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Verbale n.19- A.S 2020/2021 

 

Il Giorno 31/05/2021  alle ore 18.00 , attraverso l’utilizzo della piattaforma di Google Meet  si è riunito il 

Consiglio d’Istituto in streaming per discutere il seguente Ordine del giorno: 

Numero Ordine 

1  Approvazione verbale seduta precedente; delibera di approvazione n. 94 del 31/05/2021 

2  Comunicazione del Presidente - della Dirigente Scolastica 

3   Adozione libri di testo a.s. 2021-2022- Tetti di spesa: delibera di approvazione n. 95 del  

 31/05/2021 

4 Piano Scuola Estate 2021: delibera di approvazione n. 96 del 31/05/2021 

5  Rimodulazione oraria scuola infanzia: delibera di approvazione n. 97 del 31/05/2021 
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PRESENZE 

Sono presenti i sotto indicati consiglieri e la Dirigente Scolastica: 

Docenti Presente Assente Giustifica Progressivo 

assenze 

Aglieri Barbara  X X 2 

Gatti Maria Ester X    

Granata Milena X   1 

Leccardi Mara X   1 

Minuti Nadia X    

Tacchinardi Angelica X    

Tacchini Giuditta X    

Tarantola Miriam X    

 

 

 

Genitori Presente Assente Giustifica Progressivo 

assenze 

Aglieri Nadia  X  2 

Bellani Graziella X    

Cobianchi Matteo X   3 

Davide Rossella X   2 

Gioncada Lara X   1 

Maggi Luca X   1 

Malinverno Valeria X    

Tosca Elisabetta X    

 

Ata Presente Assente Giustifica Progressivo 

assenze 

Panizzari Alba Rosa  X X 10 

 
  



VALIDITA’ DELLA SEDUTA 
Accertata la validità dell’adunanza (14/18) la Dirigente Scolastica e il Presidente dichiarano aperta la seduta 
ricordando che le  votazioni verranno espresse nella chat del meet. 

La Dirigente chiede al Presidente e ai membri del Consiglio di modificare L’ ordine del giorno aggiungendo il  

PUNTO 6 Concessione locali Scuola dell’ Infanzia Pieve Porto Morone  

Il Presidente e i Membri sono favorevoli alla variazione. 

Delibera di approvazione n. 98 del 31/05/2021 

 

 

 
ESAME DELL’ O.D.G. 

 
PUNTO 1: Approvazione verbale seduta precedente; delibera di approvazione n. 88 del 05/05/2021 

• La Dirigente Scolastica chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente. 
Si procede alla votazione.  

Il consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 94 del 31-05-2021 

 

PUNTO 2: Comunicazione della Dirigente Scolastica 

La Dirigente Scolastica comunica che 

 

- In riferimento alla nota DRLO 19 aprile 2021, n. 7732, tra gli istituti scolastici della Lombardia che hanno 

chiesto l’attivazione dei corsi di Lingua, Cultura e Civiltà Romena per l’a.s. 2021-2022 ci sono 5 plessi del 

nostro Istituto Comprensivo 

 

- l’Amministrazione Comunale di Corteolona e Genzone ha promosso una campagna di prevenzione 

nell’ambito della lotta contro l’emergenza pandemica da Covid-19. Nella giornata di venerdi 4 giugno 2021 

alle ore 12.00 presso i locali della Scuola Secondaria di I grado di Corteolona e Genzone saranno presenti 

degli operatori sanitari dell’Istituto San Giorgio per la somministrazione del test di cui all’oggetto. Il test è 

del tutto gratuito, su base volontaria e riservato agli alunni delle classi terze 

 

- ha inviato a tutti gli alunni una lettera di saluto finale  

 

- Gli alunni delle scuole primarie parteciperanno ad evento streaming in cui la Dirigente Scolastica leggerà il 

libro “Giordano del faro. 

