
A.S. 2020/21 

Verbale n. 13 del Consiglio d’Istituto 

 

Il giorno 3 settembre 2020, alle ore 18:30, in via telematica su piattaforma Google Meet, si è tenuta 

la seduta del Consiglio d’Istituto dell’IC di Costa Masnaga con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Avvio delle attività educative presso le scuole dell’infanzia; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio d’Istituto. Sono decaduti dalla carica il genitore Conti 

Marco e l’insegnante Ferretti Morena. 

 

Assume la funzione di segretario l’insegnante Castagna Silvia. 

 

Punto 1: Viene letto e approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

Punto 2: I lavori di adeguamento degli spazi della scuola dell’infanzia di Cibrone, per poter avviare 

le attività nel pieno rispetto delle misure anti-Covid, sono partiti solo in data odierna, subendo un 

vistoso ritardo rispetto ai tempi auspicati per permettere l’avvio delle attività al 7 settembre p.v., 

rendendo necessario posticipare la data di inizio delle attività. 

Dato il ritardo nei lavori e per accelerare i tempi, si è optato per abbassare da 6 a 5 i gruppi sezione.  

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità di posticipare l’inizio delle attività in entrambe le scuole 

dell’infanzia dell’Istituto alla data del 14 settembre 2020.  

DELIBERA N. 54 

Nell’eventualità in cui i lavori si protraessero per un tempo più lungo, impedendo la ripartenza alla 

nuova data stabilita, il Dirigente Scolastico è autorizzato a stabilire una nuova data d’inizio delle 

attività solo per la scuola dell’infanzia di Cibrone, mentre la scuola dell’infanzia di Camisasca 

confermerà in ogni caso la data del 14 settembre. 

 

Punto  3: La Dirigente Scolastica informa di aver calendarizzato degli incontri con i genitori di tutti 

gli ordini di scuola nelle prossime settimane. Inoltre fa presente che l’Istituto è stato individuato 

come vincitore del PON 19146, grazie al quale gli alunni di scuola secondaria di primo grado, 

provenienti da famiglie con difficoltà economiche, potranno avere diritto ad alcune agevolazioni per 

l’acquisto di libri di testo e materiali per la didattica. Si sollecita ad invitare le famiglie interessate a 

fare domanda, scrivendo alla Dirigente Scolastica. 

La sig.ra Verri Daniela suggerisce di preferire il Registro Elettronico, rispetto al sito dell’Istituto, per 

le comunicazioni ai genitori. La Dirigente Scolastica evidenzia le difficoltà attuali, dovute al cambio 

d’anno, nell’utilizzo di questo strumento, ma sicuramente sarà sfruttato maggiormente una volta 

che la piattaforma sarà aggiornata per il corrente anno scolastico. 

La sig.ra Crema Valeria chiede informazioni sull’utilizzo delle mascherine da parte degli alunni. La 

Dirigente Scolastica comunica che in data 1 settembre 2020 è uscita l’ultima nota dell’ATS a riguardo 

e che i docenti stanno ragionando in questi giorni sulle procedure da mettere in atto riguardo all’uso 



di questi dispositivi di protezione. Appena verranno prese delle decisioni definitive, si procederà a 

comunicare a tutti i genitori quanto stabilito. 

La sig.ra Rossini Sara propone di dare una breve comunicazione sul sito d’Istituto per tranquillizzare 

le famiglie del fatto che la scuola stia lavorando per assicurare una ripartenza nella massima 

sicurezza e che presto verranno date informazioni chiare e certe sulle modalità di funzionamento 

della scuola. La Dirigente Scolastica accoglie la proposta. 

Il sig. Molteni Andrea chiede informazioni riguardo alle tempistiche del recupero degli 

apprendimenti previsto dai PAI. La Dirigente Scolastica comunica che i recuperi avverranno 

attraverso attività in normale orario scolastico e che dovranno essere completati entro il 15 

dicembre 2020. Gli studenti che a quella data non avranno dimostrato di aver recuperato le proprie 

lacune, risulteranno a rischio bocciatura. 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19:55. 

 

 

  Il segretario      Il presidente 

            Castagna Silvia               Andrea Molteni 


