VERBALE N. 13 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 22 GENNAIO 2021
Il Consiglio di Istituto si è riunito in videoconferenza il giorno 22 gennaio 2021 alle ore 18:00, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbali sedute precedenti;
Approvazione programma annuale a. s. 2021-22;
Progetto Giardino Scuola dell’Infanzia “Collodi” Quartesana;
Donazione supporti informatici da famiglie Scuola Primaria di Pontegradella;
Comunicazione omaggi da raccolte punti promosse da attività commerciali;
Comunicazioni della Dirigente;
Varie ed eventuali

Verbalizzatrice della seduta è la DSGA Sitta Marzia. Risultano assenti i consiglieri Onorati Paola e Trapella Max.
Constatata quindi la presenza della maggioranza dei membri del C.d.I., il Presidente dichiara valida l’Assemblea, dando
inizio alla seduta.

PUNTO N.1 O.D.G. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI
Si procede con l’approvazione del verbale della seduta del 3 dicembre 2020, già inviato via mail ai Consiglieri.
Il Consiglio di Istituto
Dopo esauriente discussione e a seguito di votazione

DELIBERA
(DELIBERA N. 69/2021)
L’approvazione del verbale della seduta del 3 dicembre 2020, integrandolo al punto 3 con quanto sollevato durante il
dibattito in merito alla pregiudizialità dell’unanimità e al principio dell’autonomia scolastica, in particolare rispetto alla
flessibilità oraria.
Si procede quindi con l’approvazione del verbale della seduta del 18 dicembre 2020.
Il Consiglio di Istituto
a seguito di votazione

DELIBERA
(DELIBERA N. 70/2021)
L’approvazione del verbale della seduta del 18 dicembre 2020.

PUNTO N. 2 O.D.G.: PROGRAMMA ANNUALE 2021
Il Dirigente Scolastico espone brevemente la funzione del Programma Annuale e il suo significato relativamente alle
scelte didattiche e organizzative della scuola. Cede quindi la parola al DSGA che illustra le varie voci di bilancio,
sottolineando il fatto che, data l’emergenza sanitaria in corso, l’approvazione del Programma Annuale è slittata al 31
gennaio e pertanto si basa su un avanzo di amministrazione definitivo e non presunto. Il Dirigente comunica che il
Programma Annuale è già stato trasmesso ai Revisori dei Conti per il prescritto parere di competenza.
Il Consiglio di Istituto

Udita
Tenuto conto

la relazione del DSGA;
della relazione di accompagnamento al Programma Annuale 2021;

all'unanimità

DELIBERA
(DELIBERA N. 71/2021)
L’approvazione del Programma Annuale 2021, nonché la consistenza del fondo economale, rimasto invariato rispetto
all’anno precedente.
PUNTO N. 3 O.D.G.: PROGETTO GIARDINO SCUOLA INFANZIA COLLODI QUARTESANA
Il Dirigente Scolastico informa i Consiglieri che il progetto per la sistemazione del giardino della scuola dell’infanzia è
stato approvato e finanziato e a breve si procederà alla sua realizzazione.
PUNTO N. 4 O.D.G.: DONAZIONE SUPPORTI INFORMATICI DA FAMIGLIE SCUOLA DI PONTEGRADELLA
Il Presidente cede la parola al Dirigente che informa il Consiglio della donazione da parte del Comitato Genitori di
Pontegradella delle custodie per i tablet in dotazione alla scuola. Come sempre in caso di donazioni, è richiesta
l’approvazione del Consiglio
Il Consiglio di Istituto

Udita

la comunicazione del Dirigente;

all'unanimità

DELIBERA
(DELIBERA N. 72/2021)
L’approvazione della donazione del Comitato Genitori di Pontegradella.
PUNTO N. 5 O.D.G.: OMAGGI DA RACCOLTE PUNTI PROMOSSE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI
Il Dirigente rende noto ai presenti che le famiglie degli alunni, ma anche il personale dell’istituto, partecipano a raccolte
punti promosse da attività commerciali, quali Amazon e la Coop, a favore delle scuole. A seguito di questa partecipazione
l’istituto è entrato in possesso di una plastificatrice, 2 unità di ricarica per tablet e computer, licenze Office, robot
educativi per coding, giochi creativi per l’infanzia e coni delimitatori per l’attività motoria. Si chiede pertanto
l’approvazione al fine di inventariare gli omaggi ricevuti.
Il Consiglio di Istituto

la comunicazione del Dirigente;

Udita
all'unanimità

DELIBERA
(DELIBERA N. 73/2021)
Di acquisire nel patrimonio della scuola gli omaggi ricevuti.

PUNTO N. 6 O.D.G.: COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE
Prende la parola la Dirigente per comunicare che anche quest’anno il Comune di Ferrara ha bandito il progetto “Scuole
come beni comuni” per il miglioramento delle strutture scolastiche, grazie ad un’interazione tra scuola e famiglie degli
alunni. I plessi interessati possono presentare i loro progetti al fine di ottenere il finanziamento.

Interviene il Consigliere Girella Paola per chiedere notizie dell’andamento delle iscrizioni. Il Dirigente informa che la
situazione nei vari plessi rispetta le aspettative, tranne per il plesso di Villanova dove a tutt’oggi non c’è stato alcun
nuovo iscritto, risultato peraltro non inatteso.

Dopodiché, null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 18:40.

Ferrara, 22/01/2021

Il Segretario

Il Presidente

Marzia Sitta

Matteo Carion

