
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2020-2021 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 25 giugno 2021 

 

Il giorno 25 giugno 2021 alle ore 17,30 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)Approvazione verbale della seduta precedente . 

 

2)Variazioni al Programma annuale 2021. 

 

3)Relazione stato di attuazione Programma annuale 2021. 

 

4)Acquisti da effettuare 

 

5)Ratifica acquisti da Gennaio 2021 fino a Giugno 2021. 

 

6)Variazioni calendario scolastico a.s. 2021-2022. 

 

7)Orario scolastico a.s. 2021-2022. 

 

8)Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti: la Dirigente scolastica,i docenti Barbara Farnesi, Stefania Ciacchini, Irene Poli, 

Fabrizia Candotti, Gabriella Barillà ;i genitori Massimo Mariancini,Vanessa Ghionzoli, Marco 

Masini, Lucia Vivaldi,Stefania Rindi e Genny Di Maria. 

Per la componente ATA risulta presente la Sig.ra Rosanna Carta. 

 

Per la componente docenti risultano assenti Ilaria Mugnai, Raffaella Mambrini e Simona Testi. 

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

Per la componente ATA risulta assente la Sig.ra Maria Rosa Gaglianese. 

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 Direttrice dei Servizi Amministrativi Sig.ra Elisabetta Antonelli chiede di aggiungere i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

-Pon-Autorizzazione progetto FSE-Apprendimento e socialità -avviso pubblico 9707 del 

27/04/2021. 

-Effettuazione bando per servizio di doposcuola A.S. 2021-2022. 

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. Variazioni al Programma annuale 2021. 

La D.S.G.A. illustra al Consiglio le variazioni al programma annuale 2021(All.N.1). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 



Delibera n.95 (25/06/2021): Variazioni al Programma annuale 2021 approvate all’unanimità. 

 

 

Punto 3: Relazione stato di attuazione Programma annuale 2021.  

La D.S.G.A. illustra al Consiglio la relazione dello stato di attuazione del programma annuale 

2021(All.N.2). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.96 (25/06/2021): Relazione stato di attuazione Programma annuale 2021 approvata 

all’unanimità. 

 

 

Punto 4. Acquisti da effettuare. 

La D.S.G.A. comunica al Consiglio i prossimi acquisti da effettuare: 

-un defibrillatore per la scuola secondaria 

-riscatto per la fine del comodato d’uso del Pon “Kit e supporti didattici”. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.97 (25/0562021): Acquisti da effettuare approvati all’unanimità. 

 

 

Punto 5. Ratifica acquisti da Gennaio 2021 fino a Giugno 2021. 

La D.S.G.A. richiede al Consiglio la ratifica degli acquisti effettuati da gennaio 2021 fino a giugno 

2021 (All.N.3). 

Il Consiglio approva all’unanimità 

Delibera n.98 (25/0562021): Ratifica acquisti da Gennaio 2021 fino a Giugno 2021 approvata 

all’unanimità. 

 

 

Punto 6: Variazioni calendario scolastico a.s. 2021-2022. 

La Dirigente riferisce al Consiglio che il Collegio dei docenti ha proposto per l’a.s. 2021/2022 le 

seguenti variazioni al calendario scolastico: 

-Sospensione delle attività didattiche nei giorni giovedì 23 Dicembre 2021, lunedì 30 Maggio 

2022,mercoledì 1 giugno 2022. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.99 (25/06/2021): Variazioni calendario scolastico a.s. 2021-2022 

 approvate all’unanimità. 

 

 

Punto 7: Orario scolastico a.s. 2021-2022. 

La Prof.ssa Farnesi informa il Consiglio che presumibilmente,a causa della pandemia,anche l’anno 

prossimo verranno effettuati alla scuola secondaria e alle scuole primaria orari diversi di entrata,al 

fine di scaglionare gli ingressi e le uscite degli alunni. In tal caso la scelta delle classi che 

effettueranno i diversi orari sarà legata esclusivamente a motivazioni logistiche, organizzative e/o 

esigenze di trasporto, pertanto  non ci sarà una turnazione per tutte le classi rispetto all’anno in 

corso e non potrà essere richiesto da parte delle famiglie uno specifico orario. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 



 

Delibera n.100 (25/06/2021): Orario scolastico a.s. 2021-2022  

 approvato all’unanimità. 

 

Punto 8: Pon-Autorizzazione progetto FSE-Apprendimento e socialità -avviso pubblico 9707 

del 27/04/2021. 

La D.S.G.A. informa il Consiglio che occorrerà modificare il programma annuale per le seguenti 

motivazioni: 

Obiettivi specifici 10.1.1A-Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e il successo 

scolastico degli alunni(All.N.4). 

Obiettivi specifici 10.2.2a-Competenze di base(All.N.5). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.101 (25/06/2021): Pon-Autorizzazione progetto FSE-Apprendimento e socialità -

avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 approvata all’unanimità. 

 

 

Punto 9:Effettuazione bando servizio di doposcuola a.s. 2021-2022. 

La D.S.G.A. informa il Consiglio che occorrerà effettuare un bando per l’affidamento del servizio 

di doposcuola a.s. 2021-2022,nel caso che la situazione pandemica ne permetta l’avvio. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Punto 10:Varie ed eventuali. 

Non ci sono varie ed eventuali da discutere. 

 

La seduta è tolta alle ore 18,20. 

 

Il segretario                                                                                                 Il Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                          Massimo Mariancini 

 

 

 

 


