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Oggetto: Verbale Consiglio d'Istituto del 17 maggio 2021

In data lunedì 17 maggio 2021, allc ore 18.00, in incontro a distanza MEET, si è tcnuta la riunionc

dcl Consiglio d'Istituto, regolarmentc convocato dal Presidentc Alberto Baldlzzt - per dtscutere il

seguente ordine del giorno:

1. Partecipazione all'Avviso Pubblico "Rcalizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento

delle competenze e per l'aggrcgazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti

nell'emergenz.a Covid-l9" - Programma Opcrativo Nazionalc (PON e POC) "Pcr la Scuola,

competenzc c ambienti pcr l'apprendimento 2011-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I -

lstruzione - Obiettivi specifìci 10.1, 10.2, 10.3 e altri cvcntuali e successivi nell'ambito del Piano

Opcrativo Nazionale (PON e POC);

2, Piano Scuola Estate 2021;

3. Conto Consuntivo;

4. proposta di orario scuola primaria di Villalvernia A.S. 202112022;

5. intbrmativa relativa all'evcntuale trasferimento della Scuola Secondaria di I Grado "M. Patri" di

Tortona per 1'A.S. 202112022;

6. r arie cd eventuali.

Sono prcsenti:

Il Ds Stefanra Continillo, i Docenti Bitetti Maria Luisa Antonia, DcfrancisciAlberto, Dellagiovanna

Cinzia, Di Tomasso Pa:rizia, Gugliclmino Mariangela, Sansolino Alessandra, Toso Cristina, i

Genitori, Ratti Deborah,BalduzziAlberto, Malaspina Cristina, Promutico Roberta, Saracco Sara,

Bcllini Chiara.

Punto n. I - Partecipazione all'Avviso Pubblico "Realizztzione di percorsi educativi volti al

potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e

degli studenti nell'emergenzr Covid-l9" - Programma Operativo Nazionale (PON e POC) "Per
la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 finanziato con FSE e FDR

Asse I - lstruzione - Obiettivi specilici 10.1, 10.2, 10.3 e altri eventuali e successivi nell'ambito

del Piano Operativo Nazionale (PON e POC);

Il DS illustra iI PON in oggetto al CdI.

Delibera n.177

Punto n. 2 - Piano Estate 2021
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La Dirigcnte e la Prolcssoressa Bitetti prcscntano 1e attività di laboratorio della Scuola Estate 2021 .,

attività legate a1 fìnanziamento di PON di cui al pinto l. Vicne richiesta 1'attivazione per i plessi

csterni. Vienc descritta a grandi linee l'attivazione di laboratori che utilizzeranno, per quanto

possibile, gli spazi aperti prcsenti nei plessi del nostro Istituto. 11 DS courunica ctre i laboratori

saranno attivati, pcr qr,restioni di utenza, nei plessi di Tortona, ma chc la partecipazione ad essi sarà

aperta a tutti gli alunni, anche provenicnli da plessi esterni. Data la possibilità che vengano pubblicati

nuovi bandi durantc l'estate, viene chiesta al Consiglio l'autoriz,zazione a parteciparc a bandi che

potrebbero esscrc cmanati nei mcsi futuri (cstivi).

Il Cdl approva l'adesionc a bandi pubblicati nel periodo maggio-settct.nbre 2021 all'unanin.rità.

Delibera n. 17tl

Punto n. 3 - Conto Consuntivo 2020

Il DSGA presenta il Conto Consuntivo, già approvato dai Revisori dei Conti. La maggior parte dei

fondi è stata inserita nel comparto sicuezza, ma anchc per l'acquisto dei dispositivi elettronici

utllizzati per la DaD. Vicnc condiviso il Modello H (cntrate e uscite). Viene inoltre prescntato il
verbale di approvazione rcdatto dai Revisori dei Conti.

Il C-dl approva il Conto Consuntivo all'unanimità.

