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VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Seduta del 22/12/2020 
 

Oggi 22/12/2020, alle ore 17.30, in modalità on line, attraverso la piattaforma Meet di Google, 

si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con nota del 14/12/2020, per 

discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: delibera.  
2. Assunzione in bilancio FSEPON-LO-2020-1: delibera. 

3. Variazioni di bilancio al 30/11/2020: delibera. 

4. Chiusura prefestivi: delibera. 
5. Organizzazione orario in relazione al DPCM del 03/12/2020: delibera. 

6. Adesione alla rete “Educazione alle differenze” nota MIUR n. 0014258 del 25/06/2018: 

delibera. 
7. Regolamento funzionamento organi collegiali: delibera. 

8. Aggiornamento PTOF 2018-2021: delibera. 
9. Integrazione Regolamento Didattica a distanza: suddivisione monte orario attività sincrone 

ed asincrone: delibera. 

10. Progetti curriculari ed extracurriculari: delibera. 
11. Varie ed eventuali. 

Il DSGA, sig. Sebastiano Amero, è presente alla riunione su invito della Dirigente scolastica e 
risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio: 

 

Componenti del C.I. Qualifica  Presente Assente 

BATTAGLIA STEFANIA Dirigente scolastico  X  

SCARANO ANGELINA  Docente  X  

RUSSO LUCIANO Docente  X  

AVIGO PATRIZIA  Docente  X  

LICCHELLI GINA Docente  X  

TERZARIOL MARIA LUISA Docente  X  

GOSETTI FRANCESCA Docente  X  

MIGNONE ALESSANDRO Docente  X  

BIRICCHINI FELICE Docente  X  

BETTARI LORETTA  Genitore  di Cima Nicola, cl. 4A  X  

CAPUZZI CRISTINA  Genitore  di Zanoni Martina, cl. 4M   X 

PARADISO MANUELA  Genitore  di Spina Samuele, cl. 2C  X  

ZANARDINI CHIARA Genitore di Corsini Daniele, cl. 2E X  

RIZZUTO CARMINE  Ass. tecnico   X  

LANZILLOTTA ANDREA Ass. tecnico  X  

MARTINELLI ANDREA Studente 5I GRAF X  

CALDOGNETTO ARIANNA Studente 5G TUR X  

BOLETTI FRANCESCA Studente 5M SOC-SAN  X 

CARLUCCI DIANA Studente 4F TUR X  

 
Presiede la riunione la Presidente del Consiglio di Istituto, Sig.ra Manuela Paradiso che, 

constatata la presenza dei consiglieri on-line, passa alla discussione dei punti previsti. 
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Punto 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: delibera. 
Il verbale n. 2 della seduta precedente è stato pubblicato nell’area dedicata al Consiglio di 

Istituto del sito scolastico per darne visione ai commissari. La Presidente chiede se vi sono 
integrazioni o modifiche da porre in evidenza. 

Non essendoci interventi da parte dei commissari si passa alla votazione. 

Viene richiesto di segnalare in chat astensioni e contrari. 
Nessuna segnalazione, pertanto il verbale della seduta precedente viene approvato 

all’unanimità dal Consiglio. 
Delibera n. 1 

Punto 2. Assunzione in bilancio FSEPON-LO-2020-1: delibera. 

La Dirigente spiega che si tratta di inserire nel bilancio della scuola una nuova cifra inerente il  
PON relativo al finanziamento per acquisto di supporti digitali e cartacei per l’istituzione 

scolastica e lascia la parola al DSGA che ne illustra la parte finanziaria. Si tratta di un’entrata 

non prevista di € 104.588,23 con cui l’Istituzione scolastica è stata autorizzata al partecipare al 
PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-1 con Avviso n. 19146 del 06/07/2020. Non essendoci 

interventi da parte dei consiglieri si passa alla votazione. Viene richiesto di segnalare in chat 
astensioni e contrari. Nessuna segnalazione. 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

Delibera n. 2 

Punto 3. Variazione di bilancio al 30/11/2020: delibera. 

