
Verbale del Consiglio d’Istituto del 22 gennaio 2021

Alle ore 17:38 ha inizio il consiglio d’istituto in modalità online sulla piattaforma Google meet, attraverso 
il link inoltrato https://meet.google.com/cce-ckdy-obg?hs=224

Sono presenti:

 La Dirigente, Silvana Andretta. 
 Gli insegnanti: Elisabetta Albesano, Patrizia Ollino, Francesca Maviglia e Dario Merlin.
 La Presidente del Consiglio d'Istituto, Pierina Alleri. 
 I genitori: Federica di Bonito, Valentina Forghieri, Pili Alessia.
 La DSGA, Valentina Toma.

Sono assenti giustificati

 Gli insegnanti:  Bellotto Valentina, Gambelli Erica, Salvagnini Valeria.

 I genitori: Accalai Caterina, Bonaudo Claudia, Stevanato Cinzia e Zannotti Alessia.

Svolge il ruolo si segretario la prof.ssa Albesano.

Si discute il seguente ordine del giorno:

- Presentazione e approvazione del Programma Annuale 2021.

Il Dirigente Scolastico chiede di aggiungere all’ odg i seguenti punti, precedentemente comunicati alla 
Giunta Esecutiva:

- Inserimenti scuola infanzia.
- Richiesta uso locali da parte del comune per pasto delle classi a tempo normale della scuola 

secondaria.

Punto 1 – Presentazione e approvazione del Programma Annuale 2021

Il Presidente passa la parola al DSGA che illustra il programma annuale e, successivamente, la relazione 
annuale. 

Programma annuale: insieme dotazioni finanziarie più economie di anni passati (avanzo definitivo al 31/12).

L’avanzo è dato da una parte vincolata dal MIUR e da una parte non vincolata.

Avanzo non vincolato: 87.088,61

Avanzo vincolato: 44.197,76

Dotazione 8/12 anno scolastico: 10.754 €

Previsione entrate famiglie: 3.800 €



Entrate per contributi comuni: sono da definire perciò non sono state messe a bilancio poiché molte attività
sono state temporaneamente sospese a causa dell’emergenza sanitaria. Inoltre, all’inizio dell’anno 
scolastico i comuni hanno garantito la presenza di educatori di supporto alla scuola dell’infanzia. 

Totale entrate: 145.820,37 € 

Si allega il programma annuale.

Relazione Annuale:

La DSGA  illustra la relazione annuale. Si sofferma in particolare sulle voci delle Entrate/Spese inserite nella 
relazione quali:

- gite;
- orientamento;
- PON in ambito scientifico e tecnologico;
- animatore digitale;
- sicurezza nei luoghi di lavoro;
- atelier creativo PON: chiuso e rendicontato (probabilmente sarà un residuo da radiare, dopo 

ulteriori verifiche);
- contributi volontari versati dai genitori nei vari plessi;
- progetto MASNÀ, coinvolge la cooperativa “Un sogno per tutti” e finanziato dalla compagnia San 

Paolo, rimangono 5.200€;
- rete HC, il Liceo Norberto Rosa è la scuola capofila e coordina le iniziative di informazione, 

aggiornamento e di supporto per alunni diversamente abili;
- formazione docenti e pagamento consulenti esterni;
- fondo di riserva: 10% dotazione ordinaria;
- Z01: aggregato in cui sono inserite le disponibilità finanziarie da programmare; degli 80 mila €,  40 

mila € sono residui attivi  e probabilmente dovranno essere radiati.

Si allega la relazione annuale.

Il punto 1 viene approvato all’unanimità.

Delibera n°2

Punto 2 - Inserimento alunni scuola dell’Infanzia

Sono pervenute, dopo i termini delle iscrizioni, delle richieste di inserimento di bambini aventi diritto a 
frequentare la scuola dell’Infanzia. Tali domande sono state messe da parte.

Attualmente la lista di attesa, stilata in accordo con le disposizioni legate all’emergenza Covid, risulta 
esaurita. Poiché il n° di bambini frequentanti si è ridotto (o perché qualcuno ha chiesto di mantenere il 
posto o perché si è ritirato), il Dirigente Scolastico e le fiduciarie della scuola dell’infanzia hanno valutato la 
possibilità di accogliere le nuove richieste, inserendo un bambino di 5 anni e successivamente altri alunni di 
4 anni, in base alla graduatoria che tiene conto dell’età e della residenza.

