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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
V E R B A L E N. 4/2021 

 
Il giorno 27 settembre 2021 alle ore 17, in modalità online tramite piattaforma Google Meet in ottemperanza 
alle vigenti disposizioni a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, si è riunito il CONSIGLIO DI 
ISTITUTO, regolarmente convocato mediante avviso scritto, nelle persone dei signori: 
 

n membro ruolo PRESENTE DA 

REMOTO 

ASSENTE 

1 ARNAUDO Fabiana  Dirigente scolastico X  

2 VIZZINI Valeria DSGA  X 

3 ARIAUDO Cristina Docente  X 

4 BRIZIO Marta Docente X  

5 LAMBERTO Elisabetta Docente X  

6 LEONE Antonella Docente X  

7 LEVRONE Francesca Docente X  

8 RIVA Fabio Docente X (dalle 17,40)  

9 TOMATIS Rachela Docente X  

10 FEA Ugo Docente X  

11 MARCONETTO Metilde ATA X  

12 ZOPPI Patrizia ATA  X 

13 BRIZIO Mirella Genitore X  

14 BARALE Mario Genitore  X 

15 DOVETTA Chiara Genitore X  

16 BRERO Andrea Genitore X  



17 CAVALLO Cristina Genitore X  

18 OBERTO Federico Genitore X (dalle 17,30)  

19 PICCO Cinzia Genitore X  

20 TESTA Stefania Genitore  X 

  
 
Riconosciuta la legalità dell’adunanza, la Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Saluti della Dirigente  
2. Approvazione verbale seduta precedente  
3. Approvazione variazione di bilancio  
4. Approvazione discarico inventariale  
5. Comunicazione relativa ai fondi STEM  
6. Comunicazione partecipazione PON e FESR: delibere conseguenti 
7. Contributo volontario  
8. Elezione membro comitato valutazione anno di prova neoimmessi (primaria)  
9. Approvazione modifiche PTOF  
10. Comunicazione su visite di istruzione in tempo di Covid  
11. Delega al Dirigente per l’utilizzo esterno dei locali della scuola  
12. Varie ed eventuali 

 
1) SALUTI DELLA DIRIGENTE 
La nuova dirigente saluta il consiglio e augura una futura proficua collaborazione. 
 
2) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ESAMINATO  il verbale relativo alla seduta precedente 
ANALIZZATA  la veridicità dello stesso e la concordanza con quanto deliberato in detta seduta, 

 

APPROVA all'unanimità 

 

il verbale relativo alla seduta del Consiglio d’Istituto del 20/07/2021. 

 
 
3) RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2021  

SENTITE le variazioni di bilancio illustrate dalla dirigente 

 
APPROVA all’unanimità (delibera n. 24 del Consiglio di Istituto)  

 

la ratifica della variazione di bilancio n. 14-15-16-17-18-19-20-21 del giugno 2021. 

 

4) DISCARICO INVENTARIALE 

 



La DSGA, visto il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, considerato che i beni in allegato non sono 

più utilizzabili e quindi obsoleti, propone lo scarico dei beni obsoleti, da smaltire secondo la normativa vigente 

e i regolamenti ambientali. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2021  

SENTITO il discarico inventariale illustrato dalla dirigente 

 
APPROVA all’unanimità (delibera n. 25 del Consiglio di Istituto)  

 

Il discarico dei beni inventariati di cui all’allegato 1 

 

5) COMUNICAZIONE RELATIVA AI FONDI STEM 

La Dirigente comunica che la nostra scuola è stata individuata quale destinataria dei fondi STEM (decreto 

direttoriale 201 del 20 luglio 2021), ottenendo circa 20.000 euro di fondi che saranno assunti in bilancio e 

utilizzati per la didattica e l’acquisto di strumentazione delle materie tecnico-scientifiche. 

 

6) COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE PON E FESR: DELIBERE CONSEGUENTI 

Si richiede di approvare: 

 la partecipazione al PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, 
per permettere agli studenti una didattica maggiormente interattiva (Avviso pubblico N. 28966 del 
06/09/2021) 

 le griglie di valutazione per individuare le figure di sistema (allegate) per il PON - Avviso pubblico per 
progetti di inclusione sociale e integrazione n. 4294 del 27 aprile 2017 

 l'iscrizione a bilancio per il PON - Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e integrazione n. 
4294 del 27 aprile 2017 

 l'iscrizione a bilancio per l'Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione 
di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM n. 10812 del 13-05-2021 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SENTITA l’esposizione della dirigente 

 
APPROVA all’unanimità (delibera n. 26 del Consiglio di Istituto) 

 

7) CONTRIBUTO VOLONTARIO 

La dirigente ricorda che il contributo volontario richiesto alle famiglie per il funzionamento ordinario delle attività 

didattiche ammonta a 5 euro annuali e ne chiede conferma. L’insegnante Leone ricorda che la scuola 

dell’infanzia negli anni ha sempre richiesto il contributo attraverso l’acquisto da parte delle famiglie di materiali 

vari. Stessa situazione si verifica nella scuola primaria. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SENTITI gli interventi 

 
APPROVA all’unanimità (delibera n. 27 del Consiglio di Istituto) 

di confermare la richiesta di 5 euro come contributo volontario alle famiglie della scuola media. 

