
 

 

VERBALE N°6 del CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

Il giorno 28 Ottobre 2021 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. PTOF 2021-2022;  

2. Piano gite 2021-2022;  

3. Radiazione residuo attivo dell’anno scolastico 2018/19 per spese di funzionamento di segreteria;  



 

 

4. Variazioni di bilancio relativo all’assegnazione di risorse ex art 58 comma 4 “Decreto sostegni bis” 

5.Varie ed eventuali; 

PUNTO 1 bis ADESIONE A RETE DI FORMAZIONE PER GLI ATA 
 
Si richiede l’inserimento di un nuovo punto all’Odg. La scuola intende aderire ad una serie di incontri di 
formazione sia per la Dsga sia per gli assistenti amministrativi. Il costo dell’adesione ammonta a 330 euro.  
Il consiglio delibera all’unanimità. 
Delibera N. 25 
 

PUNTO 1 PTOF 2021-2022 

Viene presentato l’aggiornamento 2021 del PTOF (Piano triennale dell’offerta formativa), deliberato il 27/10 
dal collegio docenti, per la sua approvazione. 
Il grande progetto che l’intero IC porterà avanti per tutto l’anno riguarda la sostenibilità dal titolo SOS…tieni 
il futuro. Accanto a questo vi saranno 5 progetti di istituto (Libriamoci il gioco del mondo, Giornalino 
d’istituto, Io leggo perché, Fare memoria visitare luoghi di memoria, 100 passi verso il 21 marzo) e numerosi 
altri progetti specifici per i tre ordini di scuola. 
In generale nell’organizzazione dell’offerta formativa, sia per la partecipazione a progetti sia per l’utilizzo 
delle risorse finanziarie a disposizione, la scuola ha cercato di venire incontro alle esigenze delle famiglie 
riducendo i costi a loro carico per i vari laboratori. 
All’interno del Ptof è stato inserito il progetto Ben Essere, che i tre comuni dell’Ic stanno conducendo in 
collaborazione con la scuola, gli altri soggetti presenti sul territorio attivi in ambito educativo e sotto la 
supervisione dell’Inap (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche). Nel corso del mese di 
novembre verrà somministrato ai bambini dell’ultimo triennio della scuola primaria e ai ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado un questionario anonimo avente come oggetto il loro benessere. Le indicazioni 
derivanti dai risultati del questionario saranno utilizzati, tra le altre cose, per la formulazione del nuovo Ptof. 
L’insegnante Edi Gamma comunica inoltre che la scuola ha vinto due PON riguardanti le reti wireless, 
l’acquisto di computer per la segreteria e le aule ed infine uno STEM per l’allestimento di un’aula 3.0 nella 
scuola primaria di Druento, nello specifico: 
PON “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – 
PON “Reti Cablate”: reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) 
STEM “Il Futuro di Athena”. 
E’ stato completato l’allestimento delle strutture per fare lezione all’esterno a Druento e si cercherà, con la 
collaborazione dei comuni, di fare lo stesso anche a San Gillio e Givoletto. 
Il consiglio delibera all’unanimità. 
Delibera N. 26 
 
 
 
 
PUNTO 2 PIANO GITE 2021-2022 
 
La scuola al momento non ha autorizzato le gite che prevedano la partecipazione di più classi con autobus 
privato al fine di evitare assembramenti: sono state autorizzate invece le uscite della singola classe con 
l’utilizzo dei mezzi pubblici. Con il nuovo anno e sperando in un ulteriore miglioramento della situazione 
epidemiologica sarà possibile autorizzare anche le gite con più classi e i soggiorni, alcuni dei quali (es. quello 
di Reims per la scuola secondaria) già in corso di organizzazione. Per la scuola secondaria un ulteriore ostacolo 
deriva dall’obbligatorietà del Green Pass per i ragazzi dai 12 anni in su; per la prima parte dell’anno non si 



 

 

sono quasi organizzate uscite per evitare discriminazioni, ma per le uscite che saranno organizzate nel 2022 
i ragazzi non vaccinati dovranno ottenere il Green Pass facendo un tampone per poter partecipare. 
Il consiglio delibera all’unanimità. 
Delibera N. 27 
 
 
PUNTO 3 RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO ANNO SCOLASTICO 2018/19 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DI 
SEGRETERIA 
  
Si delibera la radiazione del residuo attivo derivante da un contributo di euro 1.800,00 per le spese di 
funzionamento di segreteria che è stato riscosso e viene quindi portato a bilancio 
Il consiglio delibera all’unanimità. 
Delibera N. 28 
 
 
PUNTO  4 VARIAZIONE DI BILANCIO RELATIVA ALL’ASSEGNAZIONE DI RISORSE EX ART 58 COMMA 4 
“DECRETO SOSTEGNI BIS” 
 
Si delibera la variazione di bilancio legata all’ottenimento da parte del governo della somma di euro 52.000,00 
per spese legate al miglioramento della sicurezza a scuola. Questi fondi verranno utilizzati non solo per 
l’acquisto di materiale di sanificazione, ma anche di arredi ed infrastrutture, anche informatiche. 
Il consiglio delibera all’unanimità. 
Delibera N. 29 
 
PUNTO 5 VARIE ED EVENTUALI 
  
La maestra Morabito, referente Covid dell’Ic, spiega come al momento, nonostante vi sia una sezione della 
materna di Druento in quarantena, la situazione sia abbastanza tranquilla. Viene raccomandata alle famiglie 
la massima cautela nell’interpretazione degli eventuali sintomi; in particolare il raffreddore ed il mal di gola 
devono essere considerati a tutti gli effetti non “malanni di stagione”, ma potenziali sintomi covid. 
Il Presidente Mauro Rossi chiede aggiornamenti circa il progetto “Scuola sicura”: la maestra Morabito 
riferisce che sono circa una decina le sezioni della scuola primaria nel nostro Ic che hanno raggiunto il numero 
minimo di adesioni. La Asl non ha tuttavia ancora fornito le indicazioni per la partenza del progetto. 
 
La scuola comunica che gli Open day sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria saranno in 
presenza, quindi i genitori, a piccoli gruppi e sempre con la necessità di esibire il Green Pass, di visitare la 
scuola. La presentazione del Ptof alle famiglie avverrà invece online. 
 
 
 
 
Il consiglio termina alle ore 19:00.  
 
Letto, approvato e sottoscritto in Druento il 28/10/2021  
 
 
 

Il Segretario        Il Presidente                            
Massimo Leo          Mauro Rossi 


