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CONSIGLIO DI ISTITUTO 24 MAGGIO 2021 
ESTRATTO DAL VERBALE N. 25/2021 

Delibere dal n. 360 al n. 365 
 

In data 24/05/2021 alle ore 18.30, in modalità videoconferenza, si apre la seduta del Consiglio di Istitu-
to, come da convocazione del 17/05/2021, alla presenza dei consiglieri: 
 

1 Armigliati Angela GENITORE ASSENTE 

2 Bassi Paola DOCENTE ASSENTE 

3 Bellini Francesca GENITORE ASSENTE 

4 Bellodi Giorgio DOCENTE ASSENTE 

5 Bergamini Amilcare DOCENTE presente 

6 Bortolotti Silvia GENITORE PRESIDENTE presente 

7 Dagnoni Moira GENITORE presente 

8 Dalla Montà Diego GENITORE presente 

9 Difato Mariella DIRIGENTE SCOLASTICO presente 

10 Ferretti Francesca DOCENTE presente 

11 Foti Andrea GENITORE presente 

12 Galasso Priscilla PERSONALE ATA presente 

13 Garosi Raffaella DOCENTE presente 

14 Mion Moreno GENITORE Presente (dalle ore 18:44) 

15 Pezzimenti Concetta DOCENTE presente 

16 Restani Enrica DOCENTE presente 

17 Rezzaghi Mauro GENITORE presente 

18 Rullo Carmine PERSONALE ATA ASSENTE 

19 Savazzi Alessandra DOCENTE presente 

 
 
Sono presenti 14 consiglieri. 
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Ordine del giorno della seduta: 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 
2. Finalizzazione contributo volontario delle famiglie.  
3. Regolamento per il reclutamento di esperti interni ed esterni. 
4. Adozione libri di testo per l'a.s. 2021-2022 con superamento del tetto di spesa per la Scuola 

     secondaria di primo grado. 
5. Adesione al Progetto "Alternanza civica e tecnologie". 
6. Integrazione Regolamento di Istituto: deroghe alla frequenza dei tre quarti dell'orario annuale  

     personalizzato (Scuola sec. di primo grado). 
7. Piano scuola Estate 2021. 
8. Comunicazioni del Presidente del C.d.I. relativa ad un'iniziativa del coordinamento provinciale dei 
         Presidenti di istituto. 

…omissis… 
 
Punto 1. Approvazione verbale della seduta precedente 
 

DELIBERA N. 360 

Il Consiglio d’Istituto,  

PRESO ATTO che non vi sono variazioni da apportare al verbale già inviato ai componenti del  consiglio 
tramite posta elettronica,  

approva a maggioranza il verbale della seduta del 28/04/2021.  

 
…omissis… 

 
Punto 2. Finalizzazione contributo volontario delle famiglie per l’a.s. 2021-2022 

 

DELIBERA N. 361 

Il Consiglio d’Istituto,  
SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico relativa alla ripartizione del contributo volontario delle fa-
miglie, 
SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico di finalizzazione del contributo volontario per l’anno scola-
stico 2021-2022, 
RITENUTE le proposte congrue e condivisibili,  
approva all’unanimità la  finalizzazione per connettività plessi/materiale informatico/LIM del contributo 
volontario delle famiglie per l’a.s. 2021-2022, a seconda delle necessità prioritarie rilevate nei plessi/in un 
plesso di ogni Comune. 
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…omissis… 
 
Punto 3. Regolamento per il reclutamento di esperti interni ed esterni  

 
DELIBERA N. 362 

Il Consiglio d’Istituto,  
ESAMINATA la bozza di Regolamento per il reclutamento di esperti interni ed esterni, 
SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico di modifica dell’art. 18, 

RITENUTA la proposta di modifica congrua, 
RITENUTA la bozza di regolamento organica e completa, 
 
approva all’unanimità  il Regolamento per il reclutamento di esperti interni ed esterni. 
 

