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D E L I B E R A Z I O N E 
del Consiglio di Istituto 

 
Nr. 03 del 20 aprile 2021 

 

Approvazione progetti ed attività a favore di alunni con disabilità per l’anno scolastico 2021/2022 
 

Il giorno venti del mese di aprile dell’anno 2021 alle ore 17:30, convocato dalla Presidente con avvisi regolarmente 
recapitati ai componenti, si è riunito in videoconferenza sulla piattaforma Zoom il Consiglio di Istituto con l'intervento 
dei signori: 
 

   Presenti 
Assenti 

giustificati 

1 Prof. Perna Giuseppe  Dirigente x  

2 Sig.ra Lucia Coltri Segretaria scolastica reggente x  

3 Sig.ra Zingerle Melanie 
Rappr. Genitori scuola infanzia 
(Presidente) 

 x 

4 Sig.ra Namio Giovanna Rappr. Genitori scuola infanzia  x 

5 Sig.r Giardino Emanuele Rappr. Genitori scuola primaria  x 

6 Sig.ra Pusceddu Micaela 
Rappr. Genitori scuola secondaria 
 

 x 

7 Sig.ra Piazzon Sabrina 
Rappr. Genitori scuola secondaria 
(Vicepresidente) 

x  

8 Sig.ra Smakaj Silvana Rappr. Genitore scuola secondaria x  

9 Ins.te Sabbadin Marco Rappr. Docenti scuola infanzia x  

10 Sig.ra Menditto Maria Coll.pedagogica scuola infanzia x  

11 Ins.te Rabensteiner Agnes Rappr. Docenti scuola primaria 2 lingua x  

12 Ins.te Spazzini Elena Rappr. Docenti scuola primaria x  

13 Prof.ssa Dalla Palma Silvia Rappr. Docenti scuola secondaria x  

14 Prof.ssa Ugolini Maria Cristina Rappr. Docenti scuola secondaria x  

 
Presiede la seduta la Vicepresidente signora Sabrina Piazzon, funge da segretario il dirigente prof. Giuseppe 
Perna. 
 
Constatato legale il numero degli intervenuti, la Vicepresidente invita il Consiglio d’Istituto a discutere e deliberare 
in merito all’oggetto, come dal punto previsto all’ordine del giorno. 
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• Vista la L.P. 18 ottobre 1995, n. 20, relativa agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche con successive 
modifiche e integrazioni; 

• vista la legge provinciale del 29 giugno 2000, n. 12, relativa all’autonomia delle scuole con successive 
modifiche e integrazioni; 

• visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto per il triennio 2020-2023, approvato con propria 
deliberazione n. 2 del 20 aprile 2021; 

• vista la circolare del Direttore di Ripartizione prot. n. 0149592 del 24 febbraio 2021 relativa ai criteri e 
stanziamento specifico per l'assegnazione di fondi destinati all'inclusione delle alunne e degli alunni con 
disabilità; 

• viste le proposte dei progetti per l’anno scolastico 2021/2022 presentati al Collegio Docenti dal gruppo per 
l’integrazione, che evidenzia l’importanza di tutte le iniziative proposte indirizzate e specifiche per gli alunni 
indicati sulle schede progetto e approvate nella seduta del 19 marzo 2021; 

• visto che tutte le spese riportate nelle schede progetto sono funzionali all’espletamento dell’attività 
progettuale prevista; 
 

il Consiglio d'istituto, a voti unanimi, legalmente espressi, 

delibera 

 
1. di approvare i progetti e le attività laboratoriali per l’inclusione degli alunni con disabilità per l’anno scolastico 

2021/2022, i cui costi risultano interamente coperti dall’assegnazione ordinaria da parte della Provincia per 
l’esercizio contabile 2021 e dallo stanziamento di fondi specifici per gli importi come di seguito specificato: 

  “Laboratorio teatrale” – Manzoni  € 1.600,00 (esperti) e € 200,00 materiale specifico 

  “Stanza sensoriale” - Manzoni € 375,00  

 “Laboratorio d’informatica” – Rosmini € 1.650,00 (esperti)  

 “Laboratorio potenziamento fonologico” – Rosmini € 1.050,00 (esperti) € 100,00 materiale specifico 

 “Lavoriamo con l’argilla” – Montalcini € 425,00 (esperti) € 200,00 materiale specifico 

 “Lavoriamo con l’argilla” – Collodi € 505,00 (esperti) € 120,00 materiale specifico 

 “Lavoriamo con l’argilla” – Marconi € 505,00 (esperti) € 120,00 materiale specifico 

 Materiale/libri e giochi specifici scuole dell’infanzia  € 927,00 

 Materiale di facile consumo specifico scuole primarie € 500,00 

 Materiale di facile consumo specifico scuola secondaria € 463,00 
 
 

 
Il segretario del Consiglio d’Istituto La Vicepresidente del Consiglio d’Istituto  
Prof. Giuseppe Perna Signora Sabrina Piazzon 
 
 
__________________________ ____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGINALE  FIRMATO  AGLI  ATTI 

 


