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Oggetto: Verbale Consiglio d’Istituto del 21 giugno 2021
In data lunedì 21 giugno 2021, alle ore 18.00, presso l'aula della 2B Scuola Secondaria di Primo
Grado sede di Piazzale Mossi a Tortona, si è tenuta la riunione del Consiglio d’Istituto, regolarmente
convocato dal Presidente Alberto Balduzzi - per discutere il seguente ordine del giorno:
1) monitoraggio semestrale Piano Annuale 2021;
2) variazioni al Programma Annuale;
3) informativa “pagoPA”;
4) informativa Piano Scuola Estate 2021;
5) Calendario Scolastico 2021/2022, - Sospensione attività e chiusura uffici;
6) nuovo orario Scuola Primaria "S. D'Acquisto" di Tortona A.S. 2021/2022;
7) informativa del Dirigente Scolastico relativa alla mancata manutenzione degli edifici scolastici e
relativa
all'ultimo incontro con il Comune di Tortona rispetto alle sedi scolastiche per l’A.Ş. 2021/2022;
8) affidamento servizio assicurativo per alunni e personale scolastico;
9) rinnovo informativa quote visite di istruzione;
10) informativa smart working degli uffici nei mesi estivi e orario sportello genitori;
11) inserimento nuove scuole di Carbonara Scrivia nell'Istituto Comprensivo Tortona B;
12) criteri di ammissione alunni dei tre anni scuole dell'infanzia e formazione liste d'attesa;
13) varie ed eventuali.
Sono presenti:
Il Ds Stefania Continillo, il DSGA Cerbone Costanza, i Docenti Bitetti Maria Luisa Antonia,
Defrancisci Alberto, Dellagiovanna Cinzia, Di Tomasso Patrizia, Guglielmino Mariangela, Sansolino
Alessandra, Toso Cristina, i Genitori, Ratti Deborah, Balduzzi Alberto, Malaspina Cristina, Promutico
Roberta.
Assenti giustificati: Saracco Sara, Bellini Chiara.
Punto n. 1 - monitoraggio semestrale Piano Annuale 2021;
Punto n. 2 - variazioni al Programma Annuale;
La DSGA illustra al Consiglio il Piano Annuale (allegato 1). L’I.C. Tortona B si dimostra in una
buona situazione finanziaria, poiché il bilancio è in attivo e permette di affrontare con una certa
tranquillità le spese che si dovranno eventualmente effettuare.
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La DSGA spiega gli le variazioni al bilancio dovute ai nuovi finanziamenti ricevuti e dalle spese rese
necessarie nell’ultimo periodo (allegato 2).
Il Consiglio approva all’unanimità: delibera n. 182
Punto n. 3 - informativa “pagoPA”;
La DSGA illustra la nuova piattaforma, già in uso alle amministrazioni pubbliche, per effettuare i
pagamenti di quote, contributi, ecc.
Punto n. 4 - informativa Piano Scuola Estate 2021;
Viene illustrato il programma del Piano Scuola Estate (allegato 4). I laboratori stanno procedendo
secondo le aspettative e con il gradimento dell’utenza che li sta frequentando.
Punto n. 5 - Calendario Scolastico 2021/2022, - Sospensione attività e chiusura uffici;
Viene letta la proposta degli uffici (allegato 5). Il Presidente propone al Collegio di reintrodurre la
festività di S.Croce, il 9 maggio 2022.
Il Consiglio approva all’unanimità: delibera n. 183
Punto n. 6 - nuovo orario Scuola Primaria "S. D'Acquisto" di Tortona A.S. 2021/2022;
La Dirigente ricorda al Consiglio l’effettiva diminuzione della frequenza degli alunni nelle lezioni
pomeridiane: propone così per i plessi di Tortona, un orario solo antimeridiano. L’orario sarebbe così
dalle 7:50 alle 13:14, senza mensa e senza lezioni pomeridiane.
Il Consiglio approva all’unanimità: delibera n. 184
Punto n. 7 - informativa del Dirigente Scolastico relativa alla mancata manutenzione degli
edifici scolastici e relativa all'ultimo incontro con il Comune di Tortona rispetto alle sedi
scolastiche per l’A.Ş. 2021/2022;
La Dirigente lamenta la mancata manutenzione straordinaria degli edifici: i lavori, quando effettuati,
sono sempre stati alla stregua di tamponature provvisorie, ma non risolutive. Gli uffici comunali
continuano a non rispondere alle PEC inviate dai nostri uffici preferendo addirittura ricevere
comunicazioni telefoniche.
Punto n. 8 - affidamento servizio assicurativo per alunni e personale scolastico;
Viene proposto il rinnovo del contratto con l’Agenzia che deteneva già l’appalto per il precedente
anno: Ambiente Scuola (allegato 8).
Il Consiglio approva all’unanimità: delibera n. 185
Punto n. 9 - rinnovo informativa quote visite di istruzione;
Vengono illustrate al Consiglio le nuove modalità di partecipazione ai costi per le visite di istruzione:
verrà richiesta una quota fissa, pari a €20 da versare a inizio anno per chi vorrà effettuare la gita,
indipendenti dal costo della gita (che sarà eventualmente integrato dalla scuola). La nuova tariffa, più
bassa della precedente, è stata pensata per aumentare il numero delle adesioni (allegato 9).
Il Consiglio approva all’unanimità: delibera n. 186
Viene chiesta da alcuni genitori la possibilità di fare gite di più giorni: la Dirigente ricorda che
l’organizzazione dei turni notturni per i docenti sarebbe impossibile da attuare con le risorse attuali.
Punto n. 10 - informativa smart working degli uffici nei mesi estivi e orario sportello genitori;
La DSGA illustra gli orari e i giorni in cui, nei mesi estivi saranno attuare le attività d’ufficio
(allegato 10).
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Punto n. 11 - inserimento nuove scuole di Carbonara Scrivia nell'Istituto Comprensivo Tortona
B;
La Dirigente presenta al Consiglio l’incorporamento di due scuole, una Scuola dell’Infanzia e una
Scuola Primaria del paese Carbonara Scrivia, che sono passate al nostro Comprensivo. Il tutto avverrà
in maniera effettiva a partire da settembre.
Punto n. 12 - criteri di ammissione alunni dei tre anni scuole dell'infanzia e formazione liste
d’attesa;
La Dirigente propone al Consiglio il mantenimento dei criteri già in uso precedentemente.
Il Consiglio approva all’unanimità: delibera n. 187
Punto n. 13 - varie ed eventuali.
La Prof. Bitetti illustra al Consiglio la donazione di libri proposta dalla famiglia Presotto di Tortona al
nostro istituto (allegato 13)
Il Consiglio approva all’unanimità: delibera n. 188
Non emergendo altre varie ed eventuali ed esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è chiusa alle
ore 19:15.
Tortona, 21 giugno 2021
il Presidente

il Segretario
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