La Dirigente spiega in cosa consistono le variazioni di bilancio ed il DSGA illustra le diverse voci: 
 

N. 
Movimentazione 

Importo Descrizione Movimentazione 

27 800.00 
ACCREDITO MINISTERO PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER 
SCUOLE VULNERABILI - Decreto 103 del 29/08/2020 - REV. 92 

28 16079.01 
ACCREDITO M.I.U.R. A.F. 2020 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 
PER FUNZIONAMENTO AMM.VO - DIDATTICO - REV. 95 

29 1600.00 
ACCREDITO M.I.U.R. A.F. 2020 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 
PER ASSISTENZA PSICOLOGICA - REV. 101 

30 7217.99 
ACCREDITO M.I.U.R. A.F. 2020 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO - REV. 104 

31 1460.54 
ACCREDITO MIUR A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-
DIDATTICO 2020 - ORIENTAMENTO - REV. 102 

32 12720.20 
ACCREDITO MIUR Risorse per la Didattica Digitale Integrata, art.21 
D.L. 137 del 28/10/2020 REV. 103 

33 5000.00 
TRASFERIMENTO DI FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISITITUTI 
SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA REV. 94 

34 1197.00 Rimborso storno mandato n. 1 del 3/01/2020 

35 12568.25 
VARIAZIONE PER CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI PER SCAMBI 
CULTURALI 

36 -26219.54 
VARIAZIONE PER CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI PER VIAGGI 
D'ISTRUZIONE 

37 73710.53 VARIAZIONE IN AUMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI 

38 -35000.00 VARIAZIONE PER MINORI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI 

39 2277.00 
D.L.24.10.2020 Risorse per la connettività alla DDI da parte degli 
alunni meno abbienti. 

40 1178.31 
FINANZIAMENT MIUR A.F. 2020 REVISORI DEI CONTI 
SETTEMBRE_DICEMBRE 2020 
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La Prof.ssa Terzariol chiede delucidazioni relative ai contributi delle famiglie in quanto, dalle 
singole voci riportate in tabella, pare avere avuto una diminuzione ed indica che se così fosse 

si renderebbe necessario motivare maggiormente le famiglie ricordando che molti servizi e 
materiali offerti dalla scuola agli studenti si pagano con tali contributi. 

La Prof.ssa Scarano ipotizza che molte famiglie, non svolgendosi i viaggi di istruzione, non 

abbiano ancora pagato il contributo e la prof.ssa Terzariol sottolinea che in genere sono 
famiglie benestanti che non pagano il contributo. 

La sig.ra Bettari fa presente che quest’anno la scuola ha gestito bene anche la situazione 
emergenziale ma a causa degli eventi è risultata più lontana e quindi non si sono percepiti i 

servizi; questo forse ha condizionato il pagamento. 

Il ritrovarsi in presenza agevola la comunicazione e suggerisce anche di anticipare la 
documentazione tecnica per agevolare la discussione, prima della seduta del Consiglio. 

La Dirigente dichiara che ricavare i dati per la variazione non è stato semplice e concorda su 

fornire anticipatamente ai consiglieri i documenti in discussione all’ordine del giorno. 
Il Prof. Mignone sottolinea lo sforzo dei docenti in questa situazione emergenziale e l’impegno 

profuso nonostante le difficoltà. 
La Dirigente ricorda che le somme sono volontarie e non si possono obbligare le famiglie, solo 

rendicontando in modo ampio ed esaustivo si possono giustificare le spese e sollecitare 

l’adesione. 
La Presidente passa infine alla votazione e richiede di segnalare in chat astensioni e contrari.  

Alla votazione risultano 3 astenuti (Biricchini, Scarano, Russo). 
Il Consiglio delibera a maggioranza. 

Delibera n. 3 

Punto 4. Chiusura prefestivi: delibera. 
La Dirigente scolastica, sentito il personale ATA, regolarmente convocato con apposita 

riunione, propone e illustra le seguenti giornate di chiusura prefestiva dell’Istituto: 
• 24 e 31 dicembre 2020 

• 2 gennaio 2021 

• 3 aprile 2021 
• Le giornate di sabato: dal 24 luglio al 21 agosto 2021 

Viene richiesto di segnalare in chat astensioni e contrari. Nessuna segnalazione. 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 
Delibera n. 4 

Punto 5. Organizzazione orario in relazione al DPCM del 03/12/2020: delibera. 
La Dirigente illustra che, a seguito del DPCM del 03/12/2020, si rende necessario riorganizzare 

l’orario per il rientro in presenza a scuola al 7 gennaio e fino al 16, data di scadenza del DPCM. 

