
 

 

VERBALE N°10 del CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

Il giorno 30 Maggio 2022 alle ore 18:00, attraverso piattaforma MEET, si riunisce, il Consiglio d’Istituto 

dell’Istituto Comprensivo di Druento.  

Presenti:  

COMPONENTE COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

DIRIGENTE SCOLASTICO SALETTI Barbara X  

DOCENTE CREMA Antonella X  

DOCENTE DURIGHELLO Sergio  X 

DOCENTE GAMMA Edi X  

DOCENTE GUIDONI Agnese  X 

DOCENTE LEOCATA Roberta X  

DOCENTE MARIN Maria Teresa  X 

DOCENTE MORABITO Manuela X  

DOCENTE SERAFINI Sonia X  

PERSONALE ATA BARDUCHI Paola  X 

PERSONALE ATA BOVA Maurizio  X 

 

GENITORE BALDUCCI Simona  X 

GENITORE BERTAZZO Valentina X  

GENITORE BONO Gaia X  

GENITORE LEO Massimo X  

GENITORE MARASEA Giovanna X  

GENITORE ORDAZZO Oscar X  

GENITORE ROSSI Mauro X  

GENITORE RUBINO Anna X  

 

Il Presidente dichiara valida l’Assemblea e dà lettura del Primo Punto all’O.D.G. 

Ordine del Giorno:  

1. Approvazione Conto Consuntivo;  

2. Variazioni bilancio e radiazione residui attivi;  



 

 

3. Approvazione PON: realizzazione di percorsi educativi svolti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza;  

4. Varie ed eventuali; 

 

PUNTO 1 APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 

La DSGA spiega brevemente lo stato del conto dei beni finanziari e patrimoniali, informa che, per quel che 

riguarda il conto finanziario, è stato sottoposto alla verifica dei revisori in data 27/03/2022 e che questi 

ultimi hanno espresso parere favorevole. Per quel chi riguarda invece il fondo patrimoniale, è stato fatto un 

inventario ed hanno eliminato i beni inutilizzati ed aggiornato con i nuovi valori.  

Si procede con la delibera, il consiglio approva all’unanimità. 

Delibera 37 

 
PUNTO 2 VARIAZIONI BILANCIO E RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI 

Viene comunicato che sono state fatte delle radiazioni sui residui attivi di € 437,28 (EURO 

quattrocentotrentasette/28) che corrisponde alla differenza tra fondo erogato e fondo speso circa del 

materiale informatico e € 82,37 (EURO ottantadue/37)  residuo di un vecchio PON (Smart class) 

Si procede con la delibera, il consiglio approva all’unanimità. 
Delibera 38 
 
PUNTO 3 APPROVAZIONE PON: REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI SVOLTI AL POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITA’ E L’ACCOGLIENZA 
 
Edi Gamma comunica che per quel che riguarda il “piano estate” non sono stati erogati fondi perché consta 
solo di PON (sono 3). 
Per poter partecipare come istituto devono far partire il 1° modulo entro Giugno, mentre per gli altri c’è  
tempo sino ad Agosto 2023. 
Si tratta di progetti rivolti alla primaria e alla secondaria (non ne sono previsti per l’infanzia) e tratteranno: 
lingue, educazione motoria, cittadinanza, musica e arte.  
 
Si procede con la delibera, il consiglio approva all’unanimità. 
Delibera 39 
 
PUNTO 4 VARIE ED EVENTUALI 
 
La DS comunica che sono stati installati dei monitor all’infanzia dei vari plessi: 
4 su Druento 
1 su San Gillio 
1 su Givoletto 
Si è riuscita a fare questa operazione rientrando nel piano finanziario e non sostenendo costi aggiuntivi per 
interventi tecnici in quanto sono stati tolti da alcune classi della primaria che a loro volta hanno ricevuto 
monitor più performanti  e installati all’infanzia. 
Essendosi aggiudicati diversi PON volti all’acquisto di materiale informatico, la situazione è da questo punto 
di vista soddisfacente; ora si sta valutando come organizzare la manutenzione. Ad oggi se ne occupa Edi 
Gamma per la maggior parte ed annualmente vi è un intervento da parte di una ditta informatica esterna. 



 

 

Per quanto riguarda i risultati dei questionari sottoposti agli alunni per il PROGETTO BENESSERE, la DS 
informa che la situazione che emerge non è grave ma è comunque da tenere sotto controllo. E’ emerso che 
alcuni ragazzi hanno difficoltà a relazionarsi con gli adulti serenamente. Non si tratta di una percentuale 
esagerata ma comunque merita attenzione. Un’altra difficoltà emersa riguarda la poca autostima, proprio 
per questo stanno valutando di far partire dei progetti volti a aiutare rafforzare in questo senso. Come 
collegio docenti rimoduleranno il PTOF includendo progetti mirati che aiutino i ragazzi. 
 
La dottoressa D’Ambrogio espone una breve relazione riassuntiva dell’attività di sportello d’ascolto dal 
27/09 ad oggi. 
La pandemia ha prodotto effetti rilevanti a livello di disagio nei ragazzi e nelle famiglie, per gli allievi di ogni 
fascia di età. 
Rispetto allo scorso anno la situazione è stata più “esplosiva”; si sono manifestate in forma esplicita 
dinamiche che lo scorso anno erano ancora contenute, tanto che è stato utilizzato il triplo delle ore 
utilizzato lo scorso anno nel periodo Settembre/Dicembre. 
I contenuti degli incontri quest’anno sono stati più “forti”, la situazione è degenerata infatti anche la DS 
conferma che come istituto ha dovuto procedere più volte con segnalazioni. 
Le famiglie, dapprima disorientate, hanno accolto con favore l’aiuto della dottoressa e hanno percepito che 
la posizione della scuola in questo senso che è volta alla cura della persona non solo a livello cognitivo ma 
anche psicologico ed emozionale. 
La scuola è molto contenta che le famiglie abbiano compreso il lavoro che c’è dietro lo sportello d’ascolto 
ed è soddisfatta del lavoro svolto dal team che va oltre l’incontro con la dottoressa. 
 
  
Il consiglio termina alle ore 19:00 
 
Letto, approvato e sottoscritto in Druento il 30/05/2022  
 
 

     Il Segretario        Il Presidente                         
Giovanna Marasea          Mauro Rossi 


