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ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE  
RITA LEVI MONTALCINI 

 

CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 

 

VERBALE DI RIUNIONE  
del 25/10/2022 

 

 

 
Redatto da: Temporelli Sonia 

 
Tipo di riunione: CdI 

 
Data:25/10/2022 

 
Orario inizio seduta:18.30 

Orario fine seduta:20.00 

 
Verbale n: 20 
 

 
Presenti ad inizio seduta 
 
Dirigente Scolastico:  
Dott.ssa Margherita Serra 
 
Componente genitori:  
Allegri Luca 
Calanni Rindina Carmelo 
De Rosa Francesca 
Gazzarini Simona 
Leonardi Barbara 
Massobrio Laura 
Temporelli Sonia  
 
Componente docenti:  
Brambilla Massimo 
Cianca Giovanna 
Lanza Valentina 
Muzzi Francesca 
Rigoldi Elena 
Scarongella Antonia 
 
Componente ATA:   
Di Tullo Giuseppina 
 
 
 
Assistono:  
Caputo Ferdinando - DSGA 
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Il Consiglio di Istituto è convocato da remoto attraverso la piattaforma Meet, per la trattazione del seguente 
OdG:  
 

1) Approvazione verbale seduta precedente  
2) Nomina segretario verbalizzante; 
3) Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
4) Bando Triennale Distributori Automatici di bevande e snack: Delibera; 
5) Pre-festivi Personale A.T.A. – A.S. 2022/2023: Delibera; 
6) Assicurazione Alunni e Personale Scolastico; Delibera; 
7) Contributo Volontario – A.S. 2022/2023: Delibera; 
8) Programma Operativo Complementare (P.O.C.) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – Avviso pubblico prot. n. 33956 del 
18/05/2022: Delibera; 

9) Assunzione a bilancio Programma Operativo Complementare (P.O.C.) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – finanziato con FSE e FDR – Asse I 
– Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – Avviso 
pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022: Delibera; 

10) Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU – 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – Obiettivo Specifico 13.1 - Azione 13.1.5 – “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” - Avviso pubblico prot. n. 38007 del 
27/05/2022: Delibera; 

11) Assunzione a bilancio Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 
REACT EU – Asse V – Priorità d’investimento: 13i – Obiettivo Specifico 13.1 - Azione 13.1.5 
– “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” - Avviso pubblico prot. n. 38007 
del 27/05/2022: Delibera; 

12) Eventuali e varie 

 
 
 

Visto il numero legale la seduta ha inizio alle ore 18.40 
Risultano assenti le Docenti Masella, Lanza e Galbiati 
 

 

 

 
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.521 

approvata 

all’unanimità 
 

2. Nomina segretario 
verbalizzante 

 
Viene chiesto ai presenti di nominare un segretario per 
redarre il verbale della riunione. 
Si propone la Sig.ra Temporelli Sonia 
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3. Comunicazioni del 
Dirigente Scolastico 

 
Il DS si presenta al consiglio e propone a seguito del 
collegio docenti di apportare delle modifiche all’ODG, 
inserimento di deroga al regolamento d’istituto per uscite 
di più giorni alla scuola primaria e possibilità di attivare la 
didattica a domicilio per un’alunna della scuola 
dell’infanzia Don Milani. 
 
 

  

4. Modifica ODG: 
richiesta di deroga del 

regolamento di istituto per 
consentire uscite di più 

giorni alla scuola primaria, 
in particolare nell’ambito 

“Scuola Natura” 

 
Il DS propone di modificare l’ODG per inserire il punto : 
“richiesta di deroga del regolamento di istituto per 
consentire uscite di più giorni alla scuola primaria, in 
particolare nell’ambito “Scuola Natura”. 
 
La richiesta nasce dall’esigenza di poter consentire agli 
alunni delle classi 5 ( scuola primaria ) di poter partecipare 
ad uscite anche di più giorni. 
L’attuale regolamento in vigore con contempla tale 
possibilità, ritenuta però una valida esperienza per i 
ragazzi. 

Delibera n. 522 

( inserimento 

all’ODG ) 

 

Delibera n. 523 

(deroga al 

regolamento ) 

 

approvate 

all’unanimità 

. 

5. Modifica ODG: 
“richiesta di attivazione di 
didattica domiciliare per 
un’alunna della scuola 

dell’infanzia” 

 
Il DS propone la modifica dell’ODG per inserire il punto : 
“richiesta di attivazione di didattica domiciliare per 
un’alunna della scuola dell’infanzia”. 
 
