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ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE  
RITA LEVI MONTALCINI 

 

CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 

 

VERBALE DI RIUNIONE  
del 24/11/2021 

 

 

   
Redatto da: Valentina Lanza 
 

 
Tipo di riunione: CdI 
 

 
Data:24/11/2021  
 

 
Orario inizio seduta: 17.35 
 

Orario fine seduta: 19.55 

 
Verbale n: 14 
 
 

 
Presenti ad inizio seduta:  
Dirigente Scolastico:  
Prof.ssa Mariacristina Costanzo 
 
Componente genitori:  
Allegri Luca 
Calanni Rindina 
Carmelo 
De Rosa Francesca 
Gazzarini Simona 
Leonardi Barbara 
Massobrio Laura 
Temporelli Sonia 

Componente docenti:  
Brambilla Massimo 
Cianca Giovanna 
Galbiati Daniela 
Lanza Valentina 
Masella Simona 
Muzzi Francesca 
Rigoldi Elena 
Scarongella Antonia 
 

Componente ATA:   
 
 
 
 

Assistono:  
Maria Daccò-vicaria 
Pasquale Tomeo- Dsga 
Assessore Domenico 
Acampora  
Lucia Letti-Presidente 
CG 
Prof.ssa Varisco- F.S. 
 
 
 
 

 

Il Consiglio di Istituto è convocato da remoto, attraverso la piattaforma Meet, per la trattazione del seguente 
OdG:  

1)  Approvazione verbale seduta precedente  
2)  Comunicazioni del Dirigente   
3) Adesione al PON REACT EU ‐ Avviso pubblico MI prot. n. 20480 del 20/07/2021 e al FESR 

REACT EU ‐ Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione   
4) Assunzione in bilancio dei PON  
5) Variazioni di bilancio e fondo economale per le minute spese  
6) Assicurazione e Contributo volontario   
7) Prefestivi personale ATA  
8) Individuazione del componente interno al Comitato di valutazione dei docenti ai sensi della 

L.107, art. 1 comma 129   
9) Progettualità a.s. 2021/2022: approvazione dei progetti e criteri per le fonti di finanziamento dei  

progetti a pagamento  
10) Adozione Piano Triennale dell’Offerta Formativa ‐ triennio 2022/25  
11) Costituzione Commissione per organizzazione del servizio educativo mensa classi (SEM) a 27 

ore   
12) Criteri di accoglienza iscrizioni classi prime e scuola dell’Infanzia   
13) Serate informative in vista delle iscrizioni a.s. 22/23  
14) WWF Aula Natura  
15) Protocollo d’Intesa tra Scuola ed Ente Locale per i servizi di post scuola Infanzia e pre/post 

scuola Primaria   
16) Donazione libri “Donne favolose” Associazione colorEsperanza (una copia per classe scuola  

primaria)  
17) Eventuali e varie  
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Visto il numero legale la seduta ha inizio alle ore 17.35   
Risulta assente il Sig. Sergio Avitabile 
Il Prof. Brambilla arriva alle ore 17.50 
La docente Giovanna Cianca entra alle ore 17.45 
Il Dsga esce alle ore 18.47 
In considerazione della presenza dell’assessore all’Educazione, vengono invertiti alcuni punti all’o.d.g. per 
dargli la possibilità di presenziare, considerati i suoi concomitanti impegni istituzionali. 

 

 

 

 

 
Argomenti all’ordine del 
giorno 

Discussione Esito Note 

1. Approvazione verbale 
seduta precedente 

Lettura e approvazione del verbale della seduta 

precedente  

All.1  

Delibera n.474  

approvata 

all’unanimità 
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2. Progettualità a.s. 
2021/2022: approvazione 
dei progetti e criteri per le 
fonti di finanziamento dei  

progetti a pagamento 

Il D.S. illustra la progettualità 2021-22 che, perseguendo 

le aree tematiche desunte dalle Competenze Chiave 

Europee, può essere così riassunta: 

• Progetti ed Iniziative dei docenti 

• Progetti con finanziamento dedicato 

• Progetto Digitalizzazione (School Innovation in 

Digital Communication) 

• Progetti dell’Autonomia 

• Progetti proposti dall’E.L. in continuità con gli 

anni precedenti e gratuiti per l’Istituto. 

