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VERBALE n. 22 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Anno scolastico 2021/2022 
Oggi, 11 settembre 2021, 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 (link https://meet.google.com/zgk-edih-oeu?hs=122&authuser=0) ai 
Rappresentanti dei Genitori e tramite piattaforma interna per personale dell’IC. Chi è intervenuto in presenza 

lo ha fatto nel rispetto del seguente protocollo: 
- rilevazione temperatura; 
- igienizzazione mani 
- obbligo mascherina 
- distanziamento di 2 metri in aula riunione. 

 

Si discute il seguente O.D.G.: 
1. Approvazione del verbale precedente: delibera. 
2. Rinnovo contratto Assicurazione alunni: delibera. 
3. Data elezioni per rinnovo OO.CC. di durata annuale (rappresentanti genitori): delibera.  
4. Modalità di svolgimento delle attività collegiali aperte alla componente Genitori: delibera. 
5. Assunzione a bilancio e finalizzazione delle risorse ex art. 58, c. 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73: delibera 
6. Adesione PON-FESR RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE – AVVISO PUBBLICO 20480 DEL 20 
LUGLIO 2021: delibera. 
7. Radiazione a bilancio PON FSE PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI – AVVISO 19146 2020: 
delibera. 
8. Radiazione a bilancio residui attivi Pon Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico - Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017: delibera. 
9. Radiazione a bilancio residui attivi Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale: delibera. 
10. Chiusura uffici a.s. 2021-2022 (prefestivi): delibera. 
11. Informativa organizzazione plessi. 
12. Progetto ID (istruzione domiciliare): delibera 
13. Comunicazione del Presidente 
Presenti: 

Componente Genitori Cognome Nome Presente Assente note 

 Taormina Raffaele X  presenza 

 Riboni Emanuela X  meet 

 Marconi Damiano  X Assenza giustificata 

 Senes Anna X  presenza 

 Kreslikova Suzana X  meet 

 Barbosa Elaine  X  Assenza giustificata 

 Sorzi Paride X  presenza 

 Nardella Valeria  X  Assenza giustificata 

Docenti Previtali Noemi  X  Assenza giustificata 
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 Boffelli Cristina X  meet 

 Valsecchi Viviana X  meet 

 Fusco Andreina X  meet 

 Petrillo Carmela X  presenza 

 Adobati Federica X  presenza 

 Fetti Stefania X  meet 

 Piro Sonia X   meet 
  ATA Licalsi Annibale X   presenza 

Dirigente Scolastico Gualandris Rosa 
 

Moris Frosio Roncalli X  presenza 

 
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. 
Su invito del presidente partecipa alla seduta anche il Dsga Veneranda De Martino. 
 

Il DS chiede di integrare l’o.d.g. con i seguenti punti:  
- Delibera adesione PON AVVISO PUBBLICO 28966 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione del 06/09/2021. Inserimento punto odg prima delle 
comunicazioni del presidente. 

Il CdI approva l’integrazione dell’odg.– delibera n. 129 
 
 

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

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’integrazione dell’odg. 

 
L’odg risulta così riformulato: 
1. Approvazione del verbale precedente: delibera. 
2. Rinnovo contratto Assicurazione alunni: delibera. 
3. Data elezioni per rinnovo OO.CC. di durata annuale (rappresentanti genitori): delibera.  
4. Modalità di svolgimento delle attività collegiali aperte alla componente Genitori: delibera. 
5. Assunzione a bilancio e finalizzazione delle risorse ex art. 58, c. 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73: delibera 
6. Adesione PON-FESR RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE – AVVISO PUBBLICO 20480 DEL 20 
LUGLIO 2021: delibera. 
7. Radiazione a bilancio PON FSE PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI – AVVISO 19146 2020: 
delibera. 
8. Radiazione a bilancio residui attivi Pon Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico - Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017: delibera. 
9. Radiazione a bilancio residui attivi Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale: delibera. 
10. Chiusura uffici a.s. 2021-2022 (prefestivi): delibera. 
11. Informativa organizzazione plessi. 
12. Progetto ID (istruzione domiciliare): delibera 
13. Adesione PON AVVISO PUBBLICO 28966 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione del 06/09/2021: delibera. 
14. Comunicazione del Presidente 
 

1. Approvazione verbali sedute precedenti: delibera n. 130 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del verbale n. 21 del 2 luglio 2021. 
 

