
Verbale del Consiglio d’Istituto del 13 ottobre 2021 

 

Il giorno 13 ottobre, alle ore 20:30 si riunisce in modalità on line sulla piattaforma meet il cdi 

per discutere dei seguenti punti 

O.d.g.  

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente – Delibera;  

2. Verifica di inizio anno scolastico;  

3. Aggiornamento PTOF: attività progettuale a.s. 2021/22 – Delibera;  

4. Calendario assemblee di classe e modalità di voto per i consigli di classe e d’interclasse – 

Delibera;  

5. Rinnovo C.d.I. per il triennio 2021/2024;  

6. “Scuola aperta”: attività laboratoriali pomeridiane, a.s. 2021/22 – sc. Secondaria;  

7. Spettacolo teatrale di Natale – sc. Primaria Oberdan – Delibera;  

8. Quota del contributo volontario – Delibera;  

9. Adesione al finanziamento PON-FERS REACT EU – Realizzazione di reti locali, cablate, 

wireless nelle scuole, Avviso n° 20480 del 20/07/21 – Delibera;  

10. Adesione al finanziamento PON-FERS REACT EU – Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione, Avviso n° 28966 del 06/09/21 – Delibera;  

11. Approvazione prefestivi a.s. 2021/22 – Delibera;  

12. Eventuali comunicazioni dell’Associazione Genitori;  

13. Varie ed eventuali 

 

Vista la presenza dei componenti si apre la seduta. 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente – Delibera; 

Il verbale del cdi, già inviato a tutti i componenti del CDI, viene approvato all’unanimità con  

Delibera n. 69 

 

2. Verifica di inizio anno scolastico; 

Il ds informa il consiglio d’istituto che l’anno scolastico è iniziato con qualche difficoltà per le 

nomine dei supplenti, in particolare per la scuola secondaria di I grado anche se le nomine GPS 

in forma digitale hanno risolto parecchi ritardi. Il problema si è avuto per le rinunce di qualche 

docente. Alla data odierna quasi tutti i posti sono occupati. L’attività di prevenzione covid sta 

funzionando con l’organizzazione di ingressi scaglionati.  

 

3. Aggiornamento PTOF: attività progettuale a.s. 2021/22 – Delibera; 

 

Sono presentate le attività progettuali per l’anno scolastico 2021/22 dei vari ordini di scuola 

deliberati dal Collegio docenti del 24 giugno 2021. Tutte le schede progetto sono state 

pubblicate sul sito della scuola. Inoltre nei mesi estivi è stato già fatto un bando pubblico per il 

reperimento degli esperti esterni. Tutti i progetti saranno finanziati dai fondi del diritto allo 

studio dei comuni di Bernareggio ed Aicurzio per le rispettive scuole di competenza. 

 

Infanzia 

Musica 

Psicomotricità 

Yoga 

 

Primaria Oberdan 

Motoria (tutte le classi) 

 Classi prime: Gioco sport 

 Classi seconde: Gioco Sport e Minibasket 

 Classi terze: Gioco Sport e Minibasket 



 Classi quarte: Atletica e Minivolley 

 Classi quinte: Atletica e Minivolley 

Musica: Classi prime – seconde e quarte 

Teatro: Classi terze e quinte 

Progetto Spazio Educativo 

Progetto Intercultura (tutti i plessi) 

Progetto Ambiente (tutti i plessi) 

 

Primaria Aicurzio 

Motoria: gioco sport( tutte le classi) 

Musica 

Teatro 

Madrelingua inglese 

 

Primaria Villanova 

Musica 

Motoria (American Sport) 

Madrelingua Inglese (CLIL) 

 

Secondaria di I grado 

Madrelingua Inglese, Francese e Spagnolo 

Intercultura 

Prevenzione Bullismo 

Autodifesa 

Teatro (classi a TP) 

CCRR 

Progetto Spazio Educativo 

 

Il Cdi delibera all’unanimità l’attività progettuale presentata.  

Delibera 70 

 

4. Calendario assemblee di classe e modalità di voto per i consigli di classe e d’interclasse – 

Delibera; 

 

Si comunica calendario per le assemblee di classe ( in video-conferenza Meet ): 

• 19 ottobre Infanzia Rodari 

• 19 ottobre, ore 17.30, tutte le classi quinte dell’Istituto  

• 20 ottobre, ore 17.30, tutte le classi quarte dell’Istituto 

• 21 ottobre, ore 17.30, tutte le classi terze dell’Istituto 

• 22 ottobre, ore 17.30, tutte le classi seconde dell’Istituto 

• 23 ottobre, ore 17.30, tutte le classi prime dell’Istituto. 

• 27 ottobre scuola secondaria. 

In riferimento all’ organizzazione dei plessi di Bernareggio, Villanova e Aicurzio, per le 

elezioni dei genitori rappresentanti di classe, si ritiene più funzionale allestire i seggi negli atri 

delle diverse scuole evitando il flusso dei genitori nelle aule didattiche. Per la secondaria si 

utilizzerà l’auditorium. 

Locali adibiti alle operazioni di voto per il 28 ottobre 2020 dalle 17.30 alle 19.30. 

