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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Padre Cesare Albisetti 
Via dei Vignali, 15 – 24030 Terno d’Isola (Bg) 

Tel: 035 4940048 – Fax: 035 4949672 
e-mail uffici: BGIC88100D@istruzione.it 

Posta Certificata bgic88100d@pec.istruzione.it 
sito: www.icternodisola.edu.it 

C.F. 91026020163 

 
Estratti delibere VERBALE n. 21 del CONSIGLIO d’ISTITUTO 

Triennio 2018-21 

Anno scolastico 2020/21 

Anno scolastico 2020/21 

Oggi, 02 luglio 2021, alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio d’Istituto in modalità telematica (videoconferenza 

MEET) in attuazione delle norme emanate dalle Autorità di competenza e finalizzate al contenimento del 

rischio di contagio da COVID-19. Per la partecipazione alla conferenza è stato trasmesso invito tramite 

indirizzo .gmail (link: https://meet.google.com/hbv-mtbn-fbr) ai Rappresentanti dei Genitori e tramite 

piattaforma interna per personale dell’IC. 

 
Si discute il seguente O.D.G.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente: delibera 
2. Assunzione a bilancio PON FSE FdR “Apprendimento e socialità” – Avviso n. 9707 del 27 aprile 2021: 

delibera 
3. Assunzione a bilancio Progetto “GiochIMPARO” - Avviso prot. n. 39 del 14 maggio 2021 

CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL’EMERGENZA EDUCATIVA (D.M. 48/2021): delibera 
4. Finalizzazione risorse di cui all’art. 31 del D. Lgs 22/2021, cc 1 e 6: delibera 
5. Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2021 
6. Variazioni bilancio: delibera 
7. Criteri individuazione alunni destinatari moduli PON Apprendimento e socialità: delibera 
8. Integrazione Piano estate 2021: delibera 
9. Comunicazioni del presidente 

Presenti: 

Componente Genitori Cognome Nome Presente Assente note 

 Taormina Raffaele X   

 Riboni Emanuela X   

 Marconi Damiano X   

 Senes Anna X  Uscita ore 19.20 

 Kreslikova Suzana  X Assenza giustificata 

 Barbosa Elaine  X Assenza giustificata 

 Sorzi Paride X  Uscita ore 19.15 

 Nardella Valeria  X Assenza giustificata 

Docenti Previtali Noemi X   

 Boffelli Cristina X   

 Valsecchi Viviana X   

 Fusco Andreina X   

 Petrillo Carmela X   

 Adobati Federica  X Assenza giustificata 

 Fetti Stefania X   

 Piro Sonia X   
ATA Licalsi Annibale  X Assenza giustificata 

Dirigente Scolastico Gualandris Rosa 
 

Gualandris Rosa X   
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Presiede il presidente del C.I. Sig. Raffaele Taormina; funge da segretaria la docente Carmela Petrillo. 

Verificato il numero legale dei presenti, viene aperta la seduta. 

Il DS chiede di integrare l’odg con il seguente punto: 

- delibera aggiornamento Manuale di Gestione del Protocollo informatico, dei documenti e dell’Archivio – 

versione 02 luglio 2021.  

Il CdI approva l’integrazione dell’odg.– delibera n. 121 

Presenti: 13 Favorevoli: 13 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità l’integrazione dell’o.d.g. 

 

L’odg risulta così riformulato: 

1. Il CdI delibera all’unanimità l’integrazione dell’odg, che viene pertanto così riformulato: 
Approvazione del verbale della seduta precedente: delibera 

2. Assunzione a bilancio PON FSE FdR “Apprendimento e socialità” – Avviso n. 9707 del 27 aprile 2021: 
delibera 

3. Assunzione a bilancio Progetto “GiochIMPARO” - Avviso prot. n. 39 del 14 maggio 2021 
CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL’EMERGENZA EDUCATIVA (D.M. 48/2021): delibera 