…omissis… 
 

Punto 4. Adozione libri di testo per l'a.s. 2021-2022 con superamento del tetto di spesa per la Scuola 
secondaria di primo grado 

 
DELIBERA N. 363 

 

Il Consiglio di Istituto, 
VISTO il D.M. n.43/2012 che definisce anche il tetto massimo di spesa della dotazione libraria per ciascun 
anno della scuola secondaria di primo grado e specifica (art.2) che eventuali incrementi degli importi in-
dicati devono essere contenuti entro il limite massimo del 10%, adeguatamente motivati da parte del 
Collegio dei docenti ed approvati dal Consiglio d’Istituto, 
VISTO il D.M. 781/2013, 
VISTA la nota MIUR prot.n.2581 del 9 aprile 2014, 
VISTA la circolare ministeriale prot. n.5272 del 12 marzo 2021 in merito alle adozioni dei libri di testo 
per l’a.s. 2021-2022, 
PRESO ATTO delle deliberazioni assunte dal Collegio dei Docenti nella seduta del 12 maggio 2021 in me-
rito all’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021-2022, 
PRESO ATTO che i tetti di spesa per le adozioni relative alle classi prime della scuola secondaria di primo 
grado sono stati rispettai nei limiti del 10% derogabile dal Consiglio di Istituto per tutte le classi delle 
scuole di Castel d’Ario e Roncoferraro; tale limite è stato superato per la classe 1^ della scuola di  

Villimpenta in una misura pressoché trascurabile alla luce degli adeguamenti dovuti all’inflazione dei 
prezzi dei testi già in adozione, 
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PRESO ATTO che i tetti di spesa per le adozioni relative alle classi seconde risultano essere superati in 
misura superiore del 10% per importi pressoché trascurabili alla luce degli adeguamenti dovuti 
all’inflazione dei prezzi dei testi già in adozione per le scuole di Roncoferraro e Villimpenta; in misura 
nettamente superiore per la scuola di Castel d’Ario, 
PRESO ATTO CHE I TETTI DI SPESA PER LE ADOZIONI RELATIVE ALLE CLASSE TERZE risultano essere supe-
rati in misura superiore del 10% (tranne che per le classi 3^ A e 3^ B della scuola di Roncoferraro, che 
non hanno la seconda lingua straniera) per importi pressoché trascurabili alla luce degli adeguamenti 
dovuti all’inflazione dei prezzi dei testi già in adozione; in misura nettamente superiore per la scuola di 
Castel d’Ario, 
 
approva all’unanimità l’ adozione dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 con superamento del tetto di spe-
sa per la Scuola secondaria di primo grado. 

…omissis… 

 
Punto 5. Adesione al Progetto "Alternanza civica e tecnologie” 

 
DELIBERA N. 364 

 
Il Consiglio di Istituto,  
 
SENTITA l’illustrazione del progetto da parte del Dirigente Scolastico, 
VALUTE le opportunità derivanti dall’adesione al progetto, 
 
approva all’unanimità l’adesione al Progetto "Alternanza civica e tecnologie”. 
 

…omissis… 
 

Punto 6. Integrazione Regolamento di Istituto: deroghe alla frequenza dei tre quarti dell'orario annua-
le personalizzato (Scuola sec. di primo grado). 
 

Delibera N. 365 

 
Il Consiglio di Istituto,  
VISTE le deroghe alla frequenza dei tre quarti dell’orario annuale personalizzato, previste dal CDU n. 6 
del 12 maggio 2021, con delibera n. 4, 
SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico di integrare il Regolamento di Istituto con le deroghe alla 
frequenza dei tre quarti dell’orario annuale personalizzato, di cui alla delibera n. 4 del Collegio Docenti  
del 12 maggio 2021, 
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approva all’unanimità l’Integrazione al Regolamento di Istituto con le seguenti deroghe alla frequenza 
dei tre quarti dell'orario annuale personalizzato (Scuola sec. di primo grado): 
• Entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dall’Istituto. 
• Ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale.  
• Ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale.  

• Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura (documentato con apposita certificazione) e suc-
cessivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante; 

• Assenze per motivi di salute, certificati dal medico curante, che impediscono la frequenza.  

• Assenze documentabili per terapie e/o cure programmate, visite specialistiche ospedaliere e day ho-
spital. 

• Situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate oppure note al 
Consiglio di classe. 

• Assenze documentabili dovute a eccezionali motivi (provvedimenti Tutela Minori o Autorità Giudizia-
ria che prevedano temporanei allontanamenti). 

• Tardiva iscrizione di minori in stato di abbandono affidati dall’Autorità Giudiziaria. 
• Assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal CONI e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica.  
• Assenze per partecipazione a manifestazioni culturali/concorsi le cui finalità siano riconducibili al pie-

no sviluppo della persona.  
• Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 

giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del 
Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comuni-
tà Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). 

• Partecipazione a tutte le iniziative e/o progetti inseriti nel P.T.O.F.  
 

…omissis… 
 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, il presidente dichiara conclusa la seduta. La seduta è tolta 
alle ore 20:20. 

 

Il Presidente La Segretaria verbalizzante 
                  Silvia Bortolotti              Concetta Pezzimenti 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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