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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. 14 del CONSIGLIO d’ISTITUTO 

Triennio 2018-21 

Anno scolastico 2019/2020 

Oggi, 11 luglio 2020, alle ore 10.30, 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 ai Rappresentanti dei 

Genitori e tramite piattaforma interna per personale dell’IC. 

Si discute il seguente O.D.G.: 

1.  Lettura e approvazione del verbale precedente  
2.  Variazioni di bilancio: ratifica  
3.  Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2020  
4.  Piano per l’attuazione del diritto allo studio a.s. 2020/21: delibera  
5.  Rendicontazione PdS a.s. 2019/20  
6.  Organizzazione a.s. 2020/21  
7.  Calendario scolastico a.s. 2020/21: delibera  
8.  Conto consuntivo a.f. 2019: delibera  
9.  Risorse MI art. 231 del DL n. 34/2020: finalizzazione - delibera 
10.  Comunicazioni del Presidente del CdI 

 

Presenti: 

Componente Genitori Cognome Nome Presente Assente note 

 Taormina Raffaele X   

 Riboni Emanuela X   

 Marconi Damiano X  Esce alle ore 12.15 

 Senes Anna X   

 Kreslikova Suzana  X  

 Barbosa Elaine X   

 Sorzi Paride X   

 Nardella Valeria X   

Docenti Previtali Noemi X   

 Boffelli Cristina X   

 Valsecchi Viviana X   

 Fusco Andreina  X  

 Petrillo Carmela X   

 Adobati Federica X  Esce alle ore 12.05 

 Fetti Stefania X   

 Piro Sonia X   

ATA Licalsi Annibale  X  

Dirigente Scolastico Gualandris Rosa 
 

Rosa Gualandris X   

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

numero legale dei presenti, viene aperta la seduta. 

Il Ds chiede che l’Odg venga integrato con il seguente punto: 
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- Adesione progetto PON “Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e 

di secondo grado per libri di testo e kit scolastici” n. prot. 19146 del 06/07/2020 – delibera n. 74 

Presenti: 15 Favorevoli: 15 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di integrazione dell’o.d.g. 

 
L’Odg risulta riformulato come di seguito: 
1.  Lettura e approvazione del verbale precedente  
2.  Variazioni di bilancio: ratifica  
3.  Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2020  
4.  Piano per l’attuazione del diritto allo studio a.s. 2020/21: delibera  
5.  Rendicontazione PdS a.s. 2019/20  
6.  Organizzazione a.s. 2020/21  
7.  Calendario scolastico a.s. 2020/21: delibera  
8.  Conto consuntivo a.f. 2019: delibera  
9.  Risorse MI art. 231 del DL n. 34/2020: finalizzazione - delibera 
10.  Adesione progetto PON “Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 

primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici” n. prot. 19146 del 06/07/2020: delibera 
11.  Comunicazioni del Presidente del CdI 

1. Approvazione verbale seduta precedente: delibera n.75 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del verbale n. 13 del 30 maggio 2020. 

Presenti: 15 Favorevoli: 15 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

… omissis … 

 

4. Piano per l’attuazione del diritto allo studio a.s. 2020/21: delibera n.76 

Il Ds illustra le tabelle di sintesi delle richieste per il PdS 20/21 (All. 3-4), precisando che la progettualità contenuta 

è in coerenza con il PTOF dell’Istituto. Restano gli interrogativi sulla effettiva realizzazione dei progetti in merito 

alle norme sulla prevenzione del rischio sanitario. 

 

Presenti: 15 Favorevoli: 15 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità il piano per l’attuazione del diritto allo studio a.s. 2020/21. 

