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Verbale n.22- A.S 2021/2022 

 

Il Giorno 29/09/2021  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. 105 del 29-09-2021 

2  Comunicazione del Presidente - della Dirigente Scolastica 

3  Orario di funzionamento degli uffici di segreteria: delibera di  

Approvazione N. 106 del 29-09-2021 

4 Orario di funzionamento curricolare definitivo: delibera di approvazione 

 N. 107 del 29-09-2021 

5 Rinnovo convenzione per la concessione della Palestra Comunale di  

Corteolona e Genzone: delibera di approvazione N. 108 del 29-09-2021 

6 Convenzione per l’attivazione dei corsi LCCR ( Lingua Cultura e Civiltà  

Rumena) per l’a.s. 2021-2022: delibera di approvazione N. 109 del 29-09-2021 

 

PRESENZE 

Sono presenti i sotto indicati consiglieri e la Dirigente Scolastica: 

Docenti Presente Assente Giustifica Progressivo 

assenze 

Aglieri Barbara X   2 

Gatti Maria Ester X    

Granata Milena X   2 

Leccardi Mara  X X 3 

Minuti Nadia X    

Tacchinardi Angelica X    

Tacchini Giuditta X   3 

Tarantola Miriam X    
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Genitori Presente Assente Giustifica Progressivo 

assenze 

Aglieri Nadia X   3 

Bellani Graziella X   1 

Cobianchi Matteo X   3 

Davide Rossella X  X 3 

Gioncada Lara  X  2 

Maggi Luca X  X 2 

Malinverno Valeria X    

Tosca Elisabetta X  X 2 

 

Ata Presente Assente Giustifica Progressivo 

assenze 

 Panizzari Alba Rosa X   11 

 
 
VALIDITA’ DELLA SEDUTA 
 
Accertata la validità dell’adunanza (15/17) 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  7  Profilatura alunni in ambiente .edu  

Il Presidente e i Membri sono favorevoli alla variazione. 

Delibera di approvazione n. 110 del 29-09-2021 
 

ESAME DELL’ O.D.G. 

 
PUNTO 1: Approvazione verbale seduta precedente; delibera di approvazione N. 105 del 29-09-2021 

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

Il consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 105 del 29-09-2021 

 
PUNTO 2: comunicazione della Dirigente Scolastica 

La Dirigente Scolastica comunica  

 

 L’ organico e le assegnazioni dei docenti ai plessi di scuola dell’ Infanzia, scuola Primaria, scuola 

Secondaria. 

 Nei plessi di scuola secondaria verrà attivata la progettualità del Consiglio Comunale dei Ragazzi 

 Il nostro istituto ha aderito al progetto Legalità della Polizia di Stato e Ministero dell’ Istruzione, tutti gli 

alunni delle classi quarte della scuola primaria riceveranno un diario di classe. 

 Sono stati esaminati i risultati INVALSI che rivelano alcune criticità nelle discipline di Italiano –Inglese – 

Matematica sia tra gli alunni di scuola primaria che tra gli alunni di scuola secondaria. 



 Sono state pubblicate le date INVALSI

 

 Illustra le indicazioni operative per la redazione dei PEI per l’a.s.2021/2022. 

 Verranno acquisite le disponibilità dei docenti delle Scuola Secondaria per il Progetto Piano Estate -. 

 Verrà attuato il Progetto “Happy English” rivolto a tutti i bambini dell’ ultimo anno di scuola dell’ Infanzia 

 E’ pervenuta da parte dei docenti di musica della scuola Secondaria la richiesta di acquisto di strumenti 

musicali alternativi al flauto:  tastiera;  glockenspiel;  ukulele. 

