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VERBALE N. 18- A.S. 2020-2021 

 
Il giorno 17 del mese di dicembre 2020, alle ore 17:30, si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’ Ic 

Villanterio in modalità di collegamento in video conferenza, sulla piattaforma Google “G-Suite” 

individuata e comunicata precedentemente a tutti i Consiglieri, per discutere i seguenti punti 

all’O.d.G.: 

 

Numero  Ordine  

1. Insediamento dell’organismo 

2. Nomina del Presidente e del Vicepresidente: delibera di approvazione. 

3. Nomina dei componenti della giunta esecutiva: delibera di approvazione.  

4. PTOF, RAV, PDM aggiornato: delibera di approvazione. 

5. Definizione della quota per il funzionamento della scuola dell’Infanzia: delibera di approvazione. 

6. Progetto istruzione domiciliare: delibera di approvazione. 

7. Progetto centro sportivo studentesco: delibera di approvazione. 

8. Chiusura prefestivi personale ATA: delibera di approvazione. 

9. Elezione componenti Organo di Garanzia. 

10. Variazione al programma annuale. 

11. Varie ed eventuali. 

 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i membri del CdI con 

modalità mail alle ore 10 del giorno 9 dicembre 2020 e che risulta essere consegnata a tutti, 

considerato che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) tutti i membri accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli 

Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo 

strumento adoperato per la riunione. 

 
 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale, i sotto indicati Consiglieri e la Dirigente Scolastica, presiede la 

Dirigente Scolastica 

 
 Docenti  Presente   Assente  Giustifica  Progressivo 

Assenze 

 

    

ALOTTO Enza X    

BONIZZONI Monica X    

DUBINI Angela X    

GRANATA Ginetta X    
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MORETTIN Laura X    

MUSSI Margherita X    

RE Elisabetta   X    

USARDI Daria    X    

 
 

Genitori Presente  Assente  Giustifica  Progressivo 

Assenze 

 

   

AGLIERI Giovanni 

Marco 

X  

 

  

BELLAVIA Maurizio X    

BEVILACQUA Fiore X    

BOLLANI Paolo X    

BOSIO Veronica X    

CICERO Antonietta X    

PALO Gabriella X    

ZINI Ilaria Maria X    

 
 

VALIDITÀ DELLA SEDUTA 

 

Alle ore 17:30 intervengono alla video-conferenza i membri del CdI. 

Il Presidente, nella persona della Dirigente Scolastica Dottoressa Paola Donatella Penna, accertato il 

numero legale (17/17), dichiara aperta e valida la seduta e chiede ai Consiglieri se intendano inserire 

punti all’O.d.G. o degli argomenti nelle “Varie ed eventuali”. Non viene avanzata nessuna richiesta. 

 

 

Verbalizza l’insegnante Dubini Angela che accetta il ruolo di segretaria del consiglio e si impegna a 

verificare la presenza dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata 

per la riunione dell’organo collegiale. 

 

 

ESAME DELL'O.D.G. 

  

1. Insediamento dell’organismo 

Il Presidente dichiara insediato il Consiglio per il triennio 2020-2023 e sottolinea l’importanza delle 

funzioni di questo organismo. I membri del Consiglio rappresentano tutti i plessi dell’Istituto e sono 

chiamati ad un confronto costruttivo affinché vengano deliberate scelte libere, ma responsabili per il 

buon funzionamento dell’Istituto. Augura a tutti buon lavoro. 

 

2. Nomina del Presidente e del Vicepresidente: delibera di approvazione  18 
La Dirigente informa che solamente questa seduta verrà da Lei presieduta. Si passa alla votazione per 

la nomina del Presidente e  del Vicepresidente, eletti tra la componente genitori.  

Il consiglio approva all’unanimità le seguenti nomine: 

   Presidente Sig.ra CICERO ANTONIETTA 

   Vicepresidente Sig. BELLAVIA MAURIZIO. 

La Dirigente Scolastica invita i componenti del Consiglio ad una breve presentazione. 
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3. Nomina dei componenti della giunta esecutiva: delibera di approvazione 19 

La Dirigente illustra la composizione della Giunta della quale fanno parte di diritto la Dirigente e il 

Direttore dei servizi generali dell’amministrazione, un  rappresentante dei docenti e due 

rappresentanti dei genitori. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità le seguenti nomine: 

per la componente docenti: Ins. ALOTTO ENZA 

per la componente genitori: , Sig.ra BOSIO VERONICA e il Sig. AGLIERI GIOVANNI. 