Si richiede di aggiungere al regolamento la possibilità di inserire nuovi iscritti, anche se la domanda è 
avvenuta dopo i termini, e di dare come priorità di inserimento l’età e la residenza nei comuni dell’ICS.

Il punto 2 viene approvato all’unanimità.



Delibera n° 3

Alle ore 18:40 la sig.ra Valentina Forghieri lascia la riunione. 

Punto 3 -Utilizzo aule della scuola secondaria per servizio mensa alunni TN

E’ pervenuta la richiesta del Comune di Condove di mettere a disposizione 2 aule per ospitare il pranzo dei 
ragazzi iscritti al tempo normale. Il Comune metterebbe a disposizione gli operatori per sanificare i locali e 
si accollerebbe i costi.

Le insegnanti della scuola secondaria evidenziano alcune difficoltà logistiche, derivanti dal rispetto della 
normativa anti covid e dall’attuale riduzione degli spazi a disposizione. Sarebbe utile conoscere quante 
famiglie richiedono il servizio.

I ragazzi del tempo prolungato consumano il pasto nella propria aula, quelli del TN, invece, dovrebbero 
mischiarsi e utilizzare delle aule poste al pian terreno, dove poi le classi rientrerebbero per le lezioni 
pomeridiane.

Dopo alcune considerazioni e valutazioni sugli spazi fruibili, il Consiglio d’Istituto propone l’utilizzo dell’aula 
di sostegno, al terzo piano, che può contenere, con il dovuto distanziamento, 20 persone. La concessione 
dell’aula sarà fino alla fine dell’a.s. 2020/2021.

I presenti concordano nel proporre l’utilizzo di questa aula con massimo 20 posti disponibili e  il comune 
provvederà alla gestione.

Approvazione del punto 3 rimandata a giovedì 28 ore 18:00

Delibera n° 4

Varie ed Eventuali.

Il Presidente comunica alla Preside le osservazioni pervenute dai genitori:

- a Caprie sembra non siano stati eletti i rappresentanti mensa dei genitori;
- richiesta di verificare i nominativi dei rappresentanti mensa inviati al comune  di Condove in quanto

è arrivata la comunicazione della mancata votazione rappresentante mensa nelle classi prime della 
scuola Bertacchi.

Il Dirigente Scolastico informa che il 14/12/2020 sono stati comunicati al Comune di 
Condove i nominativi dei rappresentanti mensa: 3 insegnanti e 10 genitori.

- il sito dell’Istituto continua a non essere aggiornato; 
il Dirigente Scolastico informa che, per ora, la parte aggiornata del sito riguarda le 
comunicazioni con le famiglie e le informazioni anti-covid.

Approvazione Delibere è rimandata a giovedì 28 ore 18:00

Delibera n° 5

La seduta si conclude alle ore 19:25

Il segretario Il Presidente

Albesano Elisabetta Alleri Pierina 



Integrazione del verbale del Consiglio d’Istituto del 22 gennaio 2021.

Alle ore 18:00 del giorno 28 gennaio 2021 si riuniscono i Consiglieri, in modalità online sulla piattaforma 
Google meet, attraverso il link inoltrato https://meet.google.com/exa-ocdt-jkc?hs=224.

Sono presenti: 

 La Presidente del Consiglio d'Istituto, Pierina Alleri. 
 La Dirigente, Silvana Andretta. 
 Gli insegnanti: Elisabetta Albesano, Patrizia Ollino, Francesca Maviglia, Dario Merlin e Valeria 

Salvagnini.
 I genitori: Federica di Bonito, Valentina Forghieri, Pili Alessia.

Il Presidente riassume brevemente il punto 3 dell’OdG della riunione precedente. E’ pervenuta una 
richiesta da parte del Comune di utilizzare dei locali della scuola secondaria per il servizio mensa per un 
gruppo di alunni TN. Il Consiglio concorda nel proporre l’utilizzo di un’aula del terzo piano dell’edificio, con  
20 posti disponibili e la gestione sarà a carico del Comune.

Il punto 3 viene approvato all’unanimità.

Delibera n° 4

Si approvano all’unanimità le delibere del presente verbale.

Delibera n° 5

La seduta si conclude alle ore 18:10.

l segretario Il Presidente

Albesano Elisabetta Alleri Pierina 

https://meet.google.com/exa-ocdt-jkc?hs=224

