
VERBALE N.8 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 2019-21 

Il giorno 28 maggio 2020 alle ore 18:00, sulla piattaforma virtuale CISCO WEBEX, si è 

riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Istituto per discutere il seguente 

O.d.g.: 

1) Variazione di bilancio; 

2) Progetto PON 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-548 “Distanti ma vicini”; 

3) Adozioni libri di testo; 

4) Calendario anno scolastico 2020-21 

5) Avvio anno scolastico 2020-21; 

6) Conclusione anno scolastico, valutazione e esami di stato del primo ciclo; 

7) Corso di inglese delle classi 3^s.s.d.p.g.; 

8) Comunicazioni del DS. 

L’organo collegiale opera al completo, non risulta assente nessuno.  

Presiede la riunione il Presidente del consiglio di Istituto, partecipa il DSGA sig. Galvano 

Vincenzo. 

il Presidente avvia la discussione dell’O.d.g. 

Redige il seguente verbale la docente Grisafi Cristina.  

Prima dell’inizio effettivo del Consiglio di Istituto il dirigente scolastico fa un breve resoconto 
di questi mesi di didattica a distanza confermando il grande impegno dimostrato sia dai 
docenti che dagli studenti. La dirigente scolastica non dimentica di sottolineare il 
ringraziamento sentito ai genitori che hanno supportato con grande dedizione i loro figli 
(sforzo necessario ovviamente alla scuola dell’Infanzia e della Primaria nei cui ordini di 
scuola i bambini sono ahimè necessariamente poco autonomi.) 
L’assemblea conferma che da parte di tutte le categorie gli sforzi sono stati notevoli e i 
risultati finora nel complesso soddisfacenti. 

 
Punto 1. Variazioni di Bilancio 

Il D.s.g.a. illustra in modo analitico e dettagliato le variazioni al Programma annuale 2020, 

apportate nel periodo dal 10/01/2020 al 28/05/2020 

 



 

(Allegato n. 1 al presente verbale) 

Il Consiglio di Istituto sentito il D.S. e il Direttore s.g.a. approva la destinazione di tali fondi. 

Il Consiglio approva all’unanimità. (delibera n. 57) 

 

Punto 2 Progetto PON 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-548 “Distanti ma vicini”; 

Viene illustrato al Consiglio il progetto europeo emanato dal MIUR per la cui rapida 

attuazione non era richiesta una delibera preventiva degli organi collegiali. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico -10.8 “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 

realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo - Titolo: “Distanti ma vicini…” - 

Codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-548 - CUP: D42G20000730007. 

Si tratta di un progetto di implementazione e ammodernamento dell’aula informatica del 

plesso di scuola primaria di Toscolano Maderno. 

Il dirigente illustra le motivazioni che hanno spinto a far ricadere la scelta su questa sede e 

il Consiglio approva la scelta operata e si augura che possa essere utilizzato quanto prima 

dagli studenti, il che ovviamente presuppone che gli studenti dal mese di settembre possano 

tornare tutti a scuola: 

Il Consiglio prede atto e delibera all’unanimità. (delibera n. 58)  

 

 

 



Punto 3. Adozione libri di testo 

La scelta operata, con delibera anche del Collegio dei docenti, è stata quella di confermare 

tutti i libri di testo in uso, e demandare eventualmente al prossimo anno scolastico nuove 

adozioni. Unica eccezione è stata quella di un libro di testo della SSDPG di Tremosine libro 

uscito di produzioni per cui la scelta della nuova adozione è stata necessaria. 

Il Consiglio ne condivide la scelta operata 

I comuni di Tremosine e Gargnano inoltre continueranno anche per il prossimo anno 

scolastico con il comodato d’uso dei libri alla scuola secondaria di primo grado. 

Delibera all’unanimità (delibera n. 59) 

 

Punto 4. Calendario scolastico 

In merito alla scelta dei 3 giorni di competenza delle singole istituzioni scolastiche il DS 

illustra le indicazioni fornite dal Collegio dei docenti. 

La scelta operata ricade sui seguenti giorni: 

Sabato 12 settembre; Lunedì 7 dicembre e Mercoledì 7 aprile. 

Il Consiglio conferma approvando l’indicazione operata dal Collegio docenti e approva 

all’unanimità (delibera n. 60) 

 

Punto 5. Avvio anno scolastico 

Il DS informa il CI in merito all’avvio dell’anno scolastico. Lamenta l’assenza di indicazioni 

da parte dei decisori politici. Illustra di quanto si sta discutendo nel tavolo di lavoro ristretto 

dell’Ufficio scolastico di Brescia, tavolo al quale la DS partecipa assiduamente. Le 

indicazioni sommarie sono quelle di ipotizzare una diversa articolazione dei tempi scuola, 

una riduzione di questi (nulla di certo si sa) e un ipotetico orario solo diurno. Il DS sottolinea 

che fintanto non si avranno chiare indicazioni tutte le ipotesi sono da considerarsi fantasiose. 

Quanto il DS sta già facendo però è una ricognizione delle metrature di tutte le aule 

scolastiche e una considerazione di tutti quegli spazi non utilizzati in caso si dovesse 

ricorrere ad una divisione di alunni in più aule. Inoltre sono in corso costanti contatti con le 

5 Amministrazioni comunali per cercare di adottare tutte le idonee misure affinchè gli alunni 

possano tornare quanto prima in classe e tronare in sicurezza per studenti e lavoratori della 

scuola. Il DS infine di aprire un gruppo Whatsapp con tutti i componenti per poter diffondere 

le notizie ufficiali non appena lo stesso DS ne riceverà. 

Il Consiglio approva all’unanimità. (delibera n. 61) 

Punto 6. Conclusione anno scolastico, valutazione e esami di stato del primo ciclo  

IL DS illustra nel dettaglio le ordinanze ministeriali e le scelte operate a livello di istituzione 

scolastica appositamente deliberate dal Collegio docenti.  

 



Punto 7. Corso di inglese classi 3^ s.s.d.p.g. 

Il DS con questo punto risponde anche alla domanda posta dal Signor Caldana 

Il corso di inglese avviato a gennaio e sospeso a febbraio alla chiusura della scuola, è stato 

riprogrammato per settembre 2020. 

Il DS ha già preso accordi con la scuola di lingue, ha sentito il parere di qualche genitore di 

alunni iscritti e si è convenuti che la scelta di riprendere il corso a partire dal 2 settembre 

2020 in modalità online su una piattaforma dedicata sia una ottima idea. Gli alunni sono stati 

già avvisati informalmente dai docenti di classe di inglese. Nei prossimi giorni la segreteria 

della scuola invierà una mail alle famiglie degli studenti iscritti per illustrarne calendario, 

modalità di accesso e nome docente. 

Anche il consiglio plaude alla scelta operata e ne conferma la validità  

Il CI prende atto e approva all’unanimità. (delibera n. 62) 

Non essendoci altri punti all’O.d.g. da discutere, la seduta è tolta alle ore 19:00  

 

Il Presidente del Consiglio      Il Segretario  

     Sig.ra Brunori Lara         Docente Grisafi Cristina 