Delibera n. L79

Punto n. 4 - Proposta Villa passaggio da29 a 31 ore

La Scuola di Villa chiedc, a norne della rcfcrcnte di plcsso M.a Palumbo I)'Avcna, I'estensione del

propno orario settimanalc a 3l ore, con copertura oraria intcrna e con la conseguente attivazionc dr

due pomeriggi scttimanali con terminc dc1le lezione alle ore 16:00.

11 DS ricorcla che la propria posizione di Dirigcnte e per la concessionc dc1le 31 ore al plcsso, ma.

contcmporanear-nente, per il non cstendere 1'obbligo di fiequcnza oltre le canoniche 27 orc, quindi

chiedendo alle Doccnti la programmazione, nel pomeriggio aggiuntivo, di attività "leggere" c 11tl11

fondamentali per i1 curricolo.

Il CdI approvil all'unanimità tale proposta.

Delibera rt. 180

Punto n. 5 - Informativa relativa all'eventuale trasferimento della Scuola Secondaria di I Grado

"M. Patri" di'Iortona per I'A.S. 2$21120221,

Tl DS cornunica chc per effetto di possibili finanziamcnti di un corso di [.ogistica prcsso l'lstituto

Sr-rperiore "Marconi" il Clomunc ha previsto un nuovo trasferimcnto della scuola sccondaria "Patri"

presso il locali attualrncnte in uso al "Marconi", a fìanco della scuola Secondarta "L. Valenziancl".

Il DS, venuta a sapere di talc possibile traslèrirnentci, pcraltro dai giornali, ha tempestivamente fattcr

una visittr ai locali pcnsati dal Comurre e ha fatto preparare dall'architetLoLovazzano, Docente prcsso

il nostro I.C. un'rpotesi cli sistemazionc dci locali che, allo stato attuale, non potrebbero coutenere le

classr dc1 "Patri". A febbraio. Alla data attuale, c dopo numerosi solleciti, non è ancora pervenuta

alcuna risposta dal Comune. Inoltrc. il DS fa presente al Consiglio che si trattcrcbbe del terzo trasloco

pcsanle e oneroso, da effettuare nel mese di agosto, trovando la cosa dccisamente poco cclrrctta ed

estonuantc. Anchc il Prcsidcntc è concorde sul fatto chc elfettuare un ultcriorc trasloco estivo sia

oltrcmodo poco possibilc c dice che farà un sopralluogo in Comune per avere infbrmaztoni pitr chiarc

in mcrito alla cosa.

Punton.6-Varie
La Pro[. Bitetti comunica che il nuovo orario di Villaromagnano (su modello del plcsso Patri) è stato

apprcz.zato e trovato decisamente finzionalc da doccnti e farniglie, Permette inoltrc l'organizzazione

Vcrbalc Consi-elio d'lstituto cli lunedì l7 n-raggio 2021 - Pag 2 di 3



di attività aggiuntive pomeridiane, comc i corsi di recupero. Si chiede al CdI di votare per proscguire

anche per l'anno prossimo con tale orario.

ll CdI approva all'unanimità

Delibera n. l8l
Viene proposta un'ulteriore riunione del CdI, in presenza, poco dopo la finc dell'anno scolastico, a

giugno.

Mene chiesta informazione sulla f'ormazione di una pluriclasse a Sarezzano. La Dirigente comunica

che tale pluriclasse era già stata formata da settembre, ma che l'Istituto aveva dirottato risorse al

plcsso in modo da evitarne la fbrmazione per l'anno in corso. Tuttavia, in qucst'ultima parte

dcll'anno, varic esigcnzc hanno richiesto l'impicgo di tali risorse e la consegucnte concrelizzazione di

tale pluriclasse.

Non cmergendo altre varie ed eventuali ed esauriti ipunti all'ordine dcl giorno, la scduta e chiusa alle

ore l9:00.

Tortona, l7 maggio 2021

il Presidente il Segretario
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