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A.S 2021-2022 

Verbale n. 1 

Consiglio d’ Istituto  

 

Il Giorno 10/12/2021  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  Insediamento del nuovo Consiglio di Istituto (2021-2024) e Regolamento 

2  Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto;  

delibera di Approvazione n.1 del 10-12-2021 

3  Elezione del Vicepresidente del Consiglio di Istituto;  

delibera di Approvazione n.2 del 10-12-2021 

4 Designazione del Segretario del Consiglio di Istituto 

5 Elezione della Giunta Esecutiva; delibera di Approvazione n.3 del 10-12-2021 

6 Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

7 PTOF 2022-2025: delibera di approvazione n.4 del 10-12-2021 

8 Apertura straordinaria uffici di segreteria: delibera di approvazione n.5 del 10-12-2021 

9 Rettifica convenzione utilizzo della Palestra di Corteolona e Genzone: delibera di 

Approvazione n.6 del 10-12-2021 

10 Progetto STEM: delibera di approvazione n.7 del 10-12-2021 
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PRESENZE 

Sono presenti i sotto indicati consiglieri e la Dirigente Scolastica: 

Docenti Presente Assente Giustifica Progressivo 

assenze 

Cornaggia Sara  X X 1 

Fin Marta X    

Galli Maria Luisa X    

Gatti Maria Ester X    

Minuti Nadia X    

Tacchinardi Angelica X    

Tacchini Giuditta X    

Tarantola Miriam X    

 

 

 

Genitori Presente Assente Giustifica Progressivo 

assenze 

Ballini Verusca X    

Cremonesi Arianna  X X 1 

Della Noce Luca  X X 1 

Merri Federica  X X 1 

Pizzoni Gloria X    

Rossi Damiano X    

Salemi Alfonso X    

Tosca Elisabetta X    

 

 
  



VALIDITA’ DELLA SEDUTA 
Accertata la validità dell’adunanza (12/16) la Dirigente Scolastica dichiara aperta la seduta. 

Le votazioni verranno espresse attraverso i moduli di Google. 

 
ESAME DELL’ O.D.G. 

 
PUNTO 1: Insediamento del nuovo Consiglio di Istituto (2021-2024) e Regolamento 

La Dirigente Scolastica socializza  il Regolamento sulle Modalità di svolgimento in via telematica delle 

sedute degli organi collegiali dell’Istituzione Scolastica Seduta del CDI del 27.01.2021 (delibera n. 81) e il  

Regolamento d’ Istituto. 

 

La Dirigente Scolastica, illustra i ruoli e i principali  compiti del Presidente e dei Membri del Consiglio di 
Istituto. 
Il Consiglio d’Istituto delibera nel rispetto delle competenze proprie e degli altri organi collegiali operanti nella 
scuola. Le sue delibere sono atti definitivi impugnabili con il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o 
con ricorso straordinario al Consiglio di Stato. 
Il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive 
modificazioni) elabora e adotta gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento della scuola. 
– Approva il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa) 
– Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo 
– Adotta il Regolamento di Istituto 
– Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi 
didattici. 
– Delibera il calendario scolastico. 
– Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività 
ricreative con particolare interesse educativo. 
– Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di 
esperienze. 
– Delibera riguardo l’uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni. 
– Adotta le iniziative dirette all’educazione della salute. 
– Elegge la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA che svolge la funzione di 
segretario. 
 

 

PUNTO 2: Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto;  

delibera di Approvazione n.1 del 10-12-2021 

La Dirigente scolastica comunica che  è necessario nominare il  Presidente del Consiglio d’Istituto per il 
prossimo triennio.  
 Si procede alla votazione attraverso google moduli che decreta Presidente la Sig.ra Tosca Elisabetta. 
 

Il consiglio si esprime all’unanimità  

delibera n. 1 del 10-12-2021 

 

 

PUNTO 3: Elezione del Vicepresidente del Consiglio di Istituto;  

delibera di Approvazione n.2 del 10-12-2021 

La componente genitori del consiglio d’ Istituto propone come Vicepresidente il Sig. Salemi Alfonso. 

 

Il consiglio si esprime all’unanimità  

delibera n. 2 del 10-12-2021 

 

  



PUNTO 4: Designazione del Segretario del Consiglio di Istituto 

La Dirigente Scolastica propone di confermare la docente Tarantola Miriam che ha già ricoperto il ruolo di 

Segretaria nel precedente triennio. 

I membri del Consiglio esprimono parere favorevole. 

 

PUNTO 5: Elezione della Giunta Esecutiva; delibera di Approvazione n.3 del 10-12-2021 

La Dirigente scolastica comunica che è necessario nominare i membri della Giunta Esecutiva precisando 

che la D.S. e il DSGA ne fanno parte di diritto. 

Si procede alla votazione, attraverso Google moduli, che, visti i risultati: 

Tosca Elisabetta voti 11 

Salemi Alfonso voti 11 

Rossi Damiano voto 1 

Tarantola Miriam voti 11 

decreta membri della Giunta Esecutiva la  Sig.ra Tosca Elisabetta, il Sig. Salemi Alfonso, la docente 

Tarantola Miriam. 

delibera di Approvazione n.3 del 10-12-2021 

 

PUNTO 6: Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

La Dirigente Scolastica comunica: 

- E’ stato creato e condiviso con tutti gli alunni dell’ Istituto Comprensivo un calendario dell’ avvento 
multimediale. 
Il calendario contiene attività ludico-didattiche in previsione del Natale. 
 

