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Il giorno 19/05/2021 alle ore 18.00, si riunisce il Consiglio di Istituto.

Convocati: D.S. Mario Mercuri
Personale ATA Lidia Rossi
DSGA Dott. Stefano Maccarrone
Ins. Marina Prete
Genitori
Maso Giorgio
Bernardini Manuela
Colladon Matteo
Corazza Alberto (entra alle ore 19,00)
Gnocato Alberto
Ravedoni Giorgia
Schiavon Valeria

Docenti
Bordin Luisa
Buonaiuto Ilaria
Cadamuro Marika
Florian Marina
Martin Anna
Rossi Daniela
Ruzza Paola
Schiariti Antonella

È presente anche Tommaso Tonini solo come uditore (studente universitario)
Assenti giustificati: Bonato Francesco
Ritardo giustificato: /
Presiede la riunione Sig. Giorgio Maso
Funge da segretario Prof.ssa Anna Martin
Ordine del giorno:
1. Approvazione conto consuntivo e.f. 2020
2. Adesione generale azioni PON 9707: “apprendimento e socialità”
3. Adesione sponsorizzazione (illustrata dalla Ins. Prete, promotrice della sponsorizzazione)
4. Comunicazioni
Viene chiesta un’integrazione all’o.d.g. e precisamente:
Modifica orario di lezione scuola dell’infanzia per i giorni 28/29/30 giugno 2021

Si procede alla discussione dei singoli punti all’Ordine del Giorno.
Viene spostato il punto 3 dell’o.d.g. al punto 1.
1. Adesione sponsorizzazione
Interviene la Maestra Prete per illustrare il progetto “Osserva, gioca, misura” legato alla
realizzazione di un laboratorio nel plesso Tina Anselmi per l’ampliamento dell’offerta formativa
nelle materie scientifiche, nell’ottica di arricchire gli spazi della scuola. E’ stato individuato uno
Sponsor quale Mainetti Bags che ha l’interesse a patrocinare l’attività al fine di pubblicizzare il
proprio marchio.
Lo Sponsor acquisterà per l’Istituto e su indicazione dello stesso materiale per un valore di €
2.000 per la realizzazione del progetto.
Il laboratorio verrà realizzato in data concordata con l’azienda.
Preso atto che la proposta di contratto è conforme a quanto già delineato dalle linee guida delle
sponsorizzazioni deliberate dal CdI del 04/06/2019, il CdI delibera di accettare la
sponsorizzazione proposta.
Per quanto riguarda Amazon click l’Ins. Prete riporta che quest’anno si è accumulato un budget
di € 600, provvederà a giorni ad effettuare gli acquisti.
Delibera N° 19
Si approva all’unanimità la sponsorizzazione della MAINETTI BAGS per il Progetto “Osserva,
gioca, Impara”
Corazza Alberto entra alle ore 19,00
2. Approvazione conto consuntivo e. f. 2020
Il DS elenca i documenti che accompagnano il Conto Consuntivo e.f. 2020
Il DSGA illustra in modo chiaro e dettagliato le risultanze della gestione a consuntivo a fine
esercizio 2020 già presentato in Giunta Esecutiva e valutato positivamente.
Il CdI richiede la consistenza numerica del patrimonio informatico della scuola.
Su proposta del DS e DSGA non vengono date le singole informazioni per plesso ma solo in
forma aggregata.
Viene richiesto un dato più preciso sulla quantità di PC funzionanti e obsoleti.
Ravedoni Giorgia esce alle 20,10

Delibera N° 20
Si approva all’unanimità il Conto Consuntivo del 2020, come presentato dal DSGA dott.
Maccarrone.

3. Adesione generale PON 9707: “apprendimento e socialità”
Il DS spiega in cosa consiste il PON 9707 con scadenza 21 maggio; il PON amplia e sostiene
l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 integrando gli interventi

strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base
(rilevazione dati Invalsi) e a promuovere iniziative per l’aggregazione.
Gli obiettivi specifici del PON sono la riduzione della dispersione scolastica e formativa e il
miglioramento delle competenze base degli allievi.
Il DSGA ricorda che l’area contabilità è a contratto a tempo determinato e che a settembre verrà
sostituito, la mole di lavoro per la realizzazione dei PON è elevata ed è necessario avere il
personale per svolgerli.
La Sig.ra Lidia Rossi interviene riportando l’onerosità da parte dei collaboratori ATA nello
svolgere il surplus di lavoro dato dalla realizzazione dei PON.
Si chiede l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso mediante delibera di adesione generale
alle azioni del PON 9707: “apprendimento e socialità” considerate le oggettive difficoltà.
Delibera N° 21
Si approva all’unanimità l’adesione al PON 9707: “apprendimento e socialità”
Il consigliere Ravedoni esce alle ore 20,30.
4. Modifica orario di lezione scuola dell’infanzia per i giorni 28/29/30 giugno 2021
Il presidente Sig. Maso Giorgio illustra la richiesta dei docenti dell’infanzia di svolgere l’orario nei
giorni 28/29/30 giugno solo al mattino fino alle ore 13,30 con mensa inclusa, in quanto c’è la
necessità della compresenza degli insegnanti per la sistemazione delle aule in vista dei centri
estivi e per il riordino del materiale.
Delibera N° 22
Si approva all’unanimità dei presenti la modifica.

Comunicazioni:
Il Presidente riporta quanto segue:
-incontro tecnico per i primi giorni di giugno tra amministrazione comunale e alcuni docenti interessati per
un piano di intervento sulle infrastrutture scolastiche.
Il Comitato Genitori richiede informazioni su:
-piano estate
-contratto con la Cooperativa Sociale Comunica per il prossimo anno scolastico
-tempistiche sul Consiglio Comunale dei ragazzi
-defibrillatori se ci sono e sono stati svolti i corsi: il DS sta procedendo alla programmazione dei corsi e
all’acquisto di uno da parte della scuola, sono già presenti in alcuni plessi defibrillatori utilizzati dalle società
sportive.

- richiesta di una mail di emergenza visto il blackout avuto qualche giorno fa: la Prof.ssa Ruzza ricorda che in
questi casi è sempre stato utilizzato il canale tra genitori e Coordinatore di classe.

La seduta viene tolta alle ore 21,00 dopo lettura e approvazione del verbale.

Data, 19/05/2021

Il Presidente

Il segretario

Giorgio Maso

Anna Martin

