
 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO Druento, 3/5/2020 
 

DELIBERA N° 8 
 

Il Consiglio di Istituto riunitosi in prima seduta in data 3 maggio 2020, a seguito di rituale 
convocazione, dei 18 consiglieri eletti, più il Dirigente Scolastico Barbara Saletti. 
Il consiglio si è riunito in video conferenza sulla piattaforma MEET. 
Assume la presidenza, il Sig. Rossi Mauro 
Assiste alla seduta il Segretario, la Sig.ra Giovanna Marasea 
Si procede all'appello nominale dei Consiglieri: 

 
COMPONENTE COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

DIRIGENTE SCOLASTICO SALETTI Barbara X  
DOCENTE CREMA Antonella X  
DOCENTE DURICHELLO Sergio X  

DOCENTE GAMMA Edi X  
DOCENTE GUIDONI Agnese X  

DOCENTE MAGNOLER Patrizia X  
DOCENTE MARIN Maria Teresa  X 
DOCENTE MORABITO Manuela X  

DOCENTE SERAFINI Sonia X  

PERSONALE ATA BARDUCHI Paola X  

PERSONALE ATA LO VETERE Gloria X  

 
GENITORE BALDUCCI Simona X  

GENITORE BERTAZZO Valentina X  

GENITORE BONO Gaia X  

GENITORE LEO Massimo X  

GENITORE MARASEA Giovanna X  

GENITORE ORDAZZO Oscar X  

GENITORE ROSSI Mauro X  

GENITORE RUBINO Anna X  
 

Partecipa in veste di consulente la DSGA Giacalone Laura 



Il Dirigente Scolastico dopo essersi confrontata con il proprio staff, riferisce le proprie perplessità 
circa la possibilità di mettere in atto il Piano scuola estate presentato dal MIUR in data 27/04/2021 
nel nostro Istituto. 
L’ Istituto Comprensivo ha attivato da inizio pandemia la DAD e il personale si è continuamente 
aggiornato per rispondere attivamente a tutte le esigenze degli allievi. Tutte le famiglie in difficoltà 
economica sono state raggiunte con gli strumenti tecnologici messi a disposizione dall’Istituto. Non 
risulta che gli allievi abbiano sviluppato carenze o situazioni di disagio tale da rendere necessario un 
piano didattico di recupero.  Si osserva anche i tempi sono molto ristretti sia per programmare 
un’attività estiva di livello sia per reclutare personale adatto all’attuazione dei progetti. Il Dirigente 
Scolastico si riserva comunque di fare un’ulteriore verifica con il collegio docenti per valutare fino 
alla fine l’eventualità di mettere in atto qualche iniziativa per il periodo estivo o per mettere a punto 
un progetto di strategia e reperimento dei fonti per l’inizio del prossimo anno scolastico. 
Il Dirigente Scolastico manifesta la volontà della scuola di partecipare al PON-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. 
 
 
Il consiglio d’istituto all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di partecipare al PON-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. 

 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
Druento, 3/5/2020 

 
Il segretario del C. di I. Il Presidente del C. di I. 
F.to Giovanna Marasea F.to Rossi Mauro 

 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso 
tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni o con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. 

 
IL D.S.G.A. Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Laura Giacalone Dott.ssa Barbara Saletti 
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