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A.S 2021-2022 

Verbale n. 2 

Consiglio d’ Istituto  

 

Il Giorno 07-02-2022  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  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; delibera di 

approvazione n.8 del 07-02-2022 

2 Comunicazioni della Presidente e della Dirigente Scolastica 

3  Programma annuale 2022: delibera di approvazione n.9 del 07-02-2022 

4 Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 2022-2024: delibera di 

approvazione n. 10 del 07-02-2022 

5 Varie ed eventuali 
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PRESENZE 

Sono presenti i sotto indicati consiglieri e la Dirigente Scolastica: 

Docenti Presente Assente Giustifica Progressivo 

assenze 

Cornaggia Sara X   1 

Fin Marta X    

Galli Maria Luisa X    

Gatti Maria Ester X    

Minuti Nadia  X X 1 

Tacchinardi Angelica X    

Tacchini Giuditta X    

Tarantola Miriam X    

 

 

 

Genitori Presente Assente Giustifica Progressivo 

assenze 

Ballini Verusca X    

Cremonesi Arianna X   1 

Della Noce Luca X   1 

Merri Federica X   1 

Pizzoni Gloria X    

Rossi Damiano X    

Salemi Alfonso X    

Tosca Elisabetta X    

 

 
  



VALIDITA’ DELLA SEDUTA 
 
Accertata la validità dell’adunanza (15/16) la Dirigente Scolastica dichiara aperta la seduta che si avvale, nella 

sua prima parte, della consulenza della DSGA Guarnera Maria, per quanto di sua competenza. 

Le votazioni verranno espresse attraverso la chat di meet. 

 
ESAME DELL’ O.D.G. 

 
PUNTO 1: Approvazione verbale seduta precedente; delibera di approvazione n. 08 del 07-02-2022 

La Presidente chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Si procede alla votazione.  

Il consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 08 del 07-02-2022 

 

 

PUNTO 2: Comunicazioni della Presidente e della Dirigente Scolastica  

La Presidente cede la parola alla Dirigente scolastica comunica che 

- In merito alla situazione emergenziale Covid-19, Regione Lombardia ha inviato un monitoraggio 

regionale dei contagi dal 10 gennaio al 31 gennaio. 

Il monitoraggio regionale è stato confrontato con una rilevazione del nostro Istituto dove si evince che 

dal 10 al 31 gennaio ci sono stati 7 casi alla scuola dell’Infanzia, 25 casi alla scuola primaria, 18 casi 

alla scuola secondaria, per un totale di 50 casi. 

L’ Istituto monitora costantemente la situazione e attua tutte le disposizioni ministeriali in merito alla 

normativa vigente. 

La Dirigente illustra le nuove disposizioni in materia di casi di positività COVID- 19 nelle scuole 

(DL n. 5 del 4 febbraio 2022) 

- Alla scuola secondaria di primo grado le operazioni di scrutinio si sono concluse in data 04 febbraio 

2022. 

Per la scuola primaria le operazioni di scrutinio si concluderanno il 15 febbraio 2022. 

Come da comunicazione, inviata ai Sigg.Genitori, il Documento di Valutazione I quadrimestre a.s. 

2021/22 sarà visibile all’interno del Registro elettronico ARGO nella sezione “Documenti alunno” e 

scaricabile dalle famiglie a partire da: 

09 febbraio, a partire dalle ore 12.00 per la scuola secondaria di primo grado; 

17 febbraio, a partire dalle ore 12.00 per la scuola primaria. 

Per la Scuola Primaria si informa che i colloqui in streaming con le famiglie si terranno il giorno 22 

febbraio, dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 

E’ possibile effettuare la prenotazione attraverso la  

funzione del Registro elettronico ARGO a partire dal giorno 14 febbraio p.v. 

Per la Scuola Secondaria di I grado si ricorda che i colloqui settimanali in streaming riprenderanno  

a partire dal giorno 28 febbraio p.v. secondo la consueta procedura di prenotazione attraverso la  

funzione del Registro elettronico ARGO. 

 

- E’ stato donato e installato un defibrillatore alla scuola Primaria di Corteolona 



- Siamo in attesa delle indicazioni per lo svolgimento delle prove dell’esame di stato 2021-2022 

È stato anticipato agli alunni che per l’Esame del primo ciclo sono previste due prove scritte, una di 

italiano e una relativa alle competenze logico-matematiche, e un colloquio, nel corso del quale saranno 

accertate anche le competenze relative alla lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e 

all’insegnamento dell’Educazione civica. 

La votazione finale resta in decimi. Si potrà ottenere la lode, con deliberazione all’unanimità della 

Commissione. Per quanto riguarda l’ammissione all’Esame, la partecipazione alle prove nazionali 

Invalsi, che comunque si terranno, non sarà requisito di accesso. L’Esame si svolgerà in presenza, 

nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022. 

- La Dirigente Scolastica socializza il monitoraggio Iscrizioni A.S. 2022-2023 

 

La Presidente comunica di aver ricevuto la richiesta per la pubblicazione sul sito di una calendarizzazione 

visibile ai genitori in merito gli impegni collegiali di loro pertinenza. 

Il documento verrà pubblicato a breve. 

 

 

PUNTO 3: Programma annuale 2022: delibera di approvazione n.9 del 07-02-2022 

La Dirigente Scolastica specifica che il programma annuale viene redatto dopo l’analisi del contesto 

ed è in accordo con quanto contenuto nel RAV. 

La DSGA illustra nello specifico il programma annuale 2022, che è già stato approvato dai revisori dei 

conti con parere favorevole di regolarità contabile. 

E’ stato previsto un fondo di minute spese e un fondo di riserva. 

Il fondo di riserva è pari al 10% del P.A., per quest’ anno è di euro 1.000,00. 

Il fondo delle minute spese è pari a euro 1.000,00, con cui è possibile effettuare spese singole di 

massimo euro 100,00. 

Il consiglio si esprime all’unanimità  

DELIBERA n. 9 del 07-02-2022 

 

PUNTO 4: Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 2022-2024: delibera di 

approvazione n. 10 del 07-02-2022. 

Il primo gennaio 2022 ha visto l’entrata in vigore delle nuove linee guida AgID sulla formazione, 

gestione e conservazione dei documenti informatici. Si tratta di un documento che ha un’importanza 

centrale sia per la gestione dei procedimenti amministrativi che per il completamento del processo di 

trasformazione digitale del settore pubblico. 

Vista la specificità e l’importanza del documento, la nostra Scuola ha richiesto e si avvale della 

consulenza delle ditta Easy team per l’ attuazione e la pubblicazione del Codice di Amministrazione 

Digitale. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 10 del 07-02-2022 

 

 

 

 



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        Tosca Elisabetta 
 
 