L’organizzazione oraria prevista dal DPCM prevede che il rientro il 7 gennaio in presenza 
dovrebbe essere del 75% sempre che le compagnie che gestiscono i trasporti possano 

garantire il 50% ma queste per adempiere avrebbero bisogno di ulteriori corse (anche a 
noleggio), ma al momento non ci sono conferme dei finanziamenti. 

Nell’attesa della conferma ufficiale (affidata ai Prefetti) e con la considerazione dei risultati del 

sondaggio svolto sull’utilizzo dei trasporti da parte degli studenti, il Collegio Docenti ha già 
dibattuto e deliberato di fare accedere in presenza solo il 50% degli studenti dell’Istituto, dalle 

8 alle 14: dal 7 al 9 gennaio solo triennio, da 11 a 16 solo biennio e 3Q in attesa che venga 

definita la situazione. 
Infine esplicita che tutte le scuole ambito 7 del Garda faranno orario 8-13/8-14. Al rientro, se 

per disposizioni ufficiali il doppio turno sarà imperativo, le classi ruoteranno di settimana in 
settimana per non fare uscire sempre le stesse classi alle ore 16. 

La DS è seriamente dispiaciuta di non avere conferme ufficiali. 

La rappresentante Caldognetto dichiara che l’orario 8-14 è da considerarsi positivamente. 
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La Sig.ra Zanardini indica che sia positiva l’alternanza delle classi prevista nell’eventuale 
proposta orario. 

La DS ricorda che dal 9 novembre la scuola ha consentito ed organizzato la presenza degli 
alunni per le attività di laboratorio e dei gruppi di inclusione. 

Conclusi gli interventi da parte dei consiglieri si passa alla votazione. 

Viene richiesto di segnalare in chat astensioni e contrari. 
Nessuna segnalazione. 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 
Delibera n. 5 

Punto 6. Adesione alla rete “Educazione alle differenze” nota MIUR n. 0014258 del 

25/06/2018: delibera. 
La DS illustra che l’Ufficio Scolastico della Lombardia ha promosso il progetto “EDUCAZIONE 

ALLE DIFFERENZE NELL’OTTICA DEL CONTRASTO AD OGNI FORMA DI ESTREMISMO 

VIOLENTO” ed ha emesso il bando per individuare le 5 scuole capofila, che dovranno poi 
costituire una rete di scopo. 

Tale progetto estende l’idea di lotta contro ogni forma di estremismo ed è teso a rafforzare 
ogni forma di legalità. 

Ricorda che il Collegio Docenti ha deliberato positivamente e che l’adesione alla rete è 

funzionale a rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF e nel RAV. Per 
l’Istituto nessun costo, se la scuola aderirà ad attività didattiche sarà finanziata con specifici 

fondi per la realizzazione delle relative attività. Si propone l’adesione della nostra Scuola alla 
rete “Educazione alle differenze” con Scuola capofila l’Istituto Comprensivo di Nuvolento. 

Non essendoci interventi da parte dei commissari si passa alla votazione. 

Viene richiesto di segnalare in chat astensioni e contrari. 
Nessuna segnalazione. 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 
Delibera n. 6 

Punto7. Regolamento funzionamento organi collegiali: delibera. 

La Dirigente illustra che il Collegio Docenti ha approvato il regolamento che disciplina il 
funzionamento degli organi collegiali a distanza o in modalità mista. 

La Prof.ssa Avigo spiega che il regolamento è stato elaborato dall’apposita commissione la 

quale ha inteso considerare in modo rilevante: gli elementi di convocazione (mezzi e 
strumenti), di validità della seduta (conteggi presenze), le possibilità dibattimentali e la 

registrazione della seduta fino ad approvazione verbale nella seduta successiva, le 
verbalizzazioni e le modalità di espressioni di voto a distanza. 

Non essendoci interventi da parte dei commissari si passa alla votazione. 

