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VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 14/09/2021 

 

Il giorno 14/09/2021 alle ore 18.00 in modalità video- conferenza  si è riunito il Consiglio d'Istituto 

Sono presenti: Il Presidente Granese Guido, Il D.S. Dr Francesco Senatore, Sig.ra Bartelli  Elisabetta, 

sig.ra Perillo Maria Rosaria,Sig,ra .ra Zaccagnini Antonella,    Sig,ra Di Calisto Roberta,  Sig.ra Canini 

Anna Maria, Sig.ra Brandizzi Monica, 

Risultano assenti Sig.ra Favale Barbara, la Sig,ra Pistoia Antonietta, Sig.ra Cimitile Anna, Sig.ra Vacca 

Rossella Sig.ra Sambucci Fabiola, Sig.ra Spina Francesca,  Sig.ra Borro Francesca Marchioni Enrico,. 

Considerata la maggioranza dei componenti si apre la seduta con il seguente ordine del giorno: 

 

 

 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

 2) Surroghe componenti consiglio di istituto; 

 3) Protocollo sicurezza covid19 avvio a.s. 2021-22; 

 4) Convenzione uso locali associazioni BuBu7te e Gens Nova (attività di dopo scuola a.s. 2021-22);  

 5) Regolamento di Istituto Indirizzo musicale: proposte di modifiche;  

6) Orario scolastico e refezione;  

7) Variazione programma annuale e.f. 2021; 

 8) Varie ed eventuali 

 

Punto 1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

Il verbale della seduta del 14/07/2021 inviato via mail a tutti i componenti con 

 

DELIBERA 140 

 

viene approvato all’unanimità. 

 

Punto 2) ) Surroghe componenti consiglio di istituto; 

 

Il D.S comunica che a seguito della decadenza di n. 2 componenti genitori e di n. 1 componente docenti del consiglio 

di istituto, già comunicata nella precedente seduta di consigli, si provvederà ad individuare i consiglieri decaduti tra gli 

aventi diritto dei non eletti. Il consiglio prende atto.  

 

 

Punto 3) Protocollo sicurezza covid19 avvio a.s. 2021-22; 

 

Il D.S. illustra il protocollo di sicurezza, molto simile a quello dello scorso anno. Le norme modificate sono quelle 

relative alle nuove direttive che riguardano il green –pass e la sua applicazione. Il nuovo protocollo è pubblicato sul 

sito. 
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DELIBERA 141 

 

Il consiglio di Istituto approva all’unanimità Protocollo sicurezza covid 19 avvio a.s. 2021-22; 

 

 

Punto 4) ) Convenzione uso locali associazioni BuBu7te e Gens Nova (attività di dopo scuola a.s. 2021-

22; 
 

Il D.S. riassume brevemente la richiesta di utilizzo locali a.s. 21-22 da parte delle due associazioni a riguardo al 

servizio  doposcuola. La BUBU7/TE richiede l’utilizzo di alcuni locali dei seguenti   plessi:  Tevola, Colonelle-

Cigliolo, Colle Ottone; mentre GENS NOVA chiede alcuni locali del  plesso Fontana della Rosa  primaria. Il C.D.I. è 

favorevole alla concessione dell’utilizzo dei locali alle due associazioni purché siano assicurate le seguenti condizioni: 

il servizio di dopo scuola è rivolto agli alunni del plesso/i coinvolti; che le associazioni sono obbligate ad adottare tutte 

le procedure di sicurezza a tutela degli alunni partecipanti nonché in particolare il rispetto delle norme anti-covid 19. 

Pertanto si da mandato al D.S. di predisporre una convenzione nel pieno rispetto delle indicazioni su menzionate 

dal Consiglio. Inoltre si propone alle associazioni richiedenti di adottare uno sconto del 10% alle famiglie degli alunni 

partecipanti meno abbienti. 

 

Delibera 142 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’utilizzo, a titolo gratuito, dei locali, è da mandato al DS di predisporre 

una convenzione da sottoscrivere con le associazioni richiedenti. 

 

Punto 5)  Regolamento di Istituto Indirizzo musicale: proposte di modifiche;  

 

IL D.S. fa presente che si è ritenuto necessario modificare il regolamento dell’indirizzo musicale in alcuni punti. (All 

1). Io stesso verrà pubblicato sul sito con tutte le modifiche apportate. 

  

 

DELIBERA 143 

 

Il consiglio di Istituto con approva all’unanimità le modifiche sul regolamento di Istituto dell’indirizzo 

musicale. 

 

 Punto 6) Orario scolastico e refezione;  

 

Il D.S.  comunica che la refezione inizierà il 27 settembre per tutti i plessi che effettuano il tempo pieno  iniziando così 

l’orario definitivo. Anche la scuola Primaria e quella Secondaria di primo grado inizieranno il 27 c.m. l’orario 

definitivo effettuando  l’orario completo settimanale che è di 27 ore per la primaria e 30 ore per la secondaria. 

 

DELIBERA 144 

 

Il consiglio di Istituto con approva all’unanimità l’orario scolastico definitivo e l’inizio della refezione. 

  

Punto 7) Variazione programma annuale e.f. 2021; 

 

Il D.S.  riferisce al consiglio che è stato necessario apportare una variazione, in entrata, al programma annuale .  

Al nostro Istituto il Comune ha dato 4.000€ per l’acquisto di PC da utilizzare per gli alunni con disabilità. Con tale 

somma sono stati acquistati n. 10 Notebook. Il tutto è già stato rendicontato al comune. 

 

 

DELIBERA 144 

 

 Il consiglio approva all’unanimità la variazione programma annuale e.f. 2021; 
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Punto 8) Varie ed eventuali 

 

IL D.S. comunica che a breve si passerà ad un altro Istituto cassiere: il San Paolo di Torino Banca Intesa. Si è 

stipulata una convenzione di cassa con l’istituto cassiere, proposta dalla Rete di scuole con scuola Capofila il Liceo 

Tasso di Roma, così da avere un'unica convenzione di cassa per l’intera Rete di scuola di cui facciamo parte. E’ stata 

chiesta una proroga alle poste italiane (precedente istituto cassiere) poiché il contratto era in scadenza. Il Conto 

corrente delle poste italiane, utilizzato per acquisire/incassare i contributi e/o le tasse scolastiche dei genitori, resterà 

ancora attivo; tutta la contabilità dell’istituto sarà spostata sul nuovo istituto bancario a far data dell’1-10-2021.  

 

La seduta si chiude alle ore 20.00 

 

 

IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

              Sig.ra Bartelli Elisabetta      Sig. Granese Guido 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co.2 D. lgs 39/93                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co.2 D. lgs 39/93 

 

 


