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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 3 

Il giorno 28 giugno 2021, alle ore 17.50, regolarmente convocato, si riunisce, in modalità online, in 
collegamento sulla piattaforma Zoom, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Verbale della seduta precedente – eventuali modifiche o integrazioni. 

2. Approvazione adesione progetto “PON – Per la Scuola 2021” – deliberazione n. 5/2021. 

3. Approvazione adesione progetti “W il teatro!” e “Laboratori teatrali” anno scolastico 2021/2022 –
deliberazione n.6/2021. 

4. Approvazione adesione progetti “Educazione motoria” e Sport di classe” per le scuole primarie 
per anno scolastico 2021/2022 – deliberazione n.7/2021. 

5. Approvazione adesione progetto “Nuoto” scuole dell’infanzia e scuole primarie anno scolastico 
2021/2022 – deliberazione n.8/2021. 

6. Approvazione calendario e orari anno scolastico 2021/2022 – deliberazione n. 9/2021.  

7. Comunicazione decreti di variazioni al budget 2021. 

8. Varie ed eventuali. 

È stato invitato, oltre ai Componenti del Consiglio di Istituto, il Rappresentante dei genitori nella Consulta 
Provinciale, sig. Domenico Losurdo. 

Sono presenti i seguenti membri eletti: 

• Agnes Rabensteiner, maestra di L2, rappresentante dei docenti della scuola primaria; 

• Elena Spazzini, maestra di L3, rappresentante dei docenti della scuola primaria; 

• Silvia Dalla Palma, docente di Lettere, rappresentante dei docenti della scuola secondaria; 

• Maria Cristina Ugolini, docente di Scienze Motorie, rappresentante dei docenti della scuola 
secondaria; 

• Melanie Zingerle, rappresentante dei genitori della scuola dell’infanzia “Millecolori”; 

• Sabrina Piazzon, rappresentante dei genitori della scuola secondaria “A. Manzoni”. 

Non risultano presenti il rappresentante dei genitori nella Consulta e i seguenti membri: Marco 
Sabbadin, Maria Menditto, Emanuele Giardino, Micaela Pusceddu, Silvana Smakaj e la sig.ra Giovanna 
Namio. La responsabile amministrativa, Sig.ra Tiziana Basile, è assente giustificata, sostituita dalla 
segretaria reggente, sig.ra Lucia Coltri. È presente il Dirigente Scolastico, prof. Giuseppe Perna, che 
verbalizza l’incontro. Il Consiglio ha pertanto raggiunto il numero di persone utili al fine di deliberare. 

Anche questa seduta di Consiglio viene effettuata con modalità online a causa delle restrizioni legate 
all’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Coronavirus e a motivi di opportunità per permettere al 
maggior numero di componenti di poter partecipare. 

La prof.ssa Dalla Palma coordina l’organizzazione della videoconferenza e coadiuva fattivamente il 
Consiglio nella gestione della sessione telematica. Si anticipano al riguardo le modalità principali di 
verifica della presenza, della espressione del voto in modo palese, della contestualità delle decisioni; 
queste modalità sono state ratificate in una delibera dal precedente Consiglio. 

Tutti i documenti sono stati precedentemente inviati ai membri del Consiglio, che dichiarano di averne 
preso visione.  
I vari punti all’O.d.g. saranno illustrati dal DS, prof. Giuseppe Perna. 

La parola passa alla signora Zingerle, in qualità di presidente del Consiglio d’Istituto, la quale invita a 
svolgere i vari punti all’Ordine del giorno: 

1) I presenti confermano di aver letto il verbale, che viene ratificato e approvato a voti unanimi dai 
presenti alla precedente riunione del Consiglio d’Istituto. 
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2) Il DS commenta la documentazione, precedentemente inviata in sede di convocazione, relativa al 
progetto PON a cui il nostro Istituto ha partecipato e che ci consente di finanziare per il prossimo 
anno scolastico attività di tipo laboratoriale e moduli di insegnamento-apprendimento alla scuola 
primaria e secondaria, per un importo di € 50.678,10. La presidente mette ai voti