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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VERBALE  N. __   DEL GIORNO   8/6/2020             ANNO SCOLASTICO    2019/20 

SEDE DELLA RIUNIONE COLLEGIALE:  PIATTAFORMA OFFICE 365 Applicazione TEAMS 

TIPO DI SEDUTA: ◻⌧ ORDINARIA           ◻STRAORDINARIA       ◻AGGIORNATA DAL____________ 

INIZIO RIUNIONE ORE  17,00                             TERMINE RIUNIONE ORE 19,00 

 

PARTECIPANTI PRESENZE 

Il Dirigente Scolastico     Prof.ssa Maria Elisa Giuntella x 

Il Presidente     Colli Claudio Assente 

I 
Consiglieri 

Component
e docenti 

Sarti Alessandra x 

Michetti Monica Maura Assente 

Francesconi Lucia x 

Sacchelli Brunella x 

Lucchesi Marzia x 

Lucchin Nadia x 

Nardini Maria x 

Dello Siesto Stefania x 

Component
e genitori 

Pardini Roberto x 

Priolo Gaetano x 

Cioni Paola x 

Vichi Katia Assente 

Cortopassi Sara x 

Lopardo Carmine x 

Baldini Renata x 

Component
e ATA 

Mariani Assunta x 

Angeli Fabiana x 

 



 

 

Presiede la riunione il genitore Lopardo Carmine, in sostituzione di Colli Claudio. 
 
Il Presidente, verificato il numero legale dei presenti, dichiara validamente costituita la 
riunione.  
 
Proposta di aggiunta di un punto all’ordine del giorno. 
 

ARGOMENTI DELLA RIUNIONE E DECISIONI: 
La Dirigente chiede di poter inserire un punto che riguarda la partecipazione a Reti di scopo e 
ambito, ma tale modifica dell’ordine del giorno deve essere approvata dal Consiglio. 
Punti salienti della discussione: 
Tutti i partecipanti sono d’accordo sulla proposta. 
 
Proposta in votazione Approvazione di aggiunta nuovo punto all’ODG 

Risultato della votazione: la proposta viene approvata con 16 voti favorevoli  
(Nardini e Lopardo approvano a voce) 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
1. Delibera calendario scolastico 2020 /2021. 

 

ARGOMENTI DELLA RIUNIONE E DECISIONI  
Punto all’ordine del giorno n. 1 -  La DS illustra la proposta di calendario scolastico 2020/21, 
già approvata dal Collegio Docenti. Nel  prossimo a.s. le lezioni inizieranno il 15 settembre  2020 
e termineranno il 10 Giugno 2021, ma abbiamo la possibilità recuperare quattro giorni. La DS 
propone le seguenti date: 
 
• Lunedì 2 Novembre 
• Lunedì 7 Dicembre 
• Lunedì 15 e martedì 16 Febbraio (Martedì grasso) 
 
La DS propone inoltre di aggiungere a queste date il Venerdì 12 Febbraio, da recuperare un 
sabato di Dicembre per organizzare l’Open Day dell’Istituto. 
 
Punti salienti della discussione: i membri si dimostrano disponibili all'approvazione 
 
Proposta in votazione: Delibera calendario scolastico 2020 /2021. 
 
Risultato della votazione e delibera:  approvazione con  16  voti favorevoli (Mariani e 
Nardini approvano a voce) 
DELIBERA N. 11-20 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
2. Modifica PTOF con integrazione rubriche di valutazione. 

 
ARGOMENTI DELLA RIUNIONE E DECISIONI  
Punto all’ordine del giorno n. 2-  La Ds illustra che il Collegio Docenti ha approvato nuove 
rubriche di valutazione che sono state integrate in seguito alla DAD, quindi devono essere inse-
rite nel PTOF.  
 

