Verbale n. 16 Consiglio di Istituto del 20/12/2021
Il giorno 20/12/2021 alle ore 18.00, in collegamento tramite l’applicativo Meet della piattaforma GSuite for
Education, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta del 28/10/2021;
2) Delibera PTOF 2022-25;
3) Delibera assunzione in bilancio PON Rete Lan;
4) Delibera progetto STEAM;
5) Delibera di accoglienza nuovi iscritti;
6) Delibera criteri di formazione classi prime;
7) Delibera progetto Psicologa di Istituto;
8) Delibera proposta di vacanza studio all’estero alunni Scuola Farè;
9) Delibera donazione beni materiali genitori Scuola Moro;
10) Varie ed eventuali.
Sono presenti: il presidente del Consiglio di Istituto, Dott.ssa Zamberlan Claudia; il Dirigente scolastico
prof.ssa Elisabetta Gaiani; le docenti Arosio A., Bonfanti, Cogliati, Ferraro M.A., Miano, Missoni; per la
componente genitori: le Sig.re Bigardi, Mongiardo, Parravicini, Vecchio e il Sig. Lazzizzera;, Sig.ra Perego
(componente ATA).
Partecipa alla seduta la docente Marcella Mondini in qualità di referente COVID di Istituto; le Prof.sse Fossati
e Voghi della scuola Farè.
Assenti giustificati: Sig. Camerini, Sig.ra Cazzaniga (componente genitori); Sig.ra Tarantello (componente
A.T.A.).
Funge da segretario della riunione la docente Fedra Mandelli.
Riconosciuta la validità della seduta, si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno.

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 28.10.2021
Il Dirigente scolastico (DS) dà lettura del Verbale della seduta precedente (riunione del 28.10.2021),
previamente inviato a tutti i consiglieri, per posta elettronica, scorrendone i punti principali.
Il verbale risulta approvato all’unanimità.

Delibera n. 144

Prima di procedere alla discussione dei vari punti all’ordine del giorno, il DS concede la parola alla docente
Mondini in qualità di referente COVID d’Istituto per presentare al Consiglio la procedura aggiornata del rientro
in sicurezza a seguito di casi di positività.
Al Signor Lazzizzera viene confermato il fatto che nel caso di un alunno positivo nella classe, l’intera classe
entra in quarantena.

La Signora Vecchio chiede alla docente Mondini come comportarsi nel caso in cui, durante il fine settimana,
si avvertano sintomi riconducibili a COVID; si esegue un tampone su consiglio del proprio pediatra che risulta
negativo, ma si proseguirà la malattia per alcuni giorni: la certificazione per il rientro in sicurezza, è da
richiedere comunque al proprio pediatra?
La docente Mondini conferma che la procedura prevede in caso di sintomi compatibili ed a seguito di un
tampone la certificazione per un rientro in sicurezza: data la situazione è il pediatra che si deve assumere la
responsabilità a far rientrare lo studente.

2. Delibera PTOF 2022-25
Il Dirigente presenta brevemente il PTOF 2022-25 ai consiglieri, i quali hanno avuto modo di leggerlo poiché
inviato precedentemente tramite posta elettronica.
Il DS ringrazia tutti docenti che hanno permesso la stesura del documento. La Prof.ssa Cogliati prende la parola
per definire questo lavoro un atto di democrazia e coralità, sentito e partecipato da tutti i docenti coinvolti che
volgono lo sguardo allo stesso obiettivo.
La delibera è approvata all’unanimità.
Delibera n. 145
3. Delibera assunzione in bilancio PON Rete Lan
Il Dirigente chiede ai consiglieri l’approvazione ad assumere in bilancio i fondi del PON Rete Lan per la
realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche. Al nostro Istituto
sono stati assegnati euro 62.641,72.
L’obiettivo di questo PON è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire
gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del
personale scolastico, degli alunni, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei
dati, la gestione e autenticazione degli accessi.
La delibera è approvata all’unanimità.
Delibera n. 146
4. Delibera progetto STEAM
Il DS chiede ai consiglieri l’approvazione ad assumere in bilancio una quota pari a € 16.000,00 per il Progetto
STEAM.
Si tratta di creare o ricreare spazi, strumenti e infrastrutture interattivi mirati allo svolgimento del progetto
stesso. Un progetto che permette di valorizzare le attività digitali, la robotica, il coding di grande rilevanza in
questo periodo pandemico.
La delibera è approvata all’unanimità.
Delibera n. 147
5. Delibera di accoglienza nuovi iscritti
Il DS espone brevemente i criteri di accoglienza dei nuovi iscritti, documento inviato precedentemente tramite
posta elettronica ai consiglieri e già approvato dal collegio Docenti Unitario del 16.12.2021.
Il DS si sofferma sulla novità introdotta dal Ministero dell’Istruzione, ovvero la necessità, all’atto
dell’iscrizione, del codice Spid o della carta d’identità digitale richiesti per la procedura. Un assistente
amministrativo si renderà disponibile sabato 22 gennaio per aiutare le famiglie in difficoltà con i dispositivi
digitali. A breve verrà pubblicato specifico avviso sul sito della scuola con tutte le indicazioni necessarie.