La Dirigente scolastica specifica che, ad oggi, non è 

possibile quantificare le risorse finanziarie del PDS 

destinate al nostro istituto, non essendo stato ancora 

approvato in sede comunale. Le strade per la 

realizzazione dei progetti, qualora il budget non coprisse 

le cifre necessarie, possono essere duplici: ridurre la 

durata del progetto se questa scelta non ne infici la 

qualità e la natura, o ricorrere al contributo del CG. Il CG, 

nella figura del Presidente, Sig.ra Letti, si rende 

disponibile a cofinanziare o a finanziare la progettualità, 

qualora se ne presenti la necessità. 

Si procede alla presentazione della Progettualità gratuita 

per i tre ordini di scuola.                                                    

Il D.S. comunica che i docenti della scuola, relativamente 

alle classi terze della scuola secondaria e alle classi 

quinte della scuola primaria DM, realizzeranno un 

progetto in Atelier Digitale. Comunica, inoltre, la 

partecipazione dell’istituto al Bando Piano Digitale per la 

realizzazione di un campus in Mosè Bianchi.  

Interviene l’Assessore Acampora che illustra le linee 

guida dell’E.L. per il presente A.S. e precisa che l’E.L. 

negli stanziamenti per le scuole è riuscito, a grandi linee, 

a mantenere ciò che ha perseguito negli anni precedenti. 

Si procede a delibera per il finanziamento dei progetti, da 

parte del CG, qualora le risorse finanziarie a disposizione 

dell’istituto non siano tali da consentirne la realizzazione. 

Delibera n.475  

approvata 

all’unanimità 

Si anticipa 
il punto 9 
all’o.d.g. 



4 

 

3. Comunicazioni del 
Dirigente 

 
 

- Il D.S. comunica che la scuola, in questa prima 

fase dell’a.s., ha aggiornato il Protocollo Sicurezza e 

la documentazione Covid-19, tenendo conto delle 

nuove linee guida e perseguendo un lavoro di 

continuità con la documentazione già esistente.                                 

- L’Approvazione del Programma Annuale, 

documento predisposto annualmente dalla scuola, 

all’interno del quale vengono indicate tutte le 

operazioni finanziarie di entrata/uscita riferite al 

periodo di competenza, ha subito una proroga di 45 

giorni e quindi sarà oggetto di approvazione nella 

prossima seduta del CdI.                                                                 

- La scuola riprende l’attivazione dell’iniziativa a 

favore della Caritas, di raccolta del pane e della 

frutta nella giornata settimanale del giovedì. 

  

4. Adesione al PON 
REACT EU ‐ Avviso 

pubblico MI prot. n. 20480 
del 20/07/2021 e al FESR 

REACT EU ‐ Digital 
board: trasformazione 

digitale nella didattica e 
nell’organizzazione 

Il D.S. comunica che l’Istituto ha aderito al PON REACT 
EU ‐ Avviso pubblico MI prot. n. 20480 del 20/07/2021 e 

al FESR REACT EU ‐ con n.2 progetti:  
1) Potenziamento Banda Ultra Larga-Wireless con 

finanziamento acquisito di circa € 74.364,00 
2) Digitalizzazione Amministrativa con 

finanziamento acquisito di circa € 83.173,00 
 

Si procede ad acquisire due delibere di adesione, una 
per ogni progetto.   
 

