
VERBALE n. 4/2021 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il giorno 14 Maggio 2021 alle ore 18,30, attraverso la piattaforma online dell’istituto, si
riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2) conto consuntivo 2020;
3) informativa sugli organici per l’a.s. 2021-2022;
4) adesione avviso PON “attività estive”;
5) varie ed eventuali .

Sono presenti i sottoelencati membri del Consiglio:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Tiziana Segalini;
COMPONENTE GENITORI: Basso (dalle ore 19:10),Cassiani, Ferrari (alle ore 18:53),
Francia Chiara, Razzano, Zanasi (dalle 18:50);
COMPONENTE DOCENTI: Bevini, Caccia, Capristo, Gandini (dalle 18:50), Rizzo,
Uguzzoni;
COMPONENTE ATA: Pellino.
È collegato il DSGA Ferraro (dalle 19:05).
Assenti componente genitori: Francia Giulia, Guagliardi.
Assenti componente docenti: Russo, Truzzi.
Assenti componente ATA: Flammia.

Constatata la regolarità della convocazione ed la consistenza del numero legale alle 18:50
inizia la riunione. Data l’assenza della presidente Giulia Francia, presiede Chiara Francia
che  passa la parola alla Dirigente per trattare i punti all’ordine del giorno.

1° punto o.d.g.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;

La lettura del verbale del 30 marzo 2021 e relativa approvazione viene rimandata alla
seduta successiva, dato che alcuni consiglieri non l’avevano ricevuto.

2° punto o.d.g.:conto consuntivo 2020;

La Dirigente informa che sono state posticipate le scadenze relative all’approvazione del
Conto Consuntivo 2020 secondo questa tabella: preparazione del conto consuntivo ed
invio ai revisori dei conti entro il 15 aprile, parere dei revisori dei conti entro il 15 maggio,
approvazione del consuntivo dal parte del Consiglio di Istituto entro il 30 maggio.
La data di convocazione del consiglio era stata scelta per avere disponibilità del parere dei
revisori dei conti e per poter procedere all’approvazione del consuntivo in tempo utile per
la partecipazione al PON “attività estive” , in scadenza il 21 maggio. Ad oggi, 14 maggio, i
revisori non hanno formulato osservazioni e non ancora fatto pervenire il parere. Pertanto



si chiede al Consiglio di approvare il Conto Consuntivo 2020 con l’intesa che il parere dei
revisori sarà inviato non appena disponibile.

Delibera n.1 Il Consiglio d’Istituto approva il Conto Consuntivo 2020 a maggioranza
(astenuta Cassiani)

3° punto o.d.g.: informativa sugli organici per l’a.s. 2021-2022;

La dirigente riferisce che le operazioni per la definizione dell’organico dell’autonomia
2021-2022 (classi attivate per il prossimo anno scolastico e relative assegnazioni di
docenti) iniziate lunedì 10 maggio si concluderanno entro il 19 maggio.
Le richieste formulate per l’attivazione delle prime classi sono state accolte. Pertanto
saranno attivate:
3 sezioni di 3 anni alla scuola dell’infanzia
6 classi prime alla scuola primaria (2 classi di tempo pieno alla scuola Menotti, 3 classi alla
Garibaldi tempo pieno, una classe  a 27 ore alla Battisti di Sozzigalli)
6 classi prime alla scuola secondaria di primo grado Sassi. La consistenza complessiva
delle sezioni e delle classi dell’Istituto varia di conseguenza: 11 sezioni alla scuola
dell’infanzia (-1 rispetto alle 12 attuali), 33 classi alla scuola primaria, 19 classi alla scuola
secondaria (-1 rispetto alle 20 attuali), 63 classi e sezioni nell’Istituto Comprensivo con un
calo di 2 sezioni rispetto alle 65 attuali.
Il Consiglio prende atto della comunicazione.