 

- In data 03 giugno dalle ore 10.00 la Dirigente Scolastica e la Referente del progetto Leccardi >mara 

parteciperanno al convegno Life Skills Trainer 

 

- Tutti gli utenti dell’ Istituto Comprensivo di Chignolo Po dal 12 maggio all’ 8 giugno sono invitati a compilare 

il questionario di soddisfazione per la realizzazione del PTOF ( Piano Triennale dell’Offerta Formativa) per 

l’a.s. 2020-2021. 

 

- L’ Istituto Comprensivo presenterà domanda per il Bando per strumenti digitali per l’apprendimento delle 

STEM 

 

- Dal 1 luglio al 31 agosto l’ orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria sarà dalle 11.00 alle 13.00 

 

- Tutti i docenti della scuola primaria parteciperanno al corso di formazione sulla progettazione didattica . 

Alla luce del recente cambiamento normativo in materia di valutazione alla Scuola Primaria e del lavoro già 

svolto dal vostro istituto, si propone di proseguire nell’accompagnamento dei docenti nella progettazione 



di percorsi che vadano nella direzione di pratiche e strumenti valutativi coerenti con le Linee Guida. 

L’approccio metodologico del progetto formativo fa riferimento alla didattica laboratoriale e prevede una 

struttura in cinque incontri rivolti a circa 25 docenti. Il percorso formativo prevede tre momenti formativi a 

giugno al termine delle attività didattiche e due nel mese di settembre del nuovo anno scolastico al fine di 

indirizzarne l'avvio dal punto di vista di pianificazione progettuale. Il gruppo di formatori è selezionato e 

coordinato dall’Università di Milano Bicocca (supervisione scientifica Prof.ssa Elisabetta Nigris).  

 

- Di aver ricevuto il volantino d’invito che sponsorizza l’ educazione calcistica della Società Sportiva “La 

Rondine” di Belgioioso. 

 

 

PUNTO 3: Adozione libri di testo a.s. 2021-2022- Tetti di spesa: delibera di approvazione n. 95 del  

 31/05/2021 

La Dirigente Scolastica chiede l’ approvazione per l’ Adozione e il tetto di spesa (scuola secondaria) dei libri di 

testo per l’ A.S. 2021-2022 

Si procede alla votazione.  

Il consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 95 del 31-05-2021 

 

PUNTO 4: Piano Scuola Estate 2021: delibera di approvazione n. 96 del 31/05/2021 
Vista la disponibilità espressa dai docenti, 
vista la dimostrazione di interesse da parte delle famiglie dell’ Istituto, 
la Dirigente Scolastiche chiede l’ approvazione del Piano Scuola Estate 2021 che si strutturerà in due 
momenti: 
 14-18 giugno 2021 Progetto Ambientale – alunni Scuole Primarie 
06-10 settembre Progetto Recupero e Consolidamento delle discipline – alunni Scuole Secondarie 
Si procede alla votazione.  
Il consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 96 del 31-05-2021 

 

PUNTO 5: Rimodulazione oraria scuola infanzia: delibera di approvazione n. 97 del 31/05/2021 

Viene presentata la proposta di rimodulazione orario scolastico scuole dell'infanzia giorni 28 -29- 30 giugno. 

In tali date gli alunni frequenterebbero a orario ridotto (con mensa) dalle 8.30 alle 13.30. 

Si procede alla votazione.  

Il consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 97 del 31-05-2021 

 

PUNTO 6: Concessione locali Scuola dell’ Infanzia Pieve Porto Morone: delibera di apporvazione n.98 

del 31/05/2021 

Si chiede l’autorizzazione all’ utilizzo dei locali della scuola dell’ Infanzia di Pieve Porto Morone per effettuare il 

centro estivo comunale 

Si procede alla votazione.  

Il consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 98 del 31-05-2021 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la Dirigente Scolastica dichiara tolta la seduta alle ore 19.00. 
 
FIRME 
 
Il segretario      Il Presidente 
 
Tarantola Miriam     Malinverno Valeria 


