
VERBALE N°3 del CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

Il giorno 03 maggio 2021 alle ore 18:00, attraverso piattaforma MEET, si riunisce, il Consiglio d’Istituto 
dell’Istituto Comprensivo di Druento.  

Presenti:  

COMPONENTE COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

DIRIGENTE SCOLASTICO SALETTI Barbara X  

DOCENTE CREMA Antonella X  

DOCENTE DURIGHELLO 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  
 

Il DS chiede che vengano aggiunti due punti all’ordine del giorno:  

Punto 1: Piano estate con particolare attenzione 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 

Punto 2: utilizzo  magliette di istituto ICD  da parte degli allievi della scuola  dell’infanzia. 

Il Presidente dichiara valida l’Assemblea e dà lettura del Primo Punto all’O.D.G. 



Ordine del Giorno:  

1. Approvazione Conto consuntivo 2020;  

2. PIANO ESTATE 2021- PON Apprendimento e socailità-  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  

3. Utilizzo magliette ICD scuola infanzia al posto del grembiule: 

 Varie ed eventuali.  

 

PUNTO 1 APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2020 

La DSGA, Sig.ra Laura Giacalone illustra il Conto consuntivo 2020 e comunica ai componenti del Consiglio 
che i Revisori dei Conti hanno espresso parere favorevole al conto consuntivo 2020 in data 19/03/2021.  
 
Il Consiglio di Istituto,  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 e Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 
28 agosto 2018;  
VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal CdI;  
VISTO il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2020, predisposto dal DSGA e riportato nell’apposita 
modulistica ministeriale;  
VISTO il parere favorevole dei Revisori dei Conti;  
VISTA la proposta favorevole della Giunta Esecutiva;  
 
delibera all’unanimità il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2020 così come predisposto dal DSGA e 
secondo la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico. 
 
PUNTO 2 .  PIANO ESTATE 2021- PON “Apprendimento e socialità  

In riferimento al Piano scuola estate presentato dal MIUR in data 27/04 il DS, dopo essersi confrontata con il 
proprio staff, riferisce le proprie perplessità circa la possibilità di mettere in atto tale piano nel nostro Ic nel 
periodo estivo. L’ IC 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 dell’Ic. Non risulta che gli allievi abbiano 
sviluppato carenze o situazioni di disagio tale da rendere necessario un piano dididattico 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 Ds 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 DS 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   e per questo richiede la delibera al consiglio d’istituto. 

 
Il consiglio delibera all’unanimità 
 
PUNTO 3 MAGLIETTE INFANZIA 
 



In epoca pre-covid si era già pensato di sostituire il grembiulino con la maglietta di istituto anche nella scuola 
dell’infanzia. Il DS informa che si vorrebbe introdurre questa novità già a partire da Settembre con i bimbi di 
3 anni che inizieranno il ciclo scolastico. Ogni sezione avrà la maglietta del suo colore di appartenenza ed il 
contributo volontario richiesto è di € 5,50. I bambini che già frequentano la scuola dell’infanzia potranno 
decidere se continuare ad indossare il grembiulino o acquistare le magliette. 
Si procede con la votazione per introdurre la maglietta in sostituzione al grembiule alla scuola dell’infanzia 
a partire da Settembre: 
 
il consiglio delibera all’unanimità. 
 
PUNTO 4 VARIE ED EVENTUALI 
 
Il DS riferisce che, a differenza della primaria e secondaria, il contributo volontario versato dalle famiglie 
dell’infanzia non è stato utilizzato in quanto non sono stati avviati progetti. A questo punto illustra che ci 
sono due soluzioni: far fare una lista ad ogni singolo plesso, ed investire i soldi nell’acquisto di materiale o 
diversamente tenere il fondo da parte per il prossimo anno. 
L’insegnante Sonia Serafini si fa portavoce delle insegnanti dell’infanzia e chiede di valutare l’idea 
dell’acquisto di giochi o altro materiale del quale hanno bisogno in quanto a Settembre hanno dovuto buttare 
via molte cose per mettere in sicurezza le varie aule. 
 
Il presidente Mauro Rossi, chiede se è possibile incrementare le attività all’aria aperta anche quando 
riprenderà l’attività scolastica dopo le vacanze estive, il DS comunica che in collaborazione con il Comune di 
Druento stanno iniziando a progettare uno spazio esterno tipo “aula didattica” nell’area verde della primaria 
e della secondaria. Anche a San Gillio e a Givoletto è in atto un confronto con le amministrazioni comunali 
per allestire spazi didattici esterni alla scuola. 
 
Il consigli, nella componente genitori, chiede se è possibile, sempre tenendo conto del protocollo di sicurezza 
anti-covid, organizzare per ogni singola classe separatamente, una sorta di festa di fine anno solo tra bambini, 
senza l’intervento dei genitori. L’idea è principalmente destinata alle classi terze, quarte e quinte che durante 
l’anno hanno dovuto affrontare i laboratori, quindi sarebbe un’occasione per poter stare tutti insieme. Il DS 
dice che valuterà e si confronterà con gli insegnanti delle classi interessate. 
 
Se non cambia la situazione epidemiologica, viene riferito che il prossimo anno l’organizzazione scolastica 
sarà uguale a quest’ultimo anno, verranno quindi riconfermati i laboratori almeno fino a dicembre 2021, 
inoltre il DS ci informa che gli esami di 3° media si svolgeranno con colloquio orale in presenza. 
 
L’insegnante Edi Gamma ci informa che con i soldi ricavati dal progetto “un click per la scuola” di Amazon (€ 
570,00 – EURO CINQUECENTOSETTANTA/00) sono stati acquistati beni tecnologici, 4 pc per le aule e 5 
supporti da dare in comodato d’uso; con i soldi ricavati dai punti COOP invece, sono stati acquistati dei 
robottini per la scuola di Givoletto e una stampante per la primaria di San Gillio. 
Per quanto concerne la vendita dei gadget di istituto c’è stata molta adesione. 
 
Circa la situazione epidemiologica, al momento l’età media del contagio si sta abbassando e i sintomi che si 
manifestano nei piccolissimi (fascia 3-5 anni) sono dissenteria, nausea e mal di testa. A tal proposito il DS 
chiede alle famiglie collaborazione in tal senso, quindi in caso di sintomatologia, di tenere a casa i propri figli.  
 
Il consiglio termina alle ore 19:00.  
 
Letto, approvato e sottoscritto in Druento il 03/05/2021  
 
 
 



     Il Segretario        Il Presidente                         
Giovanna Marasea          Mauro Rossi 


