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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO N.  

 
In data 08/02/ 2022 , alle ore 18.00 

 

si è riunito il Consiglio di istituto, su regolare convocazione del Dirigente Scolastico  
Prot. 356 

del 

31/02/2022 

mediante collegamento con Teams con il 

seguente ordine del giorno: 

 

01) Approvazione verbale della seduta precedente 

02) Programma annuale 2022 

03) Importo minute spese e importo singola spesa 

04) Adesione al Progetto PON digital board 

05) Proposte dei genitori 

 

Nome Qualifica Presenti Assenti 

Prof.ssa Tirone Paola Maria Dirigente Scolastico X  

Fontana Silvia Docente  X  

Libri Mariangela Docente  X  

Lobascio Barbara Coll. Sc.  X 

Massironi Elena Docente  X  

Rosa Francesco Docente  X  

Sesini Annamaria Docente  X  

Gentile Luca Genitore  X 

Belluomo Nina Genitore  X  

Corso Valentina Genitore X  

Lupano Massimiliano Genitore X  

Grana Lorenzo Genitore X  

Negruzzi Erica Genitore X  

Marocco Giuseppina Genitore X  

Atria Mario Genitore X  

Carmela Maria  Docente X  
Pia Maddalena Di Lucchio Docente X  
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Marta Sebben Genitore   

 Totale 16 2 

 

Verificata la presenza del numero legale, la DS dichiara aperta la seduta. 

La Sig.ra Libri Mariangela in qualità di Docente , assume le funzioni di 

Segretario verbalizzante. 

Si passa alla discussione dei punti all’o.d.g.: 

 

1° punto: La DS legge il Verbale del precedente Consiglio d’Istituto. Il Consiglio 

approva all’unanimità. 

  Unanimità 

X 

Maggioranza Delibera 

n.57 

 

 

2° 

punto: 

Nella stesura del Programma Annuale, la DSGA spiega che è importante indirizzare 

le risorse finanziarie verso una sempre più progressiva e continua implementazione 

della dotazione informatica nelle classi, favorendo così anche la didattica in presenza  

e a distanza, e  consentendo una graduale digitalizzazione del lavoro e degli uffici di 

segreteria, con particolare attenzione alle esigenze derivanti dalla normativa sulla 

privacy. Le entrate del programma annuale 2022 sono costituite dall’avanzo di 

amministrazione (vincolato e non), composto, a sua volta, dalle economie degli anni 

precedenti e dalle somme che la scuola riscuoterà nel corso dell’anno finanziario. 

Una parte delle uscite pari ad euro 1.082,77 è costituita dal fondo di riserva, 

contenente la somma necessaria per provvedere ad aumentare gli stanziamenti di 

spesa originariamente previsti, per spese impreviste o per eventuali maggiori spese. 

Un importo pari a euro 8.000,00 confluirà nell’aggregato Z01 «disponibilità 

finanziaria da programmare», che rappresenta la differenza fra il totale delle entrate 

e quello delle uscite; vi rientrano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato 

attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, ovvero che 

non sono state oggetto di programmazione. 

La Dsga sottolinea che per quanto riguarda il contributo volontario, in cui confluisce 

anche l’assicurazione, non è stato ancora versato. Il Presidente pone l’attenzione sulla 

difficoltà del pagamento tramite Pago in rete; i genitori del Consiglio sembrano stupiti 

perché hanno tutti pagato. La Ds informa che il maestro Canuto sta preparando un 

video tutorial che sarà allegato alla Circolare per sollecitare le famiglie al pagamento. 

Le richieste sono continue, il Decreto sostegni è stato importante per comprare i tablet 

che sono stati dati agli studenti, ma questi fondi  non bastano per tutte le esigenze. Il 

Consiglio approva. 

        X Unanimità              Maggioranza      Delibera N°58 

3° 

punto: 

La DSGA informa che l’importo del fondo minute spese è di 800 euro (commissioni 

postali, cavi pc, materiali di cancelleria); l’importo massimo per ogni singola spesa è 

di 75 euro più IVA. Il Consiglio approva. 

 

          X Unanimità              Maggioranza      Delibera N°59 

4° 

punto: 

Per quanto riguarda l’adesione al bando PON FESR “Digital board, trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” si approva l’adesione al progetto PON 

Digital Board - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture 



per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse 

V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a 

sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021, autorizzato con nota MI prot. n. 

AOODGEFID/18 del 03/01/2022. ai fini dell’inclusione e per la segreteria della 

digitalizzazione e della dematerializzazione.  

La prof.ssa Libri chiede che in Pertini si segua un’unica direzione sull’utilizzo dei 

mezzi digitali, come la smart board o la LIM di ultima generazione che potrebbero 

essere un valido acquisto. Il prof.  Rosa concorda e, sentito il prof. Fedele, referente in 

Pertini, si sta già iniziando a montarle nelle classi. Il Consiglio approva. 

                    X Unanimità       Maggioranza    Delibera n.60 

5° 

punto: 

La prof.ssa Libri parla del diritto alla disconnessione da parte dei docenti che ricevono 

a qualsiasi ora, anche di sabato e di domenica, messaggi da parte di alcune famiglie e 

studenti. Il Presidente Grana risponde affermando che basta non rispondere e 

posticipare la comunicazione al lunedì. Per la maestra Massironi è importante tenere 

sempre la linea di collegamento con le famiglie, soprattutto per far sì che tutti i bambini 

siano presenti alle lezioni quando la classe è in Dad. Il signor Lupano suggerisce di 

creare una unica modalità di comunicazione urgente nel week end.  

La signora Negruzzi chiede notizie circa le iscrizioni alle prime del prossimo anno 

scolastico. La Ds spiega che c’è una proroga nelle iscrizioni; inoltre ha dovuto far 

capire a chi è del bacino di utenza della Palmieri che non può iscrivere il proprio figlio 

alla San Giacomo. In Pertini si formeranno il prossimo a.s. sei classi.  

Il signor Grana chiede informazioni circa il Progetto Rime. La Ds informa che, tramite 

il prof. Rosa, il progetto è stato attivato per alcuni casi delicati della Pertini, anche per 

quanto riguarda i provvedimenti disciplinari; gli educatori fanno interventi anche 

sull’intera classe, non solo individualmente.  

La Ds spiega che non è all’o.d.g. della seduta odierna, ma si inserirà nel prossimo, il 

bando pluriennale, probabilmente triennale, della figura RSPP, chiedendo comunque 

al Consiglio di esprimersi in merito: il parere è favorevole. 

Il prof. Rosa informa che il progetto Hikikomori è stato sospeso perché alcune docenti 

si sono lamentate che gli interventi sono risultati poco validi per i ragazzi; verranno 

pianificati degli incontri con la Fondazione Carolina, anche per i genitori, per 

contrastare il bullismo e il cyberbullismo. 

 

 
La seduta termina alle ore 19:55. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Lì 08/02/2022 

 

Prof.ssa Mariangela Libri 