4. Finalizzazione risorse di cui all’art. 31 del D. Lgs 22/2021, cc 1 e 6: delibera 
5. Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2021 
6. Variazioni bilancio: delibera 
7. Criteri individuazione alunni destinatari moduli PON Apprendimento e socialità: delibera 
8. Integrazione Piano estate 2021: delibera 
9. Aggiornamento Manuale di Gestione del Protocollo informatico, dei documenti e dell’Archivio – 

versione 02 luglio 2021: delibera 
10. Comunicazioni del presidente 

 

O.d.g. n. 1 - Approvazione verbale seduta precedente - delibera n. 122 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità, con 1 astenuto, l’approvazione del verbale n. 20 del 27 maggio 

2021. 

Presenti: 13 Favorevoli: 12 Contrari: / Astenuti: 1 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 27 maggio 2021. 

 

O.d.g. n. 2 - Assunzione a bilancio PON FSE FdR “Apprendimento e socialità” – Avviso n. 9707 del 27 
aprile 2021– delibera n. 123 
Il Ds comunica che l’Istituto ha ricevuto l’autorizzazione per il progetto in oggetto e chiede l’assunzione a 

bilancio della somma finanziata di 99.962,41 euro. 

Nello specifico: 
Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti: euro 18.401,40 
Azione 10.2.2A Competenze di base: euro 81.561,01 
I moduli (alfabetizzazione, matematica, inglese, musica, sport, tecnologia, orto…) saranno attivati da 
settembre 2021; quelli pomeridiani comprendono anche il servizio mensa. I moduli dovranno essere 
completati entro il 31 agosto 2022. 
 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’assunzione a bilancio PON FSE FdR “Apprendimento e 

socialità”. 

Presenti: 13 Favorevoli: 13 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’assunzione a bilancio del PON FSE FdR “Apprendimento e 
socialità” – Avviso n. 9707 del 27 aprile 2021. 
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O.d.g. n. 3 -  Assunzione a bilancio Progetto “GiochIMPARO” - Avviso prot. n. 39 del 14 maggio 2021 
CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL’EMERGENZA EDUCATIVA (D.M. 48/2021): delibera n. 124 
Il Ds comunica che l’Istituto ha ricevuto l’autorizzazione per il progetto in oggetto, ottenuto per 

scorrimento di graduatoria, e chiede l’assunzione a bilancio della somma finanziata di 40.000 euro. 

Il progetto prevede le seguenti azioni: 

A. Moduli formativi per il rinforzo e il potenziamento competenze di base e apprendimenti 
B. Attività laboratoriali 

C. Attività ludico-creative 
D. Accoglienza 
E. Supporto psicologico 
F. Acquisto di materiali e attrezzature 
G. Spese per la gestione 

Una parte del finanziamento (5.200,00 euro) verrà utilizzata per attivare il modulo sulla gestione delle 

emozioni destinato a tutte le classi della scuola secondaria. Nei prossimi giorni verrà pubblicato il bando per 

l’individuazione di esperti psicologi. 

Per l’accoglienza degli alunni delle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado 

sono previsti, prima dell’inizio delle lezioni a settembre, dei laboratori ludico-creativi per i quali verranno 

acquistati, grazie al finanziamento ottenuto, anche i materiali necessari. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’assunzione a bilancio del progetto “GiochIMPARO”. 

Presenti: 13 Favorevoli: 13 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’assunzione a bilancio del Progetto “GiochIMPARO” - Avviso 
prot. n. 39 del 14 maggio 2021 CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL’EMERGENZA EDUCATIVA (D.M. 
48/2021 

 
O.d.g. n. 4 - Finalizzazione risorse di cui all’art. 31 del D. Lgs 22/2021, cc 1 e 6: delibera n. 125 
Il Ds comunica che le risorse in oggetto (17.305,77euro) saranno finalizzate all’acquisto di materiali e 
attrezzature per l’igiene e la sicurezza (termoscanner, apparecchi per la ionizzazione degli ambienti, 
lavatrici, aspirapolveri), per la spesa del contratto del medico competente e per i sussidi per l’inclusione 
(software CAA). Le risorse al c. 6 saranno utilizzate per le attività formative (Piano estate e recuperi). 
 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità. 
 