 A breve verrà attivato il Servizio di mediazione culturale e facilitazione linguistica per gli alunni delle 

scuole primarie e secondaria 

 L’a.s. 2021/2022 si caratterizza, in termini di progettualità, per essere l’anno conclusivo del triennio 

2019-2022 e, come disposto dall’articolo 1, comma 12, della legge 107/2015, anche quello di 

predisposizione del PTOF relativo al triennio 2022-2025. Sono state fornite dal Ministero le prime 

indicazioni operative sia per l’aggiornamento annuale dei documenti strategici delle istituzioni 

scolastiche per il triennio in corso 2019-2022 sia per la predisposizione del PTOF 2022-2025. 

 

PUNTO 3: Orario di funzionamento degli uffici di segreteria: delibera di Approvazione N. 106 del 29-

09-2021 

Si chiede di approvare il seguente prospetto orario per gli uffici di segreteria 

PREFESTIVI CHIUSURA AL PUBBLICO 24/12/2021 – 31/12/2021 

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO ORDINARIO 11:00/13:00 – 15:00/16:00 

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO DURANTE 
LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

11:00/13:00 

EVENTUALI APERTURE STRAORDINARIE PER 
ISCRIZIONI A.S. 2021/2022   

11:00/13:00 

SABATI DI RECUPERO SC. SEC. I GRADO 
 

27/11/2021 – 18/12/2021 – 29/01/2022 – 
13/09/2021 – 04/06/2021 
11:00/13:00 

 

Si procede alla votazione.  

il consiglio si esprime all’unanimità  

delibera N. 106 del 29-09-2021 

 

PUNTO 4: Orario di funzionamento curricolare definitivo: delibera di approvazione  N. 107 del 29-09-

2021 

La Dirigente Scolastica illustra il calendario scolastico e l’orario curricolare relativo alle scuole dell’ Infanzia, 

Primaria e Secondaria di primo Grado  

si procede alla votazione.  

il consiglio si esprime all’unanimità 

delibera N. 107 del 29-09-2021 

 

 



PUNTO 5: Rinnovo convenzione per la concessione della Palestra Comunale di Corteolona e 

Genzone: delibera di approvazione N. 108 del 29-09-2021 

Vista la richiesta di rinnovo per utilizzo della Palestra Comunale di Corteolona e Genzone situata presso la 
Scuola secondaria di I grado di Corteolona da parte del Comune di Corteolona e Genzone. 
Considerato che le Associazioni Iene Volley 2.0 e Dream Volley hanno chiesto la  concessione dei locali 
scolastici per lo svolgimento delle proprie attività (volley) in orario compatibile con le attività istituzionali 
della scuola. 
Tenuto conto del Protocollo di Sicurezza anti contagio covid-19, parte del DVR (prot. N. 3093 del 
18.05.2020) e del conseguente Protocollo per la ripresa delle attività didattiche a.s. 2021-2022. 
La Dirigente Scolastica illustra la convenzione di concessione in uso temporaneo dei locali scolastici della 
palestra sita nella Scuola Secondaria di Corteolona e Genzone. 

si procede alla votazione. 

  

il consiglio si esprime all’unanimità 

delibera N. 108 del 29-09-2021 

 

PUNTO 6: Convenzione per l’attivazione dei corsi LCCR ( Lingua Cultura e Civiltà Rumena) per 

 l’a.s. 2021-2022: delibera di approvazione N. 109 del 29-09-2021 

La Dirigente Scolastica illustra la  c o n v e n z i o n e tra L’Istituto Comprensivo di Chignolo Po,  
e la Scuola dell’Infanzia di Corteolona e Genzone “Santa B. Capitanio” per l’attivazione dei corsi di Lingua, 
cultura e civiltà romena. 

 

si procede alla votazione.  

il consiglio si esprime all’unanimità 

delibera N. 109 del 29-09-2021 

 

PUNTO  7:  Profilatura alunni in ambiente .edu  

Come già avvenuto lo scorso anno scolastico, si chiede la delibera di approvazione per procedere alla 
profilatura degli alunni delle classi prime di scuola primaria e dei neo- arrivati dell’ Istituto Comprensivo. 

 

si procede alla votazione.  

il consiglio si esprime all’unanimità 

delibera n. 110 del 29-09-2021 

 

. 

 

 

 

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 
 
 


