VERBALE N. 19 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 23 NOVEMBRE 2021
Il Consiglio di Istituto si è riunito in videoconferenza il giorno 23 novembre 2021 alle ore 18:00, per discutere
il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale seduta precedente;
Aggiornamento PTOF 2019-21, ambito progettuale;
Aggiornamenti finanziamento STEM;
Richiesta di attivazione servizi di assistenza psicologica;
Variazioni di bilancio;
Comunicazioni della Dirigente Scolastica.

Verbalizzatrice della seduta è la DS Magda Iazzetta.
Risultano assenti i consiglieri Girella, La Monaca, Maini, Trantini, Trapella, Vaccari.
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 DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Si procede con l’approvazione del verbale della seduta del 20 ottobre 2021, già inviato via mail ai Consiglieri.
Il Consiglio di Istituto
Dopo esauriente discussione e a seguito di votazione, all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 108/2021)
l’approvazione del verbale della seduta del 20 ottobre 2021.
PUNTO N. 2 O.D.G: AGGIORNAMENTO PTOF 2019-21, AMBITO PROGETTUALE
La Presidente dà la parola alla Dirigente, la quale comunica ai presenti che, come ogni anno, il documento di
Istituto PTOF, oltre alle opportune variazioni relative ai dati di contesto che debbono essere aggiornati ogni
anno, viene rinnovato nella sua parte relativa alla progettualità. Vengono presentati sinteticamente i progetti
afferenti alle tre macroaree: integrazione, continuità, arricchimento dell’offerta formativa. Vengono allora
proiettate slide che elencano i tanti progetti preparati dai docenti dei diversi plessi. Proprio come lo scorso
anno, la situazione pandemica pone limiti importanti all’espressione di progettualità dei docenti, tuttavia
nonostante la situazione di criticità, molteplici saranno le attività di arricchimento dell’offerta formativa
proposte agli alunni.

Il Consiglio di Istituto
Dopo esauriente discussione e a seguito di votazione, all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 109/2021)
l’aggiornamento del PTOF.
PUNTO N. 3 O.D.G.: AGGIORNAMENTO FINANZIAMENTO STEM
La Presidente invita la Dirigente a proseguire la riunione affrontando il terzo punto all’Ordine del giorno:
aggiornamento finanziamento STEM. La Preside informa i consiglieri, che in data 4 novembre è stata
notificata all’istituto la somma relativa al finanziamento STEM che ammonta a 16.000 euro. Tale
finanziamento sarà finalizzato all’acquisto di materiale informatico da destinare ai plessi dell’Istituto.
PUNTO N. 4 O.D.G.: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO
La presidente cede la parola alla Dirigente, che comunica al Consiglio la delibera assunta in seno al Collegio
dei Docenti riguardante l’attivazione di un servizio di Sportello Psicologico.
Tale urgenza deriva da una forte consapevolezza di tale necessità. La Pandemia ha avuto ed ha tuttora
ricadute psicologiche importanti sui bambini e sui ragazzi. Risulta pertanto importante poter avere, a
disposizione nell’Istituto una figura professionale che possa essere di aiuto e sostegno ad alunni, famiglie e
docenti. Di fatto è attivato il progetto “Punto di Vista” di PROMECO, con una figura di psicologo che per un
complessivo numero di 100 ore, può svolgere le attività solo sulla Scuola Secondaria, mentre i segnali di
effettiva necessità, vengono anche dalla Scuola Primaria. La Dirigente propone pertanto al Consiglio di
Istituto di approvare tale proposta affinchè si possano avviare le necessarie procedure utili ad individuare
tale figura.
Il Consiglio di Istituto
Dopo esauriente discussione e a seguito di votazione, all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 110/2021)
L’attivazione di uno sportello psicologico per l’Istituto Comprensivo n°8.

PUNTO N. 5 O.D.G.: VARIAZIONI DI BILANCIO
La Presidente dà la parola al DSGA Alberto Marra per la presentazione delle variazioni di Bilancio.
Il dott. Marra attraverso le slide (allegate al verbale) illustra ai consiglieri le varie entrate messe a bilancio.
Tale comunicazione ha carattere informativo e non richiede delibera del Consiglio di Istituto.

PUNTO N. 9 O.D.G.: COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
La Dirigente conclude la seduta ringraziando i consiglieri che, con questo ultimo incontro, cessano il proprio
mandato. In data 29 e 30 novembre verranno effettuate le nuove elezioni del Consiglio di Istituto.
Dopodiché, null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19:00.
Ferrara, 23/11/2021
Il Segretario
Magda Iazzetta

Il Presidente
Isabella Manzoli