Presenti: 14          Favorevoli: 12      Contrari: /    Astenuti: 2 
 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del verbale n. 21 del 2 luglio 2021. 

 

http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=BGIC88100D&progetti=0&jjlettura=#cand1
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2. Rinnovo contratto Assicurazione alunni: delibera n.131 

Il Dsga informa che la proposta assicurativa contrattuale con Cattolica Assicurazione resta invariata e scadrà 
a novembre 2022. In questa sede si chiede il rinnovo annuale. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la proposta. 

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

 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il rinnovo contratto Assicurazione alunni. 

 
 
3. Data elezioni per rinnovo OO.CC. di durata annuale (rappresentanti genitori): delibera n.132  

Il Presidente propone anche per quest’anno scolastico, in ottemperanza delle norme anti-covid19, di 
convocare tramite MEET le assemblee di classe propedeutiche alle operazioni di voto nella settimana dal 18 

al 22 ottobre 2021. Sarà adottato l’uso di google-form per l’espressione del voto e l’individuazione dei 
Rappresentanti dei Genitori nei vari organi rappresentativi. 
I seggi saranno allestiti sabato 23 ottobre 2021, dalle ore 09.30 alle ore 11.30 nel plesso della Primaria di 
Terno d’Isola; si chiederà la disponibilità dei genitori per l’allestimento dei seggi (3 persone per singolo 
seggio). 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la proposta. 
 

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

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la proposta. 

 
 
4. Modalità di svolgimento delle attività collegiali aperte alla componente Genitori: delibera n.133 
Il DS propone che le attività collegiali che prevedono la partecipazione dei Genitori e i colloqui individuali si 
svolgano on line come lo scorso anno per ragioni sicurezza e per permettere una più larga partecipazione 
da parte dei genitori. Non è esclusa la possibilità di tenere incontri in presenza per comprovate motivazioni. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la proposta. 
 

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

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la proposta. 

 
5. Assunzione a bilancio e finalizzazione delle risorse ex art. 58, c. 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73: 
delibera n. 134 
Il Ds chiede l’assunzione a bilancio del finanziamento di 39.757,56 euro relativo delle risorse ex art. 58, c. 4, 
del D.L. 25 maggio 2021, n. 73. Tali risorse saranno così finalizzate: 
 

Descrizione Importo 
Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo 
sanitario 

3.000,00 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - 
Assistenza medico-sanitaria 

2.257,56 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - 
Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c. 

3.000,00 

Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili -  Mobili e arredi per locali ad uso specifico 10.000,00 
Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c. 17.000,00 
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione 
professionale specialistica 

4.500,00 
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Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’assunzione a bilancio e la finalizzazione delle risorse in 
oggetto. 
 

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

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’assunzione a bilancio e la finalizzazione delle risorse ex art. 
58, c. 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73. 
 

 

6.  Adesione PON-FESR RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE – AVVISO PUBBLICO 20480 DEL 
20 LUGLIO 2021: delibera n. 135 
Il Ds chiede l’adesione alla partecipazione al progetto PON-FESR Reti locali cablate e wireless nelle scuole - 
Avviso pubblico 20480 del 20 luglio 2021 la cui candidatura è stata inoltrata in data 27 luglio 2021. Il 
progetto, se sarà finanziato, permetterà l’acquisto di antenne che possano potenziare la rete wireless e 
consentire un efficiente uso dei dispositivi durante le attività didattiche. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’adesione al progetto. 
 

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

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’adesione PON-FESR RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS 
NELLE SCUOLE – AVVISO PUBBLICO 20480 DEL 20 LUGLIO 2021. 