 

8) ELEZIONE MEMBRO COMITATO VALUTAZIONE ANNO DI PROVA 



Occorre eleggere i membri del comitato di valutazione per i docenti neo-immessi in ruolo che devono affrontare 

l’anno di prova. Essendo già stati scelti due insegnanti della scuola media e dell’infanzia, si auspica, come da 

normativa 107, che all’interno del consiglio d’istituto si elegga un rappresentante della scuola primaria. 

La dirigente propone il nominativo della maestra Anna Cornaglia, che il consiglio accoglie, e pertanto nomina 

la stessa quale membro del comitato di valutazione. 

 

9) APPROVAZIONE MODIFICHE PTOF 

Dalla nota del 14 settembre 2021, si afferma che l’integrazione al PTOF viene preceduta dall’atto di indirizzo 

emanato della dirigente, che condivide con il consiglio la Vision e la Mission contenuti nell’atto stesso:  

 

Nella vision la scuola è intesa come  

 riconoscimento delle differenze e delle diversità 

 centralità della persona 

 rifiuto di ogni forma di discriminazione 

 comunità di apprendimento in un’ottica di sviluppo della dimensione europea 

 

Nella mission 

 Sviluppo culturale della comunità 

 Curricula verticali per competenze 

 Educazione alla cittadinanza attiva 

 Orientamento all’attività educativa e formativa degli alunni 

 Rafforzamento dell’alleanza educativa tra scuola, famiglia e territorio 

 

SENTITA la relazione della Dirigente 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

APPROVA all’unanimità (delibera n. 28 del Consiglio di Istituto)  

le modifiche al PTOF 

 

10) COMUNICAZIONE SU VISITE DI ISTRUZIONE IN TEMPO DI COVID  

La dirigente, in attesa di conoscere l’andamento epidemiologico e la fine dell’emergenza sanitaria, in pieno 

accordo con la referente Covid di Istituto Antonella Leone, invita la scuola ad organizzare fino al 31 dicembre 

uscite sul territorio che non richiedano l’utilizzo di mezzi pubblici o, in alternativa, visite virtuali in vari ambiti. 

Il prof. Fea sottolinea l’importanza di riaprire, nel prossimo anno solare, la possibilità di organizzare uscite e 

visite di istruzione previo possesso di Green Pass. La dirigente ricorda la necessità di temporeggiare, il rispetto 

della normativa e il primo obiettivo della scuola, che resta l’inclusione. La sig.ra Picco propone di interpellare 

le famiglie per chiedere l’adesione ad un’eventuale uscita didattica e, in merito alle visite virtuali, sostiene che 

è preferibile non spingere troppo i ragazzi all'uso dei media in sostituzione a ciò che può essere visitato di 

persona, perché il rischio è di facilitare ulteriormente il distacco dalla relazione diretta; propone poi una 

riflessione circa i ragazzi delle terza media che purtroppo hanno visto venire limitati dalla pandemia già i primi 

due anni della scuola media e rischiano di vivere anche un terzo anno ridimensionato fortemente 

compromesso. Anche l’insegnante Dovetta si dice contraria al ricorso ad ulteriori visite virtuali che sembrano 

sminuire l’interesse dei ragazzi per il reale. 

 

11) DELEGA AL DIRIGENTE PER L’UTILIZZO ESTERNO DEI LOCALI DELLA SCUOLA  

La dirigente richiede la delega per concedere l’utilizzo esterno dei locali della scuola, in particolare della 

palestra. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

APPROVA all’unanimità (delibera n. 29 del Consiglio di Istituto)  

la delega alla dirigente per concedere l’utilizzo esterno dei locali scolastici 

 



 

12) VARIE ED EVENTUALI  

La dirigente spiega che: 

 La scuola avrà l’opportunità di aderire allo screening vaccinale riservato alla popolazione scolastica, 
che verrà proposto prossimamente alle famiglie e ai docenti; presto verrà inviata circolare informativa 
in merito a questa attività; 

 La sig.ra Cavallo comunica che non tutti i genitori hanno ricevuta la circolare 15 relativa al servizio-
mensa, che è stata da lei inoltrata a tutti; 

 L’insegnante Levrone riferisce che non è ancora stato realizzato il secondo dormitorio della scuola 

Rodari e che il giardino necessita di risistemazione da parte del Comune in vista di un potenziamento 

della didattica outdoor; 

 Il Sindaco di Genola ha concordato con la dirigente la soluzione relative ai locali utili per la mensa 

scolastica: la scuola media mangerà all’interno delle aule dislocate nel Castello e nella Cittadella, la 

scuola primaria in un locale parrocchiale. Resta da verificare la fattibilità del trasferimento dei bambini 

in tali locali, possibile solo con l’assistenza di personale volontario in un numero congruo. 

Le docenti del plesso Rolfi chiedono di invitare caldamente il Comune a coinvolgere la scuola e i 

genitori (rappresentanti del consiglio di istituto) nelle decisioni inerenti i servizi extra scolastici, onde 

evitare i disguidi che si sono verificati negli ultimi due anni.  

 

Terminata la trattazione dell’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18,30. 
 
  
          La verbalizzante                                     La Presidente 
            Prof. Marta Brizio                                                Sig.ra Mirella Brizio 














