
CONSIGLIO D’ISTITUTO  

26 maggio 2021 

  

VERBALE  

    

    

Oggi, addì 26 maggio 2021, regolarmente convocato alle ore 20.30 in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Istituto 

per discutere il seguente ordine del giorno:    

    

1. Variazioni di bilancio e approvazione Conto Consuntivo 2020 

2. Adozione diario scolastico 2021-2022 

3. Calendario scolastico 2021-2022 

4. Chiusura edifici scolastici giorni prefestivi anno scolastico 2021/2022 

5. Questionario orari scolastici 

6. Rinnovo rete amministrativa tra scuole per la gestione dello stato giuridico del personale 

7. Approvazione progetto PON e/o Piano per l’estate 2021 

8. Approvazione libri di testo 

9. Varie ed eventuali 

10. Approvazione verbale della seduta 

 

Verificata la validità della seduta, il Presidente dichiara la seduta regolarmente aperta alle ore 20.30. Risultano assenti i 

sigg. Maria Mombelli, Lianella Galli, Pierino Franchi, Giada Musatti. Partecipa anche la DSGA Romina Santoro. 

 

Il Presidente introduce il punto 1 all’o.d.g.     
1. Variazioni di bilancio e approvazione Conto Consuntivo 2020 

La Dsga Romina Santoro presenta il Conto consuntivo 2020. A conclusione il Dirigente Scolastico riferisce della relazione 
a corredo presentata. Il consiglio procede ad una approfondita riflessione conclusa con la seguente votazione. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 25 
 

La Dsga lascia la riunione. 

2. Adozione diario scolastico 2021-2022 

Il Dirigente Scolastico presenta la proposta di rinnovo per l’uso del diario personalizzato per il prossimo anno scolastico.  
Approvato all’unanimità. Delibera n. 26  

 

3. Calendario scolastico 2021-2022 

Il Dirigente Scolastico illustra la proposta per il calendario scolastico del 2021/2022 sulla base della delibera del Consiglio 

Regionale della Lombardia e approvato dal collegio docenti. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 27    
 

4. Chiusura edifici scolastici giorni prefestivi anno scolastico 2021/2022 

Il Dirigente Scolastico propone un calendario per la chiusura degli edifici scolastici nei giorni prefestivi dell’anno scolastico 

2021/2022. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 28 

 

5. Questionario orari scolastici 

Il Dirigente scolastico illustra i dati emersi dalle consultazioni fatte con i genitori della scuola primaria e della scuola 

secondaria. In entrambi è emersa la volontà della maggioranza di modificare l’organizzazione oraria. Per quanto riguarda 

la primaria si è espresso un parere favorevole per l’accorpamento nella fascia antimeridiana nel modello a 28 ore, mentre 

nella secondaria una maggioranza ampia si è espressa a favore della settimana corta. Se nella primaria tale parere 

coincide con un’analoga volontà del corpo docente, nella secondaria una maggioranza si è espressa a favore della 

settimana lunga con lezione anche nella giornata di sabato.  



La docente Inverardi sottolinea l’unanimità della posizione delle docenti della primaria a favore dell’orario antimeridiano, 

nonché i vantaggi legati alla pulizia e alla sorveglianza degli ambienti. La prof.ssa Magri riferisce delle preoccupazioni di 

natura pedagogica sul modello orario della settimana corta che sono alla base della valutazione negativa espressa. Non 

c’è contrapposizione verso l’interesse dei genitori ma solo una preoccupazione educativa. 

I genitori avevano immaginato che, sulla scorta di un cambio di metodologia della didattica, si potesse pensare di passare 

alla settimana corta, ma queste carenze di attenzione possono essere motivo di riflessione ulteriore. 

Il Dirigente chiede al consiglio di definire una proposta chiara entro il mese di giugno in modo da dare una comunicazione 

chiara alle famiglie così provate da un anno di pandemia. 

  

 

6. Rinnovo rete amministrativa tra scuole per la gestione dello stato giuridico del personale 

Il Dirigente Scolastico chiede di rinnovare l’adesione alla rete amministrativa tra scuole per la gestione dello stato 

giuridico del personale con capofila l’IC di Chiari che aiuta le scuole aderenti alla gestione delle pratiche pensionistiche. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 29 

 

7. Approvazione progetto PON e/o Piano per l’estate 2021 

Il Dirigente illustra il Piano estate 2021 presentato dal governo, ne illustra le implicazioni e le pratiche burocratiche 

connesse. Nella rendicontazione, infatti, si richiede l’adesione da parte del consiglio di istituto. Per questo motivo si 

richiede l’approvazione di questa delibera.  

Approvato all’unanimità. Delibera n.30 
 
 

8. Approvazione libri di testo 

Il Dirigente comunica che il collegio ha approvato i libri di testo per le classi seconde e terze della scuola secondaria con 

un leggero sforamento rispetto al tetto di spesa ministeriale (aumentato del 10%). I libri di testo in essere sono aumentati 

costantemente di prezzo e, nonostante l’utilizzo di alcuni testi in digitale, la necessità di mantenere i libri di testo in 

essere ha portato a superare il limite definito. Si chiede perciò al consiglio di autorizzare tale sforamento. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 31 

 

 

9. Varie ed eventuali 

Si fa presente che Franchi è assente non giustificato da tre sedute consecutive, compresa la presente. L’art. 5 del 
regolamento del consiglio prevede in questo caso la decadenza del membro assente. Si provvederà a recepire tale 
decadenza nel corso del prossimo consiglio dopo aver verificato le sue motivazioni.  
 

10. Approvazione verbale della seduta 
Il presente verbale viene letto seduta stante ed approvato all’unanimità.   

Approvato all’unanimità. Delibera n.32   
 

 

 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 22.35 

  

Castegnato, 26 maggio 2021  

   

  
Il Segretario                   Il Presidente  
Paola Magri         Antonio Via  
 
 
 
Il sottoscritto Dirigente Giovanni Scolari attesta che la presente copia informatica è conforme all'originale del 

corrispondente atto/provvedimento deliberato dal Consiglio di Istituto in forma telematica con il riconoscimento visuale 

dei partecipanti e l’esplicita dichiarazione di voto.   



 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Giovanni Scolari  