La delibera è approvata all’unanimità.

Delibera n. 148

6. Delibera criteri di formazione classi prime
Il Dirigente procede nella presentazione dei criteri attraverso un documento già inviato ai consiglieri.
Il DS ritiene opportuno motivare la dicitura evidenziata nel documento in cui si definiscono i criteri di
inserimento degli alunni DVA nelle classi e come si inseriranno nelle sezioni della scuola secondaria di primo
grado in base alla scelta della seconda lingua.
Il DS sottolinea che sarà garantita la miglior classe possibile all’alunno DVA, o meglio, sarà formata la classe
intorno a lui e alle sue necessità.
La Prof.ssa Cogliati spiega brevemente perché è stato necessario modificare la voce riguardante l’inserimento
dell’alunno DVA nelle sezioni di lingua straniera. E’ opportuno proteggere questi alunni ed offrire la situazione
migliore in base alla loro esigenze.
La delibera è approvata all’unanimità.
Delibera n. 149
7. Delibera progetto Psicologa di Istituto
Il Dirigente informa i consiglieri che sarà offerto nei mesi di Gennaio/Febbraio lo stesso progetto sperimentato
l’anno scolastico precedente.
A seguito di pareri ed opinioni più che positive riguardanti tale proposta di supporto si è voluto confermare
per 40 ore per un costo pari a €1.600,00.
Come per il precedente anno scolastico, l’esperto verrà selezionato tramite bando.
La delibera risulta approvata all’unanimità.
Delibera n. 150
8. Delibera proposta di vacanza studio all’estero alunni scuola Farè
Il Dirigente concede la parola alle Prof.sse Fossati e Voghi per presentare la proposta ai consiglieri.
Gli studenti che vorranno aderire faranno un’esperienza di 15 giorni nel mese di Luglio, soggiornando in un
college nelle vicinanze di Londra ed in presenza di un professore capo-gruppo sempre a disposizione degli
studenti e con funzione di sorveglianza nel rispetto delle attività svolte.
Presso i colleges gli studenti incontreranno gli Activity leader, figure locali della loro età che seguiranno i
nostri ragazzi conversando con loro in lingua. Le giornate saranno suddivise in: mezza giornata di lezione e
mezza giornata di attività ludico/sportiva o visite guidate.
Questa esperienza permetterà di sviluppare l’autonomia e potenziare un approccio culturale europeo, oltre a
rinforzare l’uso della lingua inglese.
L’agenzia di viaggi a cui si appoggiano, da anni, le professoresse è molto affidabile e garantisce
un’assicurazione per la cancellazione del viaggio nel caso la situazione pandemica non lo permetta o in caso
di positività dello studente ospite o dell’ospitante.
Seguirà nel mese di Gennaio un incontro meet con alunni e genitori in cui sarà esposta la proposta.
Il DS ci tiene a precisare che la scuola non si assume alcuna responsabilità in merito e che le professoresse
pubblicizzano un’esperienza tramite un’associazione di cui fanno parte da anni e che si occuperà di tutta
l’organizzazione.
La delibera è approvata all’unanimità.
Delibera 151

9. Delibera donazione beni materiali genitori scuola Moro
Il DS informa il Consiglio che in data 15 Novembre i genitori della scuola Moro hanno donato alcuni mixer
del valore di € 472,00 per l’allestimento dell’impianto audio dell’auditorium.
La delibera è approvata all’unanimità.
Delibera 152
10. Delibera DPO
Il DS aggiunge un punto all’ordine del giorno per chiedere l’approvazione dei consiglieri al rinnovo del
contratto di Data Protection Officer (Responsabile Protezione Dati) in scadenza al 31 Dicembre 2021.
Il DS, considerata la situazione pandemica e il prezzo vantaggioso del contratto (793,00 euro), ritiene
opportuno rinnovare l’incarico ad Ambrostudio Servizi di Milano anche per il 2022, essendo il contratto di
DPO connesso con quello di RSPP, specialmente in tempi di emergenza sanitaria.
La delibera è approvata all’unanimità.

Delibera 153

11. Varie ed eventuali
La docente Missoni interviene per ricordare al Consiglio che, come tutti gli anni, l’Istituto ha partecipato al
concorso Bernasconi, per realizzare un presepe. Quest’anno, nonostante le difficoltà attuali e le varie
limitazioni imposte dalla pandemia, è stato realizzato in modo corale dai tre ordini di scuola: Infanzia, Primarie
e Secondaria di primo grado.

Esauriti gli argomenti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19.30.

Il segretario della riunione
Fedra Mandelli

Il Presidente del Consiglio
F.to Dott.ssa Zamberlan Claudia