Presenti: 13 Favorevoli: 13 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio delibera all’unanimità la finalizzazione delle risorse di cui all’art. 31 del D. Lgs 22/2021, 
cc 1 e 6 

 
… omissis … 

Il sig. Paride Sorzi esce alle ore 19.15. 

O.d.g. n. 7 - Criteri individuazione alunni destinatari moduli PON Apprendimento e socialità: delibera 126 
Il Ds comunica di aver attivato il sondaggio destinato alle famiglie per la raccolta delle preferenze riguardo 

ai moduli PON Apprendimento e socialità. Per quanto riguarda i moduli di alfabetizzazione, matematica e 

inglese, al fine di garantire un’efficace azione di recupero degli apprendimenti, il Ds propone che 

l’individuazione degli alunni partecipanti ai moduli PON in oggetto venga effettuata dai docenti delle classi 

sulla base dei bisogni formativi rilevati. 

Si cercherà di soddisfare comunque tutte le richieste. 

Il CI approva all’unanimità. 

Presenti: 12 Favorevoli: 12 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio delibera all’unanimità i criteri per l’individuazione alunni destinatari moduli PON 
Apprendimento e socialità 
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La signora Senes esce alle ore 19.20 

O.d.g. n. 8 - Integrazione Piano estate 2021: delibera n. 127 
Il Ds chiede l’integrazione del Piano estate con alcuni moduli (6 di tecnologia, 2 di musica/canto, 2 di sport) 

organizzati in collaborazione con il CRE di Terno d’Isola. Le attività formative, affidate a docenti individuati 

dal Collegio dei docenti, inizieranno il 5 luglio p.v. Ciascun modulo è destinato a 15 bambini e avrà una 

durata di 10 ore. I moduli rientrano nel progetto GiochIMPARO finanziato  con le risorse previste dal D.M. 

48/2021 “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”. 

Il CI approva all’unanimità. 

Presenti: 11 Favorevoli: 11 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio delibera all’unanimità I’integrazione Piano estate 2021 

 

O.d.g. n. 9 - Aggiornamento Manuale di Gestione del Protocollo informatico, dei documenti e 
dell’Archivio – versione 02 luglio 2021: delibera n. 128 
Il Ds comunica che il Manuale di Gestione del Protocollo informatico, dei documenti e dell’Archivio deve 
essere aggiornato poiché da maggio 2021 è stato modificato l’Ente certificatore cui è affidato il compito 
della conservazione. Il Manuale è stato aggiornato alle seguenti voci: 
- intestazione (da MIUR a MI) 
- dominio sito e piattaforma interna (da .gov a .edu) 
- Ente certificatore (2C Solution da maggio 2021). 
 
Il CI approva all’unanimità l’aggiornamento del Manuale di Gestione del Protocollo informatico, dei 

documenti e dell’Archivio, di cui sarà pertanto pubblicata la versione 4 del 2 luglio 2021. 

Presenti: 11 Favorevoli: 11 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’Aggiornamento del Manuale di Gestione del Protocollo 
informatico, dei documenti e dell’Archivio – versione 02 luglio 2021 

 
… omissis … 

 
Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19.40. 
 

Il Segretario                              Il Presidente del CI                                                                      

Carmela Petrillo                                                                                                Raffaele Taormina 

ATTESTATO DI CONFORMITÀ 
 
Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato.  
Terno d’Isola, 6 luglio 2021  
 
F.to IL DIRETTORE S.G.A.      F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Veneranda De Martino                  Rosa Gualandris  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo dell’Istituto il 
06/07/2021. 
 Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al CdI da chiunque vi abbia interesse entro il 15° 
giorno dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituto. Decorso tale termine la deliberazione diventa 
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  
Terno d’Isola, 06/07/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Rosa Gualandris 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005    e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa). 
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