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CONSIGLIO DI ISTITUTO dell’11 MARZO 2021 

 
ESTRATTO VERBALE N. 22/2021 

Delibere dal n. 347 al n. 351 
 
In data 11/03/2021 alle ore 18.30, in modalità videoconferenza, si apre la seduta del Consiglio di 
Istituto, come da convocazione dell’ 08/03/2021, alla presenza dei consiglieri: 
 
1 Armigliati Angela GENITORE assente 

2 Bassi Pola DOCENTE presente 

3 Bellini Francesca GENITORE presente 

4 Bellodi Giorgio DOCENTE presente 

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 

15 Pezzimenti Concetta DOCENTE presente 

16 Restani Enrica DOCENTE presente 

17 Rezzaghi Mauro GENITORE assente 

18 Rullo Carmine PERSONALE ATA presente 

19 Savazzi Alessandra DOCENTE assente 

 
 
Sono presenti 16 consiglieri. 
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Ordine del giorno della seduta: 
 

1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Organizzazione attività in presenza per alunni con Bisogni Educativi Speciali durante la 

Dittattica a Distanza; 
3) Ratifica partecipazione scuola infanzia a concorso PNSD; 
4) Comunicazioni del D.S. (organico a.s. 2021-2020, esami di Stato, …); 
5) Varie ed eventuali. 

… omissis… 
 

DELIBERA N. 347 
 
Il Consiglio d’Istituto, 
 
SENTITA la proposta d’integrazione dell’O.d.G. presentata dal Dirigente Scolastico, 
VALUTATA la necessità di integrare l’ordine del giorno con la proposta illustrata dal Dirigente 
Scolastico, 
 
approva all’unanimità l’integrazione dell’ordine del giorno con l’inserimento del punto n. 5, così 
come di seguito riportato: 
5) Delibera variazione al Programma Annuale 2021 – Storno di € 400 per corso di formazione 
registro elettronico da A01/2 a P04/11. 
 

… omissis… 
 
Punto 1. Approvazione verbale della seduta precedente 
 

DELIBERA N. 348 
 
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 28/01/2021. 
 

… omissis… 
 
  

DELIBERA N. 349 
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Il Consiglio d’Istituto 
 
SENTITE le spiegazioni da parte del Dirigente Scolastico, 
VALUTATI i criteri e l’organizzazione generale della didattica in presenza proposti, 
RITENUTI i criteri e l’organizzazione proposti adeguati, 
 
approva all’unanimità l’organizzazione attività in presenza per alunni con Bisogni Educativi Speciali 
durante la Dittattica a Distanza, definita secondo  i seguenti criteri: 
ð contemperare il principio della massima tutela e salvaguardia del diritto fondamentale alla 
salute con il diritto allo studio di tutti gli alunni e il principio della personalizzazione e 
individualizzazione didattica, nel rispetto generale della ratio della normativa in materiale di Covid 
che è volta a limitare al massimo gli spostamenti; 
ð consentire la didattica a distanza, spesso compromessa dalle difficoltà di connessione 
dell’istituto, favorendo le prestazioni lavorative dal domicilio dei docenti che ne fanno espressa 
richiesta; 
ð in relazione al punto precedente: occupare nelle lezioni in presenza, laddove possibile, docenti 
non impegnati in lezioni sincrone online con tutta la classe o non impegnati, durante le lezioni in 
presenza, in lezioni sincrone online con tutta la classe; 
e con la seguente organizzazione generale: 
l’attività didattica in presenza per gli alunni con BES, si svolge in alcuni giorni della settimana, 
oppure in tutti i giorni della settimana, con orari ridotti, in particolare: 
ð Scuola dell’Infanzia: attività in presenza tutti i giorni in orario antimeridiano (8:00 – 12:00) 
ð Scuola Prima e Secondaria di primo grado: attività in presenza per due/tre giorni, per cinque ore 
quotidiane; personalizzazione dell’orario per casi particolari. 
 

… omissis… 
 
Punto 3. Ratifica partecipazione scuola infanzia a concorso PNSD  

DELIBERA N. 350 
 
Il Consiglio d’Istituto 
 
SENTITA l’illustrazione del progetto da parte del Dirigente Scolastico, 
VISTA la propria delibera già assunta in via d’urgenza in data 5 febbraio 2021, 
 
approva all’unanimità la ratifica della delibera di partecipazione della scuola infanzia a concorso 
PNSD. 
 … omissis… 
  
      Punto 5. Delibera variazione al Programma Annuale 2021 – Storno di € 400 per corso di 
formazione registro elettronico da A01/2 a P04/11 
 DELIBERA N. 351 
 
Il Consiglio d’Istituto 
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SENTITA la spiegazione da parte della D.S., 
CONSIDERATA la necessità di procedere allo storno di € 400 per corso di formazione registro 
elettronico da A01/2 a P04/11,  
 
approva all’unanimità la variazione al Programma Annuale 2021 – Storno di € 400 per corso di 
formazione registro elettronico da A01/2 a P04/11. 
 … omissis… 
 Null’altro essendovi da discutere e deliberare, il presidente dichiara conclusa la seduta. 
 
La seduta è tolta alle ore 19:33 circa. 
 
 

Il Presidente      La Segretaria Verbalizzante 
Silvia Bortolotti      Francesca Bellini 

 

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

 
 
         


