VERBALE N. 18 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 20 OTTOBRE 2021
Il Consiglio di Istituto si è riunito in videoconferenza il giorno 20 ottobre 2021 alle ore 18:30, per discutere il
seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Regolamento di Istituto per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di Intersezione,
Interclasse, Classe in modalità telematica;
3. Convenzioni con i Comitati dei Genitori;
4. Iscrizione a concorsi raccolte punti;
5. Comunicazioni della Dirigente Scolastica.
Verbalizzatrice della seduta è la DS Magda Iazzetta.
Risultano assenti i consiglieri Angeloni, Di Gioia, Liverini, Vaccari.
Constatata quindi la presenza della maggioranza dei membri del C.d.I., il Presidente dichiara valida
l’Assemblea, dando inizio alla seduta.
La Dirigente effettua una mozione di integrazione all’ordine del giorno e chiede al Consiglio di inserire il punto
n°5: approvazione PON.
Il Consiglio approva all’unanimità e l’ordine del giorno appare così riformulato:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Regolamento di Istituto per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di Intersezione,
Interclasse, Classe in modalità telematica;
3. Convenzioni con i Comitati dei Genitori;
4. Iscrizione a concorsi raccolte punti;
5. Approvazione PON;
6. Comunicazioni della Dirigente Scolastica.
PUNTO N.1 O.D.G. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Si procede con l’approvazione del verbale della seduta del 6 settembre 2021, già inviato via mail ai Consiglieri.
Il Consiglio di Istituto
Dopo esauriente discussione e a seguito di votazione, all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 103/2021)
l’approvazione del verbale della seduta del 6 settembre 2021.

PUNTO N. 2 O.D.G: REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI
CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE IN MODALITÀ TELEMATICA
La Dirigente comunica ai presenti che a seguito della C.M. 24032 del 6 ottobre, le istituzioni scolastiche sono
state autorizzate, se in possesso delle strumentazioni necessarie, ad organizzare le elezioni degli organi
collegiali on line.
Tale modalità, che era stata concessa anche nello scorso anno scolastico e utilizzata da altre scuole, non è
mai stata impiegata precedentemente dall’Istituto n°8 “Don Milani”.
In considerazione del permanere dell’emergenza sanitaria e considerata la necessità di limitare al massimo i
possibili assembramenti, dopo essersi interfacciata con colleghi che avevano adottato tale modalità lo scorso
anno scolastico, preso atto del sistema utilizzato e dopo aver sperimentato e approntato delle specifiche
procedure, propone al Consiglio di approvare tale procedura di votazione e con il relativo Regolamento.
Dà lettura del regolamento che sarà allegato al Verbale.
Il Consiglio di Istituto
Dopo esauriente discussione e a seguito di votazione, all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 104/2021)
approva la modalità on line delle elezioni degli organi collegiali nei consigli di intersezione, interclasse,
classe e il relativo regolamento.
PUNTO N. 3 O.D.G.: CONVENZIONI CON I COMITATI DEI GENITORI
Prende la parola la Dirigente che comunica ai consiglieri che sono pervenute le richieste di Convenzioni dei
Comitati dei Genitori, che anche quest’anno arricchiscono di servizi per le famiglie, il tempo extracurricolare
dei plessi scolastici.
Il Consiglio di Istituto
viste

le richieste di Convenzione dei Comitati genitori

dopo esauriente discussione, all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 105/2021)
approva le richieste di convenzione inoltrate dai Comitati Genitori.
PUNTO N. 4 O.D.G.: ISCRIZIONE A CONCORSI RACCOLTE PUNTI
La Dirigente presenta brevemente ai consiglieri, le istanze ricevute da parte dei genitori dei diversi plessi
riguardanti le raccolte a punti promosse da ipermercati, Amazone, ecc...
La Dirigente chiede ai presenti di esprimersi in merito, precisando che, qualora si dovesse optare per una
iscrizione dell’Istituto, la raccolta dei punti o manipolazione dei tagliandi ecc., non sarà a carico del Personale
della Scuola.
Interviene la consigliera Andreotti che si dichiara favorevole a tali raccolte, perchè sono pensate
appositamente per le scuole e propongono premi che possono arricchire di materiali i plessi.

Aggiunge che le famiglie, anche nelle precedenti raccolte, si sono sempre ben organizzate, occupandosi
direttamente della gestione dei tagliandi, pertanto ritiene che sarà sufficiente coinvolgerle ancora una volta,
per poter avere la loro disponibilità.
Dopo breve discussione la Dirigente sintetizza i contenuti dei diversi interventi, per la formulazione della
delibera: l’Istituto, su richiesta delle famiglie si iscriverà alle varie raccolte punti, purchè tali iniziative premiali
siano direttamente connesse con il mondo della scuola, con la specifica che della gestione se ne occuperanno
i genitori e non il personale della scuola.
Il Consiglio di Istituto
Udite

la relazione del Dirigente Scolastico

dopo esauriente discussione, all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 106/2021)
l’iscrizione dell’Istituto alle varie raccolte punti, purchè tali iniziative premiali siano direttamente connesse
con il mondo della scuola, con la specifica che della gestione se ne occuperanno i genitori e non il personale
della scuola
PUNTO N. 5 O.D.G.: APPROVAZIONE PON
La Dirigente comunica ai consiglieri che, a seguito di mandato ricevuto da parte del Collegio Docenti per la
partecipazione a Bandi, Concorsi e PON, con delibera n°52 del 26 ottobre 2020, ha candidato l’Istituto per
partecipare ai bandi previsti dai Programmi Operativi Nazionali.
Si tratta dei seguenti PON:
1) Reti locali cablate e wireless nelle scuole.
2) Digital board, trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.
Inoltre con delibera n°65 del 20/05/2021 il Collegio ha approvato la partecipazione all’avviso PNSD azione #4
“Ambienti per la didattica digitale integrata-STEM”
La dirigente comunica che relativamente al primo PON, il nostro I.C. si è collocato 9 su 415 scuole nella
graduatoria regionale, con un finanziamento di euro 76.150,82, mentre si è ancora in attesa di conoscere
l’approvazione al secondo PON, il cui finanziamento è di euro 70.040,74.
In merito all’Avviso PNSD, il cui finanziamento è di euro 16.000, si è ancora in attesa di conoscere l’esito.
Il Consiglio di Istituto
Udite

la relazione del Dirigente Scolastico

dopo esauriente discussione, all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 107/2021)

l’approvazione dei PON: -Reti locali cablate e wireless nelle scuole; -Digital board, trasformazione digitale
nella didattica e nell’organizzazione se verrà autorizzato e la partecipazione all’avviso PNSD azione #4
“Ambienti per la didattica digitale integrata-STEM”
PUNTO N. 9 O.D.G.: COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dopodiché, null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19:45.

Ferrara, 20/10/2021
Il Segretario
Magda Iazzetta

Il Presidente

