
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2020-2021 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 12 Novembre 2020 

 

Il giorno 12 Novembre 2020 alle ore 18,00 si è riunito il Consiglio d’Istituto, svoltosi  in 

videoconferenza a causa dell’emergenza Coronavirus, per trattare i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Approvazione PTOF. 

3. Iniziativa dell’ANED per il Giorno della memoria. 

4. Variazioni di bilancio. 

5. Iniziativa del Rotary Club Cascina per donazione strumenti agli alunni DSA. 

6. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti: la Dirigente scolastica,i docenti Barbara Farnesi ,Gabriella Barillà,Stefania 

Ciacchini, Simona Testi, Irene Poli, Raffaella Mambrini,Fabrizia Candotti e Ilaria Mugnai; i 

genitori Massimo Mariancini,Vanessa Ghionzoli ,Stefania Rindi, Lucia Vivaldi,Marco Masini e 

Genny Di Maria. Per la componente ATA è presente la Sig.ra Rosanna Carta. 

Per la componente genitori risultano assenti Barbara Menichetti e Franca Lisa Brancatisano. 

Per la componente ATA risulta assente la Signora Anna Maria Merola(trasferita ad altra scuola). 

Assiste al consiglio la Direttrice dei Servizi Amministrativi Sig.ra Elisabetta Antonelli. 

 

Il Presidente, dopo aver verificato il numero legale, dà inizio alla seduta. 

 

La Dirigente scolastica chiede che vengano aggiunti tre punti all’ordine del giorno: 

- Individuazione criteri per alunni destinatari progetto PON FSE avviso 06/07/2020-Supporto per 

libri di testo e kit scolastici(scuola secondaria). 

- Individuazione criteri per alunni destinatari contributo Decreto Ministeriale del 19/08/2020 n.103. 

- Integrazione Piano DDI. 

Il Consiglio approva 

 

Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
La Prof.ssa Farnesi dà lettura del verbale del C.d.I. precedente. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Punto 2. Approvazione PTOF. 

La Dirigente e la Funzione strumentale Raffaella Mambrini illustrano al Consiglio il PTOF che 

verrà pubblicato sul sito della scuola. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.67(12/11/2020): PTOF approvato all’unanimità. 

 

Punto 3. Iniziativa dell’ANED per il Giorno della memoria. 

La Dirigente illustra al Consiglio l’iniziativa proposta dall’ANED per il Giorno della memoria 

2021(All.N.1) 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.68(12/11/2020): Iniziativa dell’ANED per il Giorno della memoria 

approvata all’unanimità. 



 

Punto 4. Variazioni di bilancio. 

La D.S.G.A. illustra al Consiglio le variazioni di bilancio(All.N.2). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.69(12/11/2020): Variazioni di bilancio  

approvate all’unanimità. 

 

Punto 5. Iniziativa del Rotary Club Cascina per donazione strumenti agli alunni DSA. 

La Dirigente informa il consiglio della proposta pervenuta dal Rotary Club di Cascina; 

il giorno 27 novembre p.v. ci sarà un incontro in modalità videoconferenza tenuto dalla Dott.ssa 

Bachmann rivolto ai genitori degli alunni DSA della scuola, al quale parteciperanno anche le 

funzioni strumentali Lucia Cai ed Elisabetta Formaggi,per l’illustrazione degli strumenti 

compensativi per alunni DSA;a seguire verrà effettuata agli alunni una donazione dei suddetti 

strumenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.70(12/11/2020): Iniziativa del Rotary Club Cascina per donazione strumenti agli 

alunni DSA approvata all’unanimità. 

 

Punto 6. Individuazione criteri per alunni destinatari progetto PON FSE avviso 06/07/2020-

Supporto per libri di testo e kit scolastici(scuola secondaria). 

 

La Prof.ssa Mambrini riferisce al Consiglio la necessità di individuare dei criteri oggettivi per 

l’assegnazione con contratto di comodato d’uso dei materiali acquistati con i fondi del progetto 

sopra citato agli alunni della scuola secondaria;si decide che verrà richiesta e presa in 

considerazione la certificazione ISEE. La commissione che stilerà la graduatoria in base alla 

certificazione suddetta sarà formata dalla Dirigente scolastica,dalla D.S.G.A.,dalla docente Ilaria 

Mugnai e dal Sig.Masini. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.71(12/11/2020): criteri per alunni destinatari progetto PON FSE avviso 06/07/2020-

Supporto per libri di testo e kit scolastici(scuola secondaria) approvati all’unanimità. 

 

Punto 7. Individuazione criteri per alunni destinatari contributo Decreto Ministeriale del 

19/08/2020 n.103. 

La Prof.ssa Mambrini riferisce al Consiglio la necessità di individuare dei criteri oggettivi per 

l’assegnazione dei fondi relativi al contributo del D.M. sopra citato,rivolto all’acquisto di corredi 

scolastici completi e di libri di testo; si decide che verrà richiesta e presa in considerazione la 

certificazione ISEE. La commissione che stilerà la graduatoria in base alla certificazione suddetta 

sarà formata dalla Dirigente scolastica,dalla D.S.G.A.,dalla docente Ilaria Mugnai e dal Sig.Masini. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.72(12/11/2020): criteri per alunni destinatari contributo decreto ministeriale del 

19/08/2020 n.103 approvati all’unanimità. 

 

Punto 8: Integrazione Piano DDI. 

La Dirigente informa il Consiglio che in sede di Team digitale e di Collegio dei docenti si è deciso 

che, nel caso della presenza alla scuola secondaria di singoli alunni in regime di quarantena, sarà 

prevista la possibilità di attivare la Didattica a distanza in orario curricolare solo per assenze uguali 



o maggiori di dieci giorni,in accordo con il docente e su richiesta della famiglia dell’alunno 

interessato, con la predisposizione di un setting d’aula che consenta di video-trasmettere la 

lezione(sarà inquadrato solo il docente), in modo che l’alunno possa seguirla dal proprio domicilio. 

Alla scuola primaria verranno invece attivate esclusivamente attività asincrone. Viene pertanto 

aggiunto il punto n.6 all’articolo n.11 del Piano per la Didattica Digitale integrata (All.N.3).Il 

Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.73(12/11/2020): Integrazione Piano DDI approvata all’unanimità. 

 

Punto 8: Varie ed eventuali. 
La Dirigente aggiorna il Consiglio sulla situazione dell’istituto riguardo all’emergenza Covid-19. 

 

La seduta è tolta alle ore 19,25 

 

Il segretario                                                                                                 Il Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                          Massimo Mariancini 

 

 

 

 