Viene richiesto di segnalare in chat astensioni e contrari. 
Nessuna segnalazione. 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 
Delibera n. 7 

Punto 8. Aggiornamento PTOF 2018-2021: delibera. 

La Dirigente spiega la necessità di aggiornamento del PTOF, definito il documento 
fondamentale della scuola a durata triennale, attualmente pubblicato nel Portale Scuola in 

chiaro, oltre che nell’apposita sezione del sito. 

In vista delle iscrizioni è stato aggiornato sia in alcuni aspetti di progettualità sia relativamente 
alle risorse professionali e figure a supporto, all’integrazione con il Curricolo di Educazione 

Civica e al regolamento della didattica digitale integrata, oltre che al curricolo verticale fino al 
primo biennio. 

Si deve deliberare l’aggiornamento del PTOF con le modifiche apportate. 

Non essendoci interventi da parte dei commissari si passa alla votazione. 
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Viene richiesto di segnalare in chat astensioni e contrari. 
Nessuna segnalazione. 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 
Delibera n. 8 

Punto 9. Integrazione Regolamento Didattica a distanza: suddivisione monte orario 

attività sincrone ed asincrone: delibera. 
La DS spiega che attualmente le classi in DAD svolgono 24 ore di collegamento diretto (attività 

sincrone) poiché per ogni ora sono previsti 15 minuti di pausa, particolarmente importanti, 
considerato lo sforzo fisico e mentale. Il tempo dedicato alla ricezione di compiti e materiali 

viene considerata attività asincrona, ogni docente decide quanto tempo dedicare a tale attività 

e ne cura registrazioni e pubblicazioni sulle piattaforme utilizzate dalla scuola (caricamento 
materiali o video, compiti corretti o materiali esercitativi e di approfondimento). 

Non essendoci interventi da parte dei componenti si passa alla votazione. 

Viene richiesto di segnalare in chat astensioni e contrari. 
Nessuna segnalazione. 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 
Delibera n. 9 

Punto 10. Progetti curriculari ed extracurriculari: delibera. 

La Dirigente illustra i Progetti curricolari ed extracurricolari: la maggior parte dei progetti sono 
a titolo gratuito, solo una minoranza prevede un impegno di spesa e condivide i progetti che 

impegnano il bilancio della scuola e rammenta che il Collegio Docenti ha deliberato 
positivamente. 

Fra i progetti a pagamento che prevedono l’intervento di esperti esterni la DS illustra quello del 

Concorso interno di grafica per le classi 2P, 5H e 5I e quello per la progettazione e 
realizzazione del progetto per la classe 2H “Io non cado nella Rete”; il progetto della Croce 

Rossa per rianimazione e primo soccorso (rimborso spese); Affettività e adolescenza (si 
finanzia anche con contributo Comune di Desenzano; Certificazioni linguistiche (già avviato) 

gruppo B1 e gruppo B2; Viaggio virtuale (valido come PCTO); Laboratorio teatrale 

“Inclusione”. 
È stato realizzato il progetto Matematica senza frontiere. 

Alcuni progetti avviati, ma interrotti a causa pandemia, si spera possano essere ripresi entro 

primavera (Apprendisti ciceroni) ed altri quali i gemellaggi si svolgeranno secondo l’evolvere 
della situazione sanitaria. 

Non essendoci interventi da parte dei componenti si passa alla votazione. 
Viene richiesto di segnalare in chat astensioni e contrari. 

Nessuna segnalazione. 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 
Delibera n. 10 

Punto 11. Varie ed eventuali. 
La DS anticipa che nel prossimo CdI verrà proposto il rimborso di un viaggio di alternanza 

all’estero che la famiglia aveva pagato ma che non si è svolto a causa dell’emergenza 

sanitaria. L’agenzia ha proposto un voucher, mentre la famiglia chiede il rimborso dell’interra 
somma versata all’agenzia. Non essendoci altro da discutere o deliberare, il Consiglio viene 

sciolto alle ore 19.50. 

 
 

Il segretario del Consiglio di Istituto Il presidente del Consiglio di Istituto 
Prof.ssa Patrizia Avigo Sig.ra Emanuela Paradiso 
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