 

… omissis … 

7. Calendario scolastico a.s. 2020/21: delibera n. 77 
il Ds presenta le seguente proposta di calendario scolastico a.s. 2020/21 in cui, in accordo con il Collegio dei 
Docenti, non sono previsti giorni di sospensione delle attività didattiche: 
 

INFANZIA Settimana dal 7 all’11 settembre 2020  
orario antimeridiano 08.30-13.30 solo per mezzani e grandi con l’obiettivo di ricostruire 
l’appartenenza emotiva alla comunità scolastica e le nuove routine (distanziamenti, 
igiene). 
Settimana dal 14 al 18 settembre 2020  
orario antimeridiano 08.30-13.30 con graduale inserimento dei piccoli. 
Dal 21 giugno 2021  
Lezioni 08.30-13.30; i genitori potranno chiedere, agli inizi di giugno, frequenza 08.30-
16.30 
28-29-30 giugno 2021 
orario antimeridiano 

PRIMARIA Lunedì 14 settembre 2020 
Primo giorno di scuola 
Da lunedì 14 a sabato 26 settembre 2020 compreso 
Lezioni in orario antimeridiano per tutti 
Da lunedì 28 settembre 2020 
Inizio servizio mensa 
Venerdì 28 maggio 2021 
Ultimo giorno servizio mensa 
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Da lunedì 31 maggio a lunedì 7 giugno 2021 compreso 
Lezioni 08.30-13.00 per tutti 
Martedì 8 giugno 2021 
Termine delle lezioni per tutti ore 12.00 

SECONDARIA Lunedì 14 settembre 2020 
Primo giorno di scuola 
Da lunedì 14 a sabato 26 settembre 2020 compreso 
Lezioni in orario antimeridiano per tutti (4 ore di lezione) 
Musicale  

- lezioni regolari da lunedì 14 settembre al 3 giugno 2021. Il servizio mensa sarà fruibile dal 
28 settembre (termine servizio come per scuola primaria 28 maggio 2021). 

(* Orari di inizio e fine di tutte le attività potranno subire modifiche a seguito delle disposizioni per emergenza da 

COVID-19) 

Le ore non svolte da parte dei docenti (primaria e secondaria) nelle prime settimane di scuola saranno utilizzate 

per i corsi di recupero che si terranno dal 7 al 12 settembre per gli alunni promossi con insufficienze/carenze in 

alcune discipline. 

Presenti: 14 Favorevoli: 14 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità il calendario scolastico a.s. 2020/21 

 

8. Conto consuntivo a.f. 2019: delibera n. 78 

Il Ds presenta il Conto Consuntivo a.f. 2019 (All.5) di cui i revisori dei conti hanno espresso parere favorevole. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il Conto Consuntivo a.f. 2019. 

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

Il Consiglio approva all’unanimità il conto consuntivo a.f. 2019. 

 

9. Risorse MI art. 231 del DL n. 34/2020: finalizzazione - delibera n. 79 

Il Ds riferisce che il finanziamento del MI art. 231 del DL n. 34/2020 (circa 38.000,00 euro) è stato finalizzato alle 

seguenti azioni:  

- acquisto DPI, prodotti per igienizzazione e pulizia, cartellonistica (uscite, ingressi, percorsi): 26.500,00 euro;  

- costruzione protocollo anti COVID-19: 500 euro; 

- formazione (didattica e prevenzione COVID): 3.000,00 euro; 

- acquisto pc/tablet per didattica a distanza: 8.000,00 euro. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la finalizzazione delle risorse MI art. 231 del DL n. 34/2020. 

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

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di finalizzazione delle risorse MI art. 231 del DL n. 34/2020. 

 

10. Adesione progetto PON “Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici” n. prot. 19146 del 06/07/2020: 

delibera n. 80 

Il Ds chiede l’adesione alla partecipazione al progetto PON destinato all’acquisto di libri, device e Kit didattici da 

dare in comodato d’uso agli studenti della scuola secondaria con DSA o in situazione di disagio che non 

usufruiscono già di altre misure di supporto. L’importo del finanziamento sarà determinato in base all’indice ESCS 

dell’INVALSI. 

Il CI approva all’unanimità la partecipazione al PON “Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici” n. prot. 19146 del 06/07/2020. 

Il DS ricoprirà il ruolo di coordinatore e responsabile del progetto. 

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

Il Consiglio approva all’unanimità l’ Adesione progetto PON “Avviso pubblico per il supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici” n. prot. 19146 
del 06/07/2020. 

 

… omissis … 

 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 12.21. 
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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, 13/07/2020 
 
IL DIRETTORE S.G.A.           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 13/07/2020. 
 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, 13/07/2020. 

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). 

 