Delibera n.476 

(potenziamento 

banda larga) 

approvata 

all’unanimità 

Delibera n.477 

(digitalizzazione) 

approvata 

all’unanimità 

 

5.Assunzione in bilancio 
dei PON 

A seguito di adesione ai Progetti PON per il 
Potenziamento Banda ultra-larga e Digitalizzazione, in 
riferimento all’avviso Avviso pubblico MI prot. n. 20480 
del 20/07/2021 e al FESR REACT EU, si procede 
all’assunzione in bilancio dei relativi finanziamenti con 
delibera da parte del CdI. 
 

Delibera n.478 

(assunzione in 

bilancio 

finanziamenti 

banda ultra 

larga) 

approvata 

all’unanimità 

Delibera n.479 

(assunzione in 

bilancio 

finanziamenti 

digitalizzazione) 
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6. Variazioni di bilancio e 
fondo economale per le 

minute spese 

Il Dsga illustra le variazioni di bilancio e propone, come 
per gli anni precedenti, un fondo economale per le 
minute spese pari a € 500,00. 
 
Si procede a n.2 delibere rispettivamente per le 
variazioni di bilancio e per il fondo economale. 
 
 
All.2 Decreto variazione cumulativo 
All.3 Variazione di bilancio 7 
All.4 Variazione di bilancio 7(1) 

Delibera n.480 

(variazioni di 

bilancio) 

approvata 

all’unanimità 

Delibera n.481 

(fondo 

economale 

minute spese) 

approvata 

all’unanimità  

 

 

7.Assicurazione e 
Contributo volontario   

Il D.S. comunica che, in continuità con gli anni 
precedenti, la quota assicurativa pro capite è pari a € 
7,00 che, con l’aggiunta della quota del contributo 
volontario risulta così distribuita: 

• € 20,00 primo figlio 

• €15,00 secondo figlio 

• € 10,00 terzo figlio 

• € 45,00 indirizzo musicale. 
Poiché la scadenza è fissata al 5 dicembre, dato che per 
motivi contabili è auspicabile evitare versamenti a 
ridosso della fine dell’anno solare, è stata fatta richiesta 
al Presidente del CdI di disseminare, in fase precedente 
alla presente seduta del CDI, l’informativa alle famiglie, 
per concedere alle stesse tempi più dilatati.                          
Si ringrazia il Presidente per la disponibilità e si procede 
ad acquisizione di delibera. 
 

Delibera n.482 

approvata 

all’unanimità 

 

8. Prefestivi personale 
ATA 

Il D.S. comunica le date prese in considerazione per i 
giorni prefestivi del personale ATA:  

• venerdì 24 dicembre 2021 

• venerdì 31 dicembre 2021 

• venerdì 7 gennaio 2022 

• venerdì 4 marzo 2022 

• venerdì 15 aprile 2022. 
 

Si procede ad acquisizione di delibera. 
 

Delibera n.483 

approvata 

all’unanimità 

 

9. Individuazione del 
componente interno al 
Comitato di valutazione 
dei docenti ai sensi della 
L.107, art. 1 comma 129 

Ai sensi della L.107, art.1 comma 129, si rende 

necessaria l’individuazione del terzo componente interno 

al Comitato di valutazione dei docenti, di competenza del 

CdI.                   Si rende disponibile a ricoprire tale ruolo 

la docente Maria Daccò, in un’ottica di continuità con 

l’incarico già ricoperto. 

Si procede a delibera in merito. 
 

Delibera n.484 

approvata 

all’unanimità 
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10. Adozione Piano 
Triennale dell’Offerta 
Formativa ‐ triennio 

2022/25 

Il D.S. invita la Prof.ssa Varisco, F.S. Continuità, 
Curricolo e Valutazione, ad illustrare il PTOF, documento 
costitutivo dell’identità culturale della scuola. La 
professoressa illustra il documento direttamente su 
piattaforma ministeriale, data l’impossibilità di scaricare il 
file se non previa delibera degli OOCC.  
 
Si procede a delibera. 
 