 

4. PTOF, RAV, PDM aggiornato: delibera di approvazione 20 

La Dirigente illustra brevemente questo punto, in quanto tutti i documenti sono stati allegati alla convocazione 

della seduta in modo da poter essere visionati. La Dirigente ricorda  che all’interno del PTOF è riportata la 

strategia dell’Istituto che punta a perseguire fini educativi e formativi. Il RAV, Rapporto di autovalutazione, è 

lo strumento attraverso il quale le scuole sviluppano un’attività di analisi e di valutazione interna. Sulle 

criticità evidenziate è stato costruito il Piano di Miglioramento. Questi documenti vengono deliberati dal 

Collegio Docenti e pubblicati in SCUOLA IN CHIARO, prima delle prossime iscrizioni. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5. Definizione della quota per il funzionamento della scuola dell’Infanzia: delibera di approvazione 21 

La Dirigente informa che i contributi comunali e quelli statali per il funzionamento scolastico prendono in 

considerazione la Scuola Primaria e Secondaria, ma non la Scuola dell’Infanzia, che, tuttavia, ha la necessità 

di essere sostenuta.  Viene proposto  di mantenere il contributo di 500 euro, come lo scorso anno scolastico.  

Il Consiglio  approva  a maggioranza. 

 

6. Progetto istruzione domiciliare: delibera di approvazione 22 

La Dirigente illustra brevemente il Servizio di Istruzione Domiciliare  e  informa che il progetto è stato già 

deliberato dal Collegio Docenti. Il contributo economico  erogato dall’IC è pari al 50%  del progetto( è stato 

preventivamente stanziato il contributo pari a 700 euro all’interno del FIS  del corrente anno scolastico) il 

restante contributo è corrisposto dal MIUR. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7. Progetto centro sportivo studentesco: delibera di approvazione 23 

La Dirigente comunica che con questa progettualità della scuola Secondaria di Primo grado, presente da 

diversi anni, si eroga un servizio complementare all’educazione motoria curricolare. I docenti di Educazione 

Fisica progettano attività che vengono svolte in orario pomeridiano e che vanno a sostenere una disciplina 

importante nella scuola. Al termine di questo percorso i ragazzi partecipano a gare provinciali. Tali attività 

rappresentano un’opportunità per prevenire situazioni di disagio, affrontare problematiche legate al 

comportamento, a sopperire alla carenza di luoghi di aggregazione giovanile. Il Progetto è già stato deliberato 

dal Collegio Docenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

8. Chiusura prefestivi personale ATA: delibera di approvazione 24 

La Dirigente ricorda che il personale ATA è composto dal personale di Segreteria e dai collaboratori 

scolastici. 

Vengono proposti  come giorni di ferie i giorni prefestivi 24 dicembre, 31 dicembre e il 16 agosto, pur 

essendo un lunedì non prefestivo.  

 

   Il Consiglio approva a maggioranza i giorni 24 e 31 dicembre. 

 

9. Elezione componenti Organo di Garanzia: delibera di approvazione 25 

Si chiede di eleggere, tra la componente genitori, un rappresentante per l’organo di garanzia. La Dirigente 

spiega che si tratta dell’organismo all’interno del Consiglio d’Istituto che esprime la propria opinione in 

merito alle sanzioni disciplinari gravi. 

Il Consiglio  approva all’unanimità la nomina della  la Sig.ra. ZINI MARIA ILARIA.  

  

10. Variazione al programma annuale; delibera di approvazione 26 
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Il Consiglio si esprime con  voto palese per alzata di mano: le variazioni vengono deliberate all’unanimità. 

 

11. Varie ed eventuali.  

Dalla prossima seduta, prima dell’avvio del Consiglio, il Presidente chiederà se ci sono punti da inserire 

nell’o.d.g o comunicazioni nelle varie ed eventuali. Sui punti eventualmente inseriti si potrà deliberare, ma 

non in quelli aggiunti nelle varie ed eventuali. 

Il Consiglio decide di tenere le sedute nella giornata di lunedì alle ore 18. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Non essendoci altri argomenti di cui discutere tra le varie ed eventuali ed avendo esaurito i punti 

all’ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusa la riunione in video-conferenza alle ore 19:30. 

 

 

FIRME 

Il Segretario Il Presidente 

F.to Angela Dubini                                                      F.to Dottoressa Paola Donatella Penna 