• Oberdan: classi prime portico cancello piccolo via Petrarca, classi seconde  portico cancello 

grande  

via Petrarca, classi terze, quarte e quinte auditorium scuola secondaria . 

• Villanova: cl. 1/2 atrio della scuola, cl. 3/4/5 centro civico. 

• Aicurzio: l’urna per le votazioni verrà posta all’ingresso della scuola. 

I genitori entreranno, mantenendo la distanza e con mascherina, dal cancello di via della Vittoria 

e usciranno dal cancello di via Confalonieri. 



 

Il Cdi delibera all’unanimità il calendario delle assemblee e le modalità di voto. Delibera 71 

 

5. Rinnovo C.d.I. per il triennio 2021/2024; 

 

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto si terranno nei seguenti giorni: 

 

• DOMENICA 21 Novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (online) 

• LUNEDI’       22 Novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30 (online) 

 

La votazione del Consiglio di Istituto sarà on line e sarà utilizzata la piattaforma Google messa a 

disposizione di ogni singolo studente.   Hanno diritto al voto entrambi i genitori che riceveremo 

una mail con soggetto “votante madre” e “votante padre”, se l’istituto è frequentato da due 

fratelli, la mail verrà inoltrata solo sulla casella di posta del figlio più piccolo. Le operazioni di 

voto dovranno essere effettuate esclusivamente accedendo all’account dello studente.  

 

6. “Scuola aperta”: attività laboratoriali pomeridiane, a.s. 2021/22 – sc. Secondaria; 

 

Sono state organizzate , per l’anno scolastico 2021/22, delle attività laboratoriali pomeridiane 

nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. 

I corsi avranno la  durata di un quadrimestre rinnovabili 

 

Classi prime e seconde 

Lunedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30:  

• Laboratorio di coding 

• Martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30:  

• Laboratorio di coding  

• Laboratorio di creta 

Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30:  

• Inglese (Attività laboratoriali in lingua inglese) per le classi a TN 

Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30:  

• Inglese (Attività laboratoriali in lingua inglese) per le classi a TP – 

• Giochi sportivi per tutte le classi 

• Strumento musicale 

 

Classi terze 

Mercoledì pomeriggio  

• KET e DELF per le terze a TN con contributo (attività annuale) 

Giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30:  

• laboratorio di Robotica per tutte le terze. 

 

7. Spettacolo teatrale di Natale – sc. Primaria Oberdan – Delibera; 

le date proposte sono il 16 e 17 dicembre presso la palestra. Il titolo dello spettacolo sarà 

“Christmas Show”. Gli attori della compagnia Bell Beyond coinvolgeranno i bambini attraverso 

il teatro interattivo. Il costo sarà a carico della scuola. Delibera n. 72 

 

8. Quota del contributo volontario – Delibera; 

Il cdi ritiene di confermare la cifra di 20 euro come contributo volontario comprensivo della 

quota assicurativa. I genitori richiedono di specificare con circolare l’uso che ne viene fatto. 

Delibera n. 73 

 

9. Adesione al finanziamento PON-FERS REACT EU – Realizzazione di reti locali, cablate, 

wireless nelle scuole, Avviso n° 20480 del 20/07/21 – Delibera; 

 



Il cdi visto l’avviso pubblico per la realizzazione di 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), 

valutata la necessità di realizzare reti cablate e wirless nei plessi scolastici, Delibera 

all’unanimità la candidatura all’avviso n. 20480 del 20/07/2021 FESR-REACT-EU 

“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole” il 4.08.2021.  

L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire 

gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da 

parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il 

cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli 

accessi. La misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare gli edifici scolastici 

dei plessi Aicurzio, Villanova, Via Petrarca e Via Europa.  

Delibera n. 74 

 

10. Adesione al finanziamento PON-FERS REACT EU – Digital board: trasformazione digitale 

nella  didattica e nell’organizzazione, Avviso n° 28966 del 06/09/21 – Delibera; 

 

Il cdi visto l’avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR), valutata la necessità di 

realizzare interventi finalizzati all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso 

delle classi, delibera all’unanimità la candidatura all’avviso n. 28966 del 06/09/2021 FESR-

REACT-EU “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

 Il progetto è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di 

consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi 

strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare 

metodologie didattiche innovative e inclusive.  

Delibera n. 75 

 

11. Approvazione prefestivi a.s. 2021/22 – Delibera; 

E’ prevista la chiusura della segreteria nei giorni prefestivi, secondo un sondaggio effettuato tra 

il personale ATA: 24/12/2021; 31/12/2021; 05/01/2022; Il personale ATA in queste giornate 

sarà in ferie.  Delibera n. 76 

 

12. Eventuali comunicazioni dell’Associazione Genitori; 

Non ci sono comunicazioni 

 

13. Varie ed eventuali. 

Essendo l’ultima seduta del cdi, il DS ringrazia tutti i componenti per lo spirito di 

collaborazione costruttiva che ha connotato le sedute e si auspica che la maggior parte dei 

componenti uscenti si ricandidi per il prossimo turno. Anche da parte dei genitori ringraziamenti 

per la collaborazione. 

Non essendoci altri punti la seduta è tolta alle ore 22.30 

 

Il Segretario 

Giuliana Spada 

 

 

Il Presidente del CDI    

 Flavio Scrima 
 