Delibera n.485  

approvata 

all’unanimità 

 

11. Costituzione 
Commissione per 
organizzazione del 

servizio educativo mensa 
classi (SEM) a 27 ore   

Il D.S. comunica che, avendo deliberato il Collegio dei 
docenti l’attivazione di una commissione organizzatrice 
per il servizio educativo mensa (SEM), per le classi a 27 
ore, questa sarà così composta: 

• Dirigente Scolastico 
Per la componente docente Mosè Bianchi: 

• Coordinatore di Plesso (Bertolini) 

• N.1 docente classi 27 ore (Ghidoni) 

• N.1 docente Commissione Orario (Pirrone) 

• N.1 docente classi 40 ore (De Maglie) 
Per la componente genitori Mosè Bianchi: 

• Presidente Consiglio d’Istituto (Sig.ra Massobrio) 

• N.1 genitore con figlio 27 ore con mensa (Sig.ra 
Letti) 

• N.1 genitore con figlio 27 ore no mensa (Sig.ra 
Bux) 

• N.1 genitore figlio 40 ore (Sig. Codazzi). 
 
Si procede a delibera per l’istituzione della suddetta 
commissione. 
 

Delibera n.486  

approvata 

all’unanimità 

 

12. Criteri di accoglienza 
iscrizioni classi prime e 

scuola dell’Infanzia   

Il D.S. propone che, relativamente ai criteri di 
accoglienza in relazione alle iscrizioni classi prime e 
scuola dell’infanzia per l’a.s. 2022/23, si vada in 
continuità con quelli dello scorso anno. Si precisa che, lo 
scorso anno, le procedure e i criteri sono stati condivisi 
con l’E.L.  
Si procede ad acquisizione di delibera per il documento 
in oggetto. 
 

Delibera n.487  

approvata 

all’unanimità 

 

13. Serate informative in 
vista delle iscrizioni a.s. 

22/23 

Le date per le serate informative in vista delle iscrizioni 
2022/23 sono le seguenti: 

• Scuola dell’Infanzia giovedì 16 dicembre ore 
18.00 

• Scuola Primaria Don Milani mercoledì 15 
dicembre ore 17.00 

• Scuola Primaria Mosè Bianchi lunedì 20 
dicembre ore 17.00 

• Scuola Secondaria martedì 14 dicembre ore 
18.00 
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14. WWF Aula Natura 

Il Dirigente Scolastico illustra l’iniziativa dell’Aula Natura 

promossa dal WWF e caldeggiata dall’Ente comunale, 

disposto a finanziare l’iniziativa. Comunica ai Consiglieri 

l’avvenuta manifestazione d’interesse, per la 

realizzazione della stessa, nel corso del Collegio dei 

Docenti del 23 novembre 2021 con delibera n.22 e 

l’istituzione di una Commissione che si occuperà della 

stesura di una proposta progettuale per la fattiva 

realizzazione della stessa. Una volta definita la 

progettualità, se ne valuterà la fattibilità e la proposta 

tornerà al Collegio dei docenti per una valutazione che 

tenga conto di una concreta idea progettuale. La 

manutenzione e la vigilanza saranno da definire con 

protocollo da strutturare con l’E.L.   

In questa sede si richiede al CdI di esprimersi a seguito 

della manifestazione espressa dal Collegio dei Docenti.                         

Si procede a delibera. 

Delibera n. 488 

Si approva 
all’unanimità con 

16 voti 
favorevoli, 0 
astenuti, 0 
contrari. 

 

 

15. Protocollo d’Intesa tra 
Scuola ed Ente Locale per 

i servizi di post scuola 
Infanzia e pre/post scuola 

Primaria   

La stesura del Protocollo d’Intesa tra Scuola ed Ente 

Locale per i servizi di post Scuola Infanzia e pre/post 

scuola Primaria è avvenuta a seguito di un lavoro alacre 

da parte dell’istituzione scolastica e di un dialogo inter 

istituzionale con l’E.L. per poter avviare il servizio in 

concomitanza con l’inizio della scuola. L’Assessore 

Acampora specifica che non è stato facile, per l’E.L., 

trovare le risorse per poter passare da classi con 29 

alunni per pre e post, a classi di 8 alunni, al fine di 

attuare tutte le procedure dettate dal periodo 

emergenziale; ciò ha portato all’impiego di n.32 educatori 

a fronte dei 12 precedenti. 