Punti salienti della discussione: 



 

 

 
Proposta in votazione: Il Consiglio d’Istituto è chiamato a deliberare sulla modifica del PTOF 

Risultato della votazione e delibera: approvazione a maggioranza  (Nardini, Mariani e 
Angeli Fabiana approvano a voce) 
DELIBERA N. 12-20 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
3 - Delibera concessione spazi esterni per attività ricreative del Comune e modalità 

     di fruizione 
 

ARGOMENTI DELLA RIUNIONE E DECISIONI  
Punto all’ordine del giorno n. 3 -  La DS riferisce che il vicesindaco ha chiesto l’utilizzo di spazi 
verdi di alcune scuole per attività ricreative che si svolgeranno nei mesi di Luglio e Agosto. 
 
Punti salienti della discussione: 
 I componenti del Consiglio si dimostrano disponibili nell’approvare la concessione ma vorreb-
bero chiedere all’amministrazione comunale  di illustrare dettagliatamente le condizioni della 
convenzione. La Ds propone di invitare al prossimo Consiglio d’Istituto  i rappresentanti 
dell’amministrazione per discutere insieme la convenzione. 
 
Proposta in votazione: Delibera concessione spazi esterni per attività ricreative del Comune e mo-

dalità  di fruizione 
 

Risultato della votazione e delibera: Approvazione con 16 voti favorevoli. (Nardini e 
Giuntella approvano a voce) 
DELIBERA N. 13-20 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
4 - Partecipazione a Rete di scopo o ambito per acquisto di beni e servizi condivisi al fine di 

ottimizzare l’efficienza e l’efficacia dei processi di acquisto 
 

ARGOMENTI DELLA RIUNIONE E DECISIONI  
Punto all’ordine del giorno n. 4 -  La DS riferisce che è possibile l’adesione a Reti di scopo, in 
vista di acquisti che saranno necessari nei prossimi mesi, al fine di abbattere i prezzi. 
 

Punti salienti della discussione: 
 
Proposta in votazione: Partecipazione a Rete di scopo o ambito per acquisto di beni e servizi con-

divisi al fine di ottimizzare l’efficienza e l’efficacia dei processi di acquisto 
 

Risultato della votazione e delibera: Approvazione a maggioranza. ( Angeli Fabiana ap-
prova voce) 
DELIBERA N. 14-20 
 
 
Varie ed eventuali. 
La DS comunica che ha ricevuto dalla Commissione Senza Zaino la richiesta di proporre anche 
alle famiglie dei bambini delle Scuole dell’Infanzia Senza Zaino, il pagamento di una quota per 
l’acquisto del materiale. 



 

 

La Ds propone però di iniziare dal prossimo anno scolastico e di informare i genitori al mo-
mento dell’iscrizione. 
 
La Ds illustra inoltre al Consiglio d’Istituto una proposta da valutare insieme e discutere per il 
prossimo anno scolastico: viene proposto di poter assegnare i contributi volontari versati dai 
genitori ai vari plessi, in percentuale ai bambini iscritti, ma tenendo conto delle esigenze di ogni 
plesso. Questo per permetter a tutti i plessi, anche a quelli più piccoli, di avere a disposizione le 
stesse possibilità degli altri. La Ds chiarisce che tutti i plessi del nostro istituto dovrebbero es-
sere messi nelle stesse condizioni e quindi nessuno rimanere penalizzato. 
L’insegnante Marzia Lucchesi riferisce che questa modalità era stata adottata dal nostro istituto 
per molti anni, ma sono emersi problemi da parte delle famiglie che chiedevano che i contributi 
potessero arrivare direttamente alla scuola frequentata dal figlio. 
La Ds dice che ci sarà massima trasparenza affinché le famiglie possano essere al corrente degli 
acquisti, e comunque sarà un argomento da decidere per il prossimo a.s. 
 
 
 
Alle ore 19,00  non essendovi altro da discutere o da deliberare, la seduta viene sciolta 

 

Per IL PRESIDENTE  

Lopardo Carmine                                                                                 

    IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
                                                                                                                                                                             
Lucia Francesconi 


