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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
V E R B A L E N. 6/2021 

 
Il giorno 20 dicembre 2021 alle ore 18, 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  

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  

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  

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: 
 

• Approvazione verbale seduta precedente  

• Approvazione Programma Annuale  

• Approvazione fondo minute spese A.F. 2022 e limite di spesa  

• Delibera chiusura Scuole dell’Infanzia  

• Iscrizioni a.s. 2022/23  

• Approvazione PTOF integrato con atto di indirizzo della nuova dirigente 

• Varie ed eventuali 

 
 
 
 
 
 
1) 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 26/119/2021. 

 
 
2) Approvazione Programma annuale 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il Programma annuale approvato dalla giunta esecutiva e dai revisori dei conti (allegati 1-2-3), 

SENTITA la relazione della DS e dalla DSGA 

 
APPROVA all’unanimità (delibera n. 35 del Consiglio di Istituto)  

il Programma Annuale 

 

3) APPROVAZIONE FONDO MINUTE SPESE A.F. 2022 E LIMITE DI SPESA  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SENTITA la relazione della DSGA,  

 
APPROVA all’unanimità (delibera n. 36 del Consiglio di Istituto)  

il Fondo minute Spese e Limite di Spesa 

 

4) DELIBERA CHIUSURA SCUOLE DELL’INFANZIA  



 

La DS ricorda la pratica di terminare l’anno scolastico presso la scuola dell’infanzia con un orario ridotto al 

mattino e chiede conferma di procedere allo stesso modo anche quest’anno.  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SENTITA la relazione della DS,  

 
APPROVA all’unanimità (delibera n. 37 del Consiglio di Istituto)  

la chiusura delle scuole dell’Infanzia  

 

5) ISCRIZIONI A.S. 2022/2023 

 

Le iscrizioni al futuro anno scolastico sono iniziate. 

Dopo le serate informative, la DS spiega che sono state create alcune installazioni non deperibili per 

illustrare gli ambienti scolastici ai genitori in tempo di iscrizioni (cartelloni, video, materiali vari) e ricorda la 

realizzazione degli open day alla scuola media auspicando un ingresso dei genitori a scuola a gennaio per 

visitare i locali. 

Evidenzia come i criteri di priorità già validi negli anni precedenti per le iscrizioni siano stati approvati 

nuovamente dal collegio docenti e i tempi-scuola siano rimasti gli stessi per tutti i plessi. 

La novità riguarda, per il prossimo anno scolastico, gli studenti che arriveranno al primo anno di tutti gli ordini 

di scuola: saranno accolti una settimana prima in alcuni giorni stabiliti, per svolgere attività di team building, 

dai nuovi insegnanti e da quelli precedenti in un contesto ludico-didattico particolarmente rasserenante. 

Un’altra novità del prossimo anno scolastico riguarda il potenziamento facoltativo pomeridiano di lingua 

spagnola, “Hablamos espanol”, attuato grazie a risorse interne e riservato agli alunni del primo e del 

secondo anno, coinvolti a classi aperte, che potranno accedere ad una certificazione linguistica pari a quella 

per il francese e l’inglese. 

La presidente chiede informazioni sulla composizione delle classi sui vari tempi-scuola delle medie e la 

dirigente conferma come esisterà una sola classe prima con il tempo musicale, mentre si scoprirà dopo le 

iscrizioni quante classi attivare con settimana corta o lunga. 

 

6) APPROVAZIONE PTOF INTEGRATO CON ATTO DI INDIRIZZO DELLA NUOVA DIRIGENTE 

Essendo necessario modificare le date di approvazione del PTOF da parte del Collegio docenti e del 
Consiglio di Istituto, affinché non vi sia contraddizione tra la data di emissione dell’atto di indirizzo e le 
suddette date di approvazione formale della nuova stesura del PTOF, fermo restando che per ciascuna 
modifica il Consiglio è stato di volta in volta informato e chiamato ad approvare, la ds richiede l’approvazione 
del PTOF integrato con nuovo atto di indirizzo. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SENTITA la relazione della DS,  

 
APPROVA all’unanimità (delibera n. 38 del Consiglio di Istituto)  

il PTOF integrato con l’atto di indirizzo 

 
Il sig. Brero chiede delucidazioni in merito alle modalità di richiesta di accesso agli atti; la dirigente dice di 
aver emanato una nuova circolare per chiarire che le verifiche alla scuola primaria continueranno ad essere 
inviate a casa non essendo atti amministrativi e ricorda che visionare le verifiche resta un dovere dei 
genitori, da espletare secondo le modalità indicate (tranne alcune eccezioni in casi particolari). Ammette la 
possibilità di portare a casa la “brutta copia” della prova e spiega che dopo le vacanze di Natale verrà creata 
una commissione ad hoc per gestire la modalità alternativa di restituzione. 
Il sig. Oberto e la presidente Brizio ricordano la possibilità di ricevere le verifiche scansionate, almeno su 
richiesta, ma la dirigente la rileva come una pratica piuttosto onerosa e difficilmente realizzabile. 



Il sig. Brero richiede un tempestivo regolamento scritto e lamenta una decisione che a suo dire è 
aspramente contestata da molte famiglie; la dirigente ribadisce che la scelta verrà regolamentata al più 
presto e invita le famiglie ad incentivare altre modalità per appurare le competenze raggiunte dai propri figli, 
tramite un rapporto diretto con i propri figli e i loro insegnanti. 
Dopo ampia discussione, la dirigente decide di riproporre la possibilità di restituire le verifiche scritte con 
nuove regole più rigide a partire da gennaio. 
 

7) VARIE ED EVENTUALI 

• La dirigente ringrazia il geometra del Comune per la tempestività con cui è stata risolto il problema 
dell’agibilità dei bagni al piano terra. 

• La dirigente riporta le richieste ricevute da alcuni genitori di prolungare la DDI fino a Natale anche 
oltre la quarantena obbligatoria come atto precauzionale per evitare nuove più lunghe chiusure. 

 
Terminata la trattazione dell’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19,15. 
 
  
          La verbalizzante                                     La Presidente 
            Prof. Marta Brizio                                                Sig.ra Mirella Brizio 
 
 
 


