 

b. Il progetto Certo che ce la possiamo fare, in collaborazione con la rete e i servizi sociali del 
Comune, permette di definire la procedura per regolarizzare gli interventi necessari per i ragazzi in 
difficoltà nella didattica a distanza, attraverso gli educatori a disposizione. 

c. La Dirigente informa il Consiglio che ha effettuato un sopralluogo alla casa di Celestino, e che il 
luogo è stato ristrutturato molto bene; chiede di informare il Comitato Genitori di ritirare tutto il 
materiale lì in giacenza, per poter procedere con le pulizie straordinarie. 

d. La Dirigente vorrebbe che nella nomina della commissione per i concorsi Andrà tutto bene, Io resto 
a casa,… sia inserito anche qualche genitore. 

 

O.d.G.  punto 8 Varie 

a. I genitori richiedono informazioni relativamente alla restituzione delle quote già versate per gite e 
viaggi di istruzione. Il prof. Fenzi chiarisce che sono già in corso le procedure di rimborso per le cifre 
più significative e che si dà priorità alle classi terze (in uscita il prossimo anno). Altre cifre verranno 
progressivamente restituite o, in caso di piccoli importi, mantenute le somme a riporto sul prossimo 
anno. La stessa procedura verrà seguita per i corsi e i progetti curriculari. 

b. Per quanto riguarda invece corsi o progetti extracurriculari, i genitori dovranno richiedere il rimborso 
direttamente agli Enti erogatori. 

c. Le rette per la mensa scolastica già versate verranno rimborsate o riportate al prossimo anno, in 
base alle decisioni del Comune; per chi non avesse versato tutti gli importi, il Comune stesso 
consiglia di sospendere i versamenti. 

 

 

La seduta si conclude alle 20.30. 

 

Il Segretario 
Giovanna Pertile 

 Il Presidente 
Arta Kekena 

 

 

  

 