Si procede a delibera in merito al Protocollo d’Intesa.  

All.5 Protocollo Post Infanzia                                               

All.6 Protocollo Post Primaria                                             

All.7 Protocollo Prescuola 

Delibera n. 489 

approvata 

all’unanimità 

 

16. Donazione libri 
“Donne favolose” 

Associazione 
colorEsperanza (una 

copia per classe scuola  
primaria) 

L’Associazione ColorEsperanza ha realizzato un murales 
con alcune donne, definite Favolose per il contributo 
offerto alla società nel corso del loro percorso di vita. Il   
murales è stato lo spunto per la stesura di un libro, dal 
titolo “Donne Favolose”, che l’Associazione intende 
donare alla scuola primaria con una copia per classe. 
 
Si procede a delibera per l’acquisizione della donazione.  
 

 

Delibera n.490 

approvata 

all’unanimità 
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17. Eventuali e varie 

Il D.S. comunica che, tenuto conto sia dell’intenzionalità 
dell’istituto di divulgare le varie iniziative e i vari progetti 
che si attuano nel corso dell’anno, sia dei suggerimenti 
da parte del CG e del Presidente del CdI, è stato 
costituito il Gruppo Editoriale d’Istituto, di cui fanno parte 
7 docenti. 
Anche quest’anno si effettuerà la foto calendario ma 
esclusivamente per la Scuola dell’Infanzia; tale decisione 
tiene conto della possibilità di non utilizzo della 
mascherina da parte dei bambini più piccoli. 
I vari momenti di festa, per l’infanzia e la primaria, 
saranno realizzati a scuola, non alla presenza dei 
genitori, ma condivisi con le famiglie attraverso dei 
filmati. 
Per la Scuola dell’Infanzia, come ogni anno, sarà 
organizzato l’arrivo di Babbo Natale all’esterno e i 
bambini si affacceranno alle finestre.  
La ditta Elior organizzerà, come di consueto, il concorso 
mensa: per quest’anno la foto degli elaborati sarà inviata 
via mail; oltre al pasto speciale, il CG offre un buono 
spendibile in materiale didattico. Il concorso è rivolto alla 
Scuola Primaria e Secondaria. 
Il Concerto di Natale della Scuola Secondaria, strutturato 
in “Momenti Musicali“, si realizzerà presso la Chiesa San 
Giuseppe o presso l’Auditorium, a seguito di 
autorizzazione di utilizzo di quest’ultimo da parte 
dell’RSPP.  
La Sig.ra Leonardi chiede delucidazioni circa l’utilizzo dei 
30.000 euro destinati all’indirizzo musicale. Il 
Prof.Brambilla comunica che è stata stilata una lista  di 
attrezzature musicali che è stata condivisa con l’E.L.: 

• N.1 pianoforte a mezza coda; 

• N.1 pianoforte verticale; 

• N.1 clarinetto; 

• N.1 ottavino; 

• N.1 flauto traverso 

• Vari leggii e qualche strumento a percussione. 
A seguito della richiesta della Sig.ra Leonardi di prendere 
dei divisori in plexiglass per poter realizzare dei piccoli 
ensemble, il Prof.Brambilla, nell’augurarsi che il periodo 
pandemico termini al più presto, ritiene l’acquisto non 
necessario, tenuto conto che i divisori inficiano il suono 
orchestrale. 
 

 

 

Data: 24/11/2021 

 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 
 
 
 
 
Firme  
 
Presidente: Laura Massobrio ________________________ 
 
 
D.S.: Prof.ssa Mariacristina Costanzo ________________________ 
 
 
Segretaria: _______________________ 
 
 

 

 

 

 

 


