
A.S. 2020/21 

 

Verbale n. 15 del Consiglio d’Istituto 

 

Il giorno 30 novembre 2020 alle ore 18 si è riunito il Consiglio d’Istituto, in via telematica su 

piattaforma Google Meet, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Variazioni di bilancio; 

3. Approvazione di spesa relativa a fondi erogati per l’emergenza Covid; 

4. Individuazione ‘fascia ordinaria’ di apertura della scuola; 

5. Chiusure della scuola 2020/21; 

6. Progetto Istruzione Domiciliare; 

7. Adesione Rete Promozione Protezione Civile; 

8. Richiesta ingresso pre-scuola; 

9. Convenzione Compiti Point; 

10. Varie ed eventuali. 

 

Assenti: Fumagalli Enrico (genitore). 

Assume la funzione di segretario la docente Marina Piantalunga. 

 

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno: 

1. Viene letto ed approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. Si provvede 

alla surroga di genitori ed insegnanti che per motivi diversi hanno dovuto dimettersi 

dalla loro carica. 

Lasciano il Consiglio d’Istituto i Sig.ri Conti Marco e Rossini Sara e vengono sostituiti 

dalle Sig.re Savini Laura Carlotta e Vattimo Vigilia.  

Al posto della docente Ferretti Morena subentra la docente Cal Chiara.   

 

2. Il Consiglio d’Istituto approva le variazioni di bilancio su entrate non finalizzate 

apportate al programma dell’Esercizio Finanziario 2020 e prende conoscenza delle 

variazioni per entrate finalizzate (allegato 1).  

DELIBERA N. 59 

 

3. Il Consiglio d’Istituto, secondo quanto previsto all’art. 45 comma 2 del DI 29/2018 

delibera all’unanimità una spesa superiore a € 10.000 in relazione ai fondi ex D.lgs n. 

34 del 19.05.2020 (“Decreto Rilancio”) che all’art. 231 ha disposto finanziamenti alle 

scuole per sostenere l’attività didattica durante la pandemia e che la nostra scuola ha 

utilizzato per l’acquisto di materiale informatico per la Didattica Digitale Integrata. 

DELIBERA N. 60 

 

4. Il Consiglio d’Istituto individua la fascia ordinaria di apertura e delibera che le scuole 

restino aperte dalle ore 7.00 alle ore 19.00.   

DELIBERA N. 61 

 

5. Le scuole dell’Istituto rimarranno chiuse nell’a.s. 2020/2021 nei seguenti giorni: 7, 24 

e 31 dicembre 2020 e 2 aprile 2021. Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 62 

6. La Dirigente Scolastica illustra il progetto di istruzione domiciliare che serve ad aiutare 

un alunno della scuola primaria che, per grave fragilità personale, ufficializzata da 



certificati medici, non può frequentare la comunità scolastica. Gli si assegneranno 4 

ore settimanali di insegnamento al suo domicilio per 20 settimane. Il costo di questo 

progetto è per metà a carico dell’I.C. e per metà verrà finanziato dall’Ufficio Scolastico 

Regionale. Il Consiglio d’Istituto delibera l’accantonamento di 1400 euro per il 

finanziamento del suddetto progetto di istruzione domiciliare. 

DELIBERA N. 63 

 

7. L’Istituto Tecnico statale Viganò di Merate è il capofila della rete per la Promozione 

della Protezione Civile. La Dirigente Scolastica ricorda che l’ICS Costa Masnaga ha 

sempre collaborato con gruppi del territorio, come gli Alpini di Costa Masnaga, la 

Protezione Civile di Bulciago e la Protezione Civile di Nibionno, che sono intervenuti 

sia presso la scuola primaria che secondaria e sottolinea l’importanza, in questo 

particolare momento storico, di questo organismo. I membri del Consiglio d’Istituto 

approvano l’adesione dell’istituto comprensivo alla rete per la Promozione della 

Protezione Civile.  

DELIBERA N. 64 

 

8. Il Consiglio d’Istituto risponde favorevolmente alla richiesta di pre-scuola che riguarda 

un alunno del plesso di Nibionno. 

DELIBERA N. 65 

 

9. L’associazione Compiti Point Allena-Mente ha redatto per l’anno scolastico 2020/2021 

un protocollo relativo alle modalità da adottare per contrastare il Covid durante le 

attività che svolge nel nostro istituto. A tal fine ha predisposto uno specifico allegato 

alla Convenzione (allegato 2), che la Dirigente Scolastica illustra al Consiglio d’Istituto. 

 

10. La Dirigente Scolastica, rispondendo ai genitori, comunica che: 

- in merito all’iscrizione al prossimo anno scolastico non ci sono grosse novità e 

che avverranno online dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021; l’unica novità è che i 

genitori potranno scegliere la modalità specifica per l’insegnamento alternativo 

alla religione dal 31 maggio al 30 giugno; 

- la DID presso la scuola secondaria di I grado pare stia funzionando: gli studenti 

sono più abili nell’utilizzo dei vari dispositivi e da loro è venuta la proposta della 

creazione di uno spazio virtuale di mutuo aiuto che si attuerà con la 

supervisione di un professore; 

- ritornando la regione in fascia arancione, c’è la possibilità che venga ripresa 

l’attività del coro. 

La Sig.ra Pirola propone di inserire sul sito la data di pubblicazione delle comunicazioni in 

modo da renderle più facilmente fruibili. La Dirigente Scolastica risponde che l’intero sito dovrà 

essere aggiornato. 

 

La seduta si conclude alle ore 19.30. 

 

 

                  La Segretaria                                                                  Il Presidente 

              Piantalunga Marina                                                           Andrea Molteni 