 
7. Radiazione a bilancio PON FSE PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI – AVVISO 19146 
2020: delibera n.136 
Il Dsga comunica che è necessario procedere alla radiazione a bilancio del finanziamento autorizzato di 
24.235,29 euro relativo al PON FSE per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo 
e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici – AVVISO 19146 2020. Il progetto non è stato avviato a 
causa del numero esiguo delle adesioni da parte delle famiglie. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la radiazione a bilancio del finanziamento. 
 

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

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la radiazione a bilancio PON FSE PER IL SUPPORTO A 
STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI 
TESTO E KIT SCOLASTICI – AVVISO 19146 2020. 

 
 
8. Radiazione a bilancio residui attivi Pon Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico - Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017: delibera n.137 
Il Dsga comunica che è necessario procedere alla radiazione a bilancio dei residui attivi di 1.259,61 euro 

relativi al Pon Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Avviso 
pubblico 4427 del 02/05/2017. Si precisa che con le spese di pubblicità di questo progetto sono stati 
acquistati i diari scolastici per tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie dell’Istituto. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la radiazione a bilancio dei residui attivi. 
 

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

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la radiazione a bilancio residui attivi Pon Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017. 

 
9. Radiazione a bilancio residui attivi Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale: delibera n.138 
Il Dsga comunica che è necessario procedere alla radiazione a bilancio dei residui attivi di 4.298,09 euro 
relativi al Pon Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 
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23/03/2017. L’importo è relativo al mancato completamento del modulo CCR1 a causa dell’emergenza 
epidemica di marzo 2020. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la radiazione a bilancio dei residui attivi. 
 

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

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la radiazione a bilancio residui attivi Avviso Prot. 
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale. 

 
 
10. Chiusura uffici a.s. 2021-2022 (prefestivi): delibera n.139 
Sulla base del confronto realizzato in sede di assemblea del personale ATA, si propone la chiusura degli 
uffici e dei plessi scolastici nei seguenti giorni prefestivi: 

 

Dicembre 2021 Venerdì 24 dicembre; venerdì 31 dicembre 

Aprile 2022 Sabato 16 aprile 

Luglio 2022 Sabato 2-9-16-23-30 

Agosto 2022 Sabato 6-13-20 

 
Il CI approva all’unanimità la proposta.  

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

 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la Chiusura uffici a.s. 2021-2022 (prefestivi). 

 
….omissis…. 

 
12. Progetto ID (istruzione domiciliare): delibera n. 140 
Il DS informa i componenti del C.I. che devono essere allocate le risorse per far fronte all’eventuale 

necessità di un progetto di Istruzione domiciliare. La proposta è di ipotizzare max 60 ore di docenza; se 

attivato, il progetto sarà in parte finanziato dall’ Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia che, a saldo, 

verserà alla scuola fino al 50% della spesa documentata, mentre la restante parte sarà a carico dell’istituto. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.  

 

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

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Progetto ID (istruzione domiciliare). 

 

 

13. Adesione PON AVVISO PUBBLICO 28966 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione del 06/09/2021: delibera n. 141 
Il Ds informa che in data 10 settembre 2021 è stata inoltrata la candidatura al PON AVVISO PUBBLICO 

28966 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione del 

06/09/2021. L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che 

costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare 

metodologie didattiche innovative e inclusive e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle 

segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa 

delle scuole. Il Ds chiede al Consiglio l’adesione al progetto. 

 Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

 

http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=BGIC88100D&progetti=0&jjlettura=#cand1
http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=BGIC88100D&progetti=0&jjlettura=#cand1
http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=BGIC88100D&progetti=0&jjlettura=#cand1
http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=BGIC88100D&progetti=0&jjlettura=#cand1
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Presenti: 14          Favorevoli: 14      Contrari: /    Astenuti: / 
 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’adesione PON AVVISO PUBBLICO 28966 - FESR REACT EU - 
Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione del 06/09/2021. 

 

 

….omissis…. 
 

 
 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 11.30. 
 

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, 21 settembre 2021 
 
F.to IL DIRETTORE S.G.A.                                                                                         F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Veneranda De Martino                                                                                                        Moris Frosio Roncalli 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo dell’Istituto il 
20/09/2021. 
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, 21/09/2021. 
                                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                  Moris Frosio Roncalli 
 
(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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