Le docenti della scuola dell’infanzia hanno richiesto 
l’attivazione della didattica domiciliare per un ‘alunna che, 
per problemi fisici, non potrà frequentare per alcuni mesi 
( presumibilmente fino a gennaio 2023 ), le stesse si sono 
rese disponibili a questa attività. 
Nell’ambito della giornata scolastica attiveranno anche 
dei collegamenti online fra l’alunna e la sezione per la 
lettura di storie, per imparare canzoni o comunque per 
mantenere un contatto fra loro. 

 

Delibera n. 524 

( inserimento 

all’ODG ) 

 

Delibera n. 525 

( attivazione 

didattica 

domiciliare ) 

 

approvate 

all’unanimità 

 

6. Bando Triennale 
Distributori Automatici di 

bevande e snack: 
Delibera 

Il DSGA comunica che il bando precedente per 
l’istallazione di distributori automatici presso l’istituto è 
scaduto e che occorre indirre un bando per il prossimo 
triennio. 
La richiesta è di 2 tipologie di macchinette: una per 
l’erogazione di bevande calde e una per acqua e snack, 
si specifica che i cibi erogati dovranno avere 
caratteristiche che possano accontentare le varie diete. 
La sig.ra Leonardi chiede se potranno usufruirne anche 
gli studenti, il DS specifica che l’utilizzo è riservato al 
personare scolastico. 
 

Delibera n. 526 

approvata 

all’unanimità 
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7. Pre-festivi Personale  
A.T.A. – A.S. 2022/2023: 

Delibera 

Il DSGA chiede la possibilità di astensione dal lavoro per 
il personale ATA, con recupero, per i seguenti giorni 
prefestivi in cui le attività didattiche sono sospese : 
 

- 31 ottobre 2022 

- 9 dicembre 2022 

- 23 e 24 febbraio 2023 

- 7 aprile 2023 

- 24 aprile 2023 

- 14 agosto 2023 

 

Delibera n. 527 

approvata 

all’unanimità 
 

8. Assicurazione Alunni e 
Personale Scolastico; 

Delibera 

 
Il DSGA propone di affidare ad un broker la ricerca della 
miglior compagnia assicurativa per la copertura 
assiurativa del prossimo anno, per tale motivo accorre 
definire un importo procapite, in modo da attivare la 
ricerca e procedere all’individuazione della proposta 
migliore. 
Tutte le proposte  saranno poi sottoposte al prossimo 
consiglio per la valutazione e la scelta dell’offerta ritenuta 
più adeguata. 
Si specifica che tutte per attività presenti nel PTOF sono 
coperte dall’assicurazione. 
La sig.ra Temporelli chiede se le quote raccolte negli anni 
scorsi per l’assicurazione fossero sufficiente a garantire la 
copertura, si fa presente che la copertura è garantita 
anche se non tutte le quote sono pagate, ma che 
comunque non è stata necessaria integrazione con altri 
fondi. 
 
Dopo un confronto fra le parti si definisce l’importo 
procapite a 7€ come base per affidare la ricerca 
dell’assicurazione da parte di un broker.   

Delibera n. 528 

approvata 

all’unanimità 
 

9. Contributo Volontario – 
A.S. 2022/2023: Delibera 

 
Il DS propone che l’importo del CV non subisca variazioni 
rispetto al precendente anno scolastico, ovvero : 
 

- € 13 per alunno 

- € 38 per alunno solo per le classi ad indirizzo 
musicale ( tali fondi sono dedicati e necessari per 
accordatura strumenti e acquisto materiale 
specifico ) 

  
La richiesta sarà accompagnata da una dettagliata 
rendicontazione dell’uso di tale contributo per trasparenza 
nei confronti dei genitori e per invogliare una maggior 
partecipazione 
 
Il Presidente del Cdi chiede di avere evidenza della 
percentuale di partecipazione degli scorsi anni. 
 
Il totale richiesta ai genitori sarà cumulata alla quota 
dell’assicurazione ovvero € 20 o € 45. 
 
 
 

Delibera n. 529 

approvata 

all’unanimità 
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10. Programma Operativo 
Complementare (P.O.C.) 