4° punto o.d.g.: adesione avviso PON “attività estive”;

La dirigente riferisce delle attività che si stanno progettando per il periodo estivo secondo
quanto previsto dal “Piano Estate” approvato dal Ministero per superare la carenza di
relazioni e socialità imposta dalla pandemia anche nella scuola.
Dopo aver rilevato le attività estive proposte dall’amministrazione comunale e dai privati
per la scuola dell’infanzia, le proposte delle associazioni per i centri estivi per la fascia
6-11 e ulteriori proposte per la fascia 12-14, si è deciso di rivolgere le proposte di attività
estive alla fascia della scuola secondaria per arricchire il ventaglio di offerte per le famiglie.
Il Collegio dei docenti ha espresso le seguenti proposte:

1. un laboratorio di socialità e ripresa delle relazioni con attività teatrali e di vario tipo
(cucina, orto, giochi…) rivolto in particolar modo ai bambini BES;

2. un laboratorio di consolidamento delle competenze nelle lingue straniere
(inglese/francese)

Il periodo proposto va dal 25 giugno (dopo la conclusione degli esami di terza) al 15 luglio
2021.
Ulteriori attività di continuità per i bambini con disabilità delle sezioni 5 anni della scuola
dell’infanzia (prime due settimane di luglio), di accoglienza per primaria e secondaria nelle
prime due settimane di settembre e di ampliamento dell’offerta formativa per il prossimo
anno scolastico sono in via di definizione.
Per il finanziamento delle attività del Piano Estate, sono disponibili:

1. i fondi ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto
decreto “Sostegni” comunicati oggi, 14 maggio 2021, per un ammontare di euro
26.744,99.

2. i fondi tramite PON avviso 9704 del 27 aprile 2021, la scuola può presentare la
candidatura entro il 21 maggio con parere favorevole all’adesione da parte del
Collegio Docenti (che si è espresso in tal senso nella riunione del 13 maggio 2021)
e del Consiglio di Istituto:

3. bando per il contrasto alla povertà educativa del 14 maggio 2021, in scadenza il 25
maggio 2021. La scuola porrà la propria candidatura.

4. bando per l’insegnamento delle materie STEM, in scadenza il 15 giugno. Potrebbe
essere utile per finanziare le attività di accoglienza e alfabetizzazione digitale
proposte nelle prime due settimane di settembre per le classi prime alla scuola



secondaria e le attività digitali proposte per ampliare l’offerta formativa alla scuola
primaria per il prossimo anno scolastico.

Pertanto si chiede al Consiglio di Istituto di approvare l’adesione al bando PON avviso
9704 del 27 aprile.

Delibera n.2 Il Consiglio d’Istituto approva l’adesione dell’Istituto Comprensivo di
Soliera al bando PON avviso 9704 del 27 aprile “REALIZZAZIONE DI PERCORSI
EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER
L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI
STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19”

5° punto o.d.g.: varie ed eventuali”;

La Dirigente riferisce al Consiglio d’Istituto sulla vicenda legata all’arresto di un docente
della scuola secondaria. La scuola non ha emesso nessun comunicato per evitare di
fomentare il clamore mediatico sorto attorno al caso.
I molteplici e complessi aspetti della vicenda e le indagini in corso suggeriscono un
rigoroso silenzio con i media.
Si informa il Consiglio che sono state prese tutte le misure per garantire la sostituzione del
docente nelle sue varie funzioni e un percorso sereno per le classi coinvolte nel caso,
anche con l’intervento del supporto psicologico operante nella scuola.

La prof.ssa Gandini rileva con rammarico la scarsa partecipazione dei genitori delle classi
prime della scuola Sassi all’attività su cyberbullismo e internet sicuro proposta nell’ambito
del progetto di educazione digitale rivolto alle classi e alle famiglie e sollecitato dalle
famiglie dopo episodi accaduti nella prima parte dell’anno. Ad un impegno organizzativo
della scuola e delle associazioni dei genitori è corrisposta una partecipazione delle
famiglie molto inferiore a quando, prima della pandemia, questi incontri venivano svolti in
presenza. Cassiani rileva l’insofferenza verso la modalità di svolgimento online imposta
dalle restrizioni anti-covid. Ferrari si rammarica della scarsa affluenza nonostante tutto
l’impegno profuso dal comitato genitori per la pubblicizzazione dell’incontro.
La Dirigente propone di ripartire con rinnovato impegno a pubblicizzare l’ultima delle
attività rivolta ai genitori delle classi seconde.

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara conclusa la seduta
alle ore 19:55.

La segretaria Il Presidente
Anna Valentina Basso Chiara Francia