- Come comunicato nella nota ministeriale 29452 del 30 Novembre 2021, le Iscrizione ai diversi ordini 
di scuola si svolgeranno dal 04 al 28 gennaio 2022. 
Sono state predisposte e pubblicate le circolari di istituto per tutti gli ordini di scuola a supporto delle 
famiglie. 
Tutte le scuole organizzeranno dei Virtual Open Day in streaming per i quali è stata predisposta una 
locandina degli eventi. 
 

- Durante lo scorso anno scolastico alcuni docenti dell’ istituto hanno partecipato al progetto Promehs. 
Un progetto che ha visto i docenti impegnati nella formazione e alcuni alunni coinvolti in attività di 
promozione alla salute mentale a scuola. 
Il progetto si è concluso in data 24 novembre 2021 con un evento streaming. 
 

- In data 14 Dicembre 2021 tutti i genitori, in particolar modo le famiglie degli alunni che frequentano 
le classi terze della scuola secondaria di I grado, sono inviati a partecipare all’ incontro streaming 
organizzato da Assolombarda. 
Il tema dell’incontro sarà “EDUCARE ALLA SCELTA”: il ruolo dei genitori nella scelta della scuola 
superiore. 

 
- In tutti i plessi si stanno organizzando delle iniziative natalizie, a breve verrà realizzata e pubblicata 

una locandina d’ Istituto. 
 

- In data 07 Dicembre 2021 è stato approvato dal Collegio dei Docenti il “Protocollo inserimenti 
infanzia”, un documento essenziale per favorire il percorso di ingresso degli alunni alle scuole dell’ 
infanzia del nostro istituto. 
 

- Le funzioni strumentali per la Valutazione e autovalutazione d’ Istituto hanno realizzato un report dei 
risultati INVALSI raggiunti dagli alunni del nostro Istituto. 
Tali risultati portano a una riflessione sulle criticità e permettono ai docenti di realizzare dei percorsi 
di recupero. 

  



 

 

PUNTO 7: PTOF 2022-2025: delibera di approvazione n.4 del 10-12-2021 

La Dirigente scolastica illustra il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
Il Ptof è un documento che viene redatto partendo dal RAV ( rapporto di autovalutazione d’ Istituto) che 
evidenzia le criticità e punti di forza dell’ azione didattica. 
Il PTOF 2022-2025 ha una valenza triennale ma può essere rimodulato e deve essere approvato ogni anno. 
Durante la stesura del PTOF si tengono in considerazione quattro aspetti fondamentali: 

- la scuola e il suo contesto 
- le scelte strategiche 
- l’ offerta formativa  
- l’ organizzazione. 

 
Si procede alla votazione.  
il consiglio si esprime all’unanimità 
delibera n.4 del 10-12-2021 
 

PUNTO 8: Apertura straordinaria uffici di segreteria: delibera di approvazione n.5 del 10-12-2021 

La Dirigente scolastica chiede l’approvazione di delibera per l’apertura straordinaria degli uffici di segreteria 
nelle giornate di sabato 15 e 22 gennaio 2022 dalle 9.00 alle 12.30 per dare sostegno alle famiglie nelle 
procedure d’ Iscrizione. 
 
Si procede alla votazione.  

il consiglio si esprime all’unanimità 

delibera n.5 del 10-12-2021 

 

 

PUNTO 9: Rettifica convenzione utilizzo della Palestra di Corteolona e Genzone: delibera di 

Approvazione n.6 del 10-12-2021 

Durante il Consiglio d’ Istituto del 29 settembre 2021 con la delibera n.108 si autorizzava la convenzione dell’ 
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. 
Oltre alle Associazioni Iene Volley 2.0 e Dream Volley, la società Union Calcio Pavese ha chiesto la 
concessione dei locali scolastici per lo svolgimento delle proprie attività (volley) in orario compatibile con le 
attività istituzionali della scuola. 
Si chiede di approvare la rettifica di convenzione per l’utilizzo della palestra. 
 
Si procede alla votazione.  

il consiglio si esprime all’unanimità 

delibera n.6 del 10-12-2021 

 

PUNTO 10: Progetto STEM: delibera di approvazione n.7 del 10-12-2021 

La Dirigente scolastica comunica che a Luglio 2020 è stato presentato un progetto Steam. 
Il nostro Istituto si è classificato tra le scuole che riceveranno euro 16.000 per l’ acquisto del materiale 
interattivo-didattico-digitale.  
Durante la procedura di presentazione del progetto non erano necessarie le delibere del Collegio Docenti e 
Consiglio d’ Istituto. 
Il progetto STEM, approvato nel CDU del 07 Dicembre 2021, verrà svolto dagli alunni dei tre ordini di scuola. 
Verranno acquistati strumenti di robotica, software e strumenti digitali per permettere a tutti gli alunni di 
svolgere il progetto. 
I docenti della scuola dell’ infanzia e quelli di ambito disciplinare scientifico-matematico seguiranno corsi di 
formazione tenuti dall’ Animatore Digitale. 
 

Si procede alla votazione.  

il consiglio si esprime all’unanimità 

delibera n.7 del 10-12-2021 

 



 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la Dirigente Scolastica dichiara tolta la seduta alle ore 19.30. 
 

FIRME 
 
Il segretario        Il Presidente 
 
Tarantola Miriam        Tosca Elisabetta 
 
 