“Per la scuola, 
competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 
2014-2020 – finanziato 

con FSE e FDR – Asse I 
– Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 
- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1 – Avviso pubblico 
prot. n. 33956 del 

18/05/2022: Delibera 

Il DS sottopone al consiglio l’approvazione alla 
partecipazione di 2 PON arrivati a fine anno scolastico e 
successivamente all’ultimo consiglio. 
 
PON nell’ambito del “Apprendimento e socialità” : 
potenziamento e recupero per alunni della scuola 
primaria e secondaria nelle competenze di italiano e 
matematica, tale attività sarà realizzata anche con 
laboratori trasversali da docenti della scuola in orario 
curricolare 
 
Si richiede delibera per la partecipazione al PON 
 
 

Delibera n. 530 

approvata 

all’unanimità 
 

11. Assunzione a bilancio 
Programma Operativo 

Complementare (P.O.C.) 
“Per la scuola, 

competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 

2014-2020 – finanziato 
con FSE e FDR – Asse I– 

Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 
- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1 – Avviso 
pubblico prot. n. 33956 

del 18/05/2022: Delibera 

 
Si richiede delibera per l’assunzione a bilancio del PON 
nell’ambito “Apprendimento e socialità “ 
 

Delibera n. 531 

approvata 

all’unanimità 
 

12. Programma Operativo 
Nazionale (P.O.N.) “Per la 

scuola, competenze e 
ambienti per 

l’apprendimento” 2014-
2020 – Fondo europeo di 

sviluppo regionale 
(FESR) – REACT EU –

Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – 

Obiettivo Specifico 13.1 - 
Azione 13.1.5 – “Ambienti 
didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia” - 
Avviso pubblico prot. n. 

38007 del 
27/05/2022: Delibera 

 
PON per la realizzazione alla scuola dell’infanzia di 
ambienti educativi innovativi, quali aule per psicomotricità 
o attività  informatiche o sensoriali. 
 
Si richiede delibera per la partecipazione al PON 
 

Delibera n. 532 

approvata 

all’unanimità 
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13. Assunzione a bilancio 
Programma Operativo 

Nazionale (P.O.N.) “Per la 
scuola, competenze e 

ambienti per 
l’apprendimento” 2014-

2020 – Fondo europeo di 
sviluppo regionale 

(FESR) –REACT EU – 
Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – 
Obiettivo Specifico 13.1 - 
Azione 13.1.5 – “Ambienti 
didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia” - 
Avviso pubblico prot. n. 

38007 
del 27/05/2022: Delibera 

 

 
Si richiede delibera per l’assunzione a bilancio del PON 
“ambienti innovativi per le scuole dell’infanzia” 
 

Delibera n. 533 

approvata 
all’unanimità 

 

14. Eventuali e varie 

 
Il DS comunica che la scuola si è aggiudicata dei fondi per 
il valore di circa 200K€ dal PNRR dello Stato, a fronte del 
quale la scuola dovrà presentare un progetto. 
Il Presidente del Cdi chiede se i muri abbattuti, per 
aumentare la capienza di alcune aule nel periodo 
emergenziale covid, saranno ripristinati, il DS risponde 
che la questione è in discussione con l’EL. Si pensa 
all’istallazione di pareti mobili per poter usufruire al meglio 
di tali spazi. 
La sig.ra Leonardi chiede aggiornamenti sull’ Aula Natura, 
il DS risponde che il progetto è al momento fermo ma che 
non è stato accantonato e che sarà ripreso in mano  e 
portato avanti. 
Ci sono stati, infatti, contatti con l’EL., nella persona 
dell’architetto Duca, per capire se portare avanti il 
progetto con i fondi del WWF ( realizzazione stagno ) o 
con quelli dell’amministrazione comunale che si è detta 
disposta ad assumersi i costi di progetti proposti dai 
docenti in questo ambito. 
Viene specificato che l’aula natura per il momento non è 
contemplata per la scuola dell’infanzia. 
La sig.ra Leonardi propone l’utilizzo di stickers per un 
approccio didattico alternativo ( es. linea dei numeri, 
tabelline, unità di misura ) o adibire aule della scuola con 
immagini per particolari attività didattiche, il DS valuterà la 
richiesta di fondi per la realizzazione ( es. dal comitato 
genitori ) 
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Data: 25/10/2022 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 
 
 
 
 
Firme  
 
Presidente: Laura Massobrio ________________________ 
 
 
D.S.: Prof.ssa Margherita Serra ________________________ 
 
 
Segretaria Sonia Temporelli: _______________________ 
 

 

 

 

 

 

 


