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Verbale n.23- A.S 2021/2022 

 

Il Giorno 10/11/2021  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. 111 del 10-11-2021 

2  Comunicazione del Presidente - della Dirigente Scolastica 

3  Variazioni al PA: delibera di approvazione N. 112 del 10-11-2021 

 

PRESENZE 

Sono presenti i sottoindicati 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   3 

Minuti Nadia X    

Tacchinardi Angelica X    

Tacchini Giuditta X   4 

Tarantola Miriam X    

 

Genitori Presente Assente Giustifica Progressivo 

assenze 

Aglieri Nadia  X X 4 

Bellani Graziella X   1 

Cobianchi Matteo X   3 

Davide Rossella X   3 

Gioncada Lara X   2 

Maggi Luca X   2 
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Malinverno Valeria X    

Tosca Elisabetta X   2 

 

Ata Presente Assente Giustifica Progressivo 

assenze 

 Panizzari Alba Rosa X   11 

 
 
VALIDITA’ DELLA SEDUTA 
 
Accertata la validità dell’adunanza (16/17) la Dirigente Scolastica e il Presidente dichiarano aperta la seduta 
ricordando che le votazioni verranno espresse nella chat del meet. 

 
ESAME DELL’ O.D.G. 

 
PUNTO 1: Approvazione verbale seduta precedente; delibera di approvazione N. 111 del 10-11-2021 

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

Il consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 111 del 10-11-2021 

 
PUNTO 2: comunicazione della Dirigente Scolastica 

La Dirigente Scolastica comunica  

 

• All’ Istituto è stato dato un organico aggiuntivo di n. 2 docenti di sostegno che sono stati assegnati alla 

scuola primaria di Chignolo Po. 

• E’ attivo lo Sportello d’ Ascolto per tutte le famiglie, tutti i docenti e gli alunni di Scuola Secondaria del 

nostro Istituto. 

Per gli incontri con gli alunni lo Sportello d’ Ascolto seguirà la seguente scansione: 

- Scuola Secondaria di I grado Corteolona e Genzone 

 1. presentazioni nelle classi venerdì 5 e lunedi 8 novembre 2021 

 2. Sportello d’ascolto tutti i martedì dalle 14.30 alle 16.30  

- Scuola Secondaria di I grado Pieve Porto Morone  

1. presentazioni nelle classi mercoledì 3 novembre 2021 

2. Sportello d’ascolto tutti i martedì dalle 8.30 alle 10.30  

- Scuola Secondaria di I grado Chignolo Po 

1. presentazioni nelle classi lunedì 8 Novembre 2021 

2. Sportello d’ascolto tutti i martedì dalle 11.00 alle 13.00 

• Il Comune di Santa Cristina ha donato alla scuola alcuni dispositivi per il trattamento dell'aria da 

destinarsi all'uso presso i locali della scuola primaria di Santa Cristina e Bissone. 

• Dando seguito alla Nota n. 1218 del 06.11.2021 del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della 

Sanità, unitamente alle ulteriori precisazioni di Regione Lombardia, sono state fornite indicazioni per la 

l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 

• si informa che la Nota MI n. 23772 del 28.10.2021 ricorda che l’attività didattica del presente anno 

scolastico, anche nel periodo tuttora corrente dello stato di emergenza, sia comunque svolta in 

presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. L’attivazione della Didattica a Distanza è prevista 

soltanto in casi di presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, 

documentati. 



• l’IC di Chignolo Po sta portando avanti le attività di Orientamento per consentire agli alunni delle classi 

terze di maturare una scelta consapevole del loro futuro scolastico e personale.  

         Le azioni previste dal Progetto sono le seguenti: 

Concorso artistico “Orientiamoci!”.  Gli alunni elaborano disegni sul tema dell’orientamento del loro 

futuro. Verrà scelto dalla giuria un vincitore e alcuni disegni saranno visibili dal sito della scuola. 

Unità di didattica orientativa sono condotte dai docenti in tutte le classi terze. Vogliamo far maturare nei 

ragazzi la conoscenza di sé, delle proprie attitudini e capacità, per migliorare la loro consapevolezza 

personale e facilitare la scelta della scuola di Secondo Grado. 

Stiamo organizzando le videoconferenze con le scuole di Secondo Grado del territorio. Vi partecipano 

molti Istituti Superiori delle province di Pavia e di Lodi. Le videoconferenze si svolgono in orario 

pomeridiano, per cui anche Voi genitori potrete ascoltarle. Tramite queste video-conferenze potrete 

ascoltare la presentazione delle scuole per cui i vostri figli provano interesse, conoscerne l’offerta 

formativa e porre domande ai docenti. Verrà pubblicato sul sito e in Bacheca Argo l’elenco delle video-

conferenze con il link attraverso cui accedere agli incontri. 

Il giorno sabato 27 novembre, contestualmente al rientro scolastico programmato come Mattina 

dell’Orientamento, siete invitati a partecipare ad un incontro conoscitivo sull’organizzazione dell’Offerta 

Formativa delle Scuole di Secondo Grado. Gli incontri si terranno in presenza dalle ore 10.30 alle ore 

11.30. I genitori degli alunni di Pieve Porto Morone e di Chignolo potranno recarsi presso la Sala 

Consigliare del Comune di Chignolo Po, i genitori degli alunni di Corteolona si recheranno presso la 

palestra della Scuola Secondaria di Corteolona.  

Sul sito della scuola sarà pubblicata una Vetrina degli Open Day degli Istituti di Istruzione Superiore della 

zona con le date e i relativi link per accedere direttamente alla loro prenotazione. 

I Consigli delle classi terze nel mese di dicembre predispongono il Consiglio Orientativo individuale, 

partendo dalla conoscenza degli alunni, dal percorso scolastico e personale maturato in questi anni e 

dalle attitudini dimostrate. Il Consiglio Orientativo personale verrà poi trasmesso alle famiglie tramite il 

portale Argo. I docenti saranno a disposizione per spiegare il Consiglio orientativo alle famiglie attraverso 

dei colloqui individuali. 

• In data 12 Novembre 2021 alle ore 10 presso il Piazzale antecedente l’ Istituto Comprensivo si 

svolgerà la Commemorazione dei Caduti di Nassiriya. 

Durante la cerimonia verrà inaugurata la Nuova targa dell’ Istituto Comprensivo, donata dal Comune di 

Chignolo Po. 

• In data 03 Dicembre 2021 alle ore 10 presso il Piazzale antecedente l’ Istituto Comprensivo si svolgerà 

l’Inaugurazione della Panchina Gialla contro Bullismo e Cyberbullismo. 

• E’ iniziata la seconda parte del Progetto “Piano Scuola Estate” che vede coinvolti gli alunni delle scuole 

secondarie in attività di recupero e potenziamento. 

• E’ in atto il rinnovo del RAV, rapporto di autovalutazione. Dalla riflessione sulle criticità del nostro 

Istituto deriva l’elaborazione del PTOF 2022-2025 

 

 

PUNTO 3: Variazioni al PA: delibera di approvazione N. 112 del 10-11-2021 

La Dirigente Scolastica chiede la delibera per le variazioni al Piano Annuale. 

Si procede alla votazione.  

il consiglio si esprime all’unanimità  

delibera N. 112 del 10-11-2021 

 

 



Prima di concludere, la Dirigente Scolastica e il Presidente leggono due lettere di ringraziamento a tutti i 

membri del consiglio per la collaborazione e l’impegno dimostrato in questi tre anni. 

 

 

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 
 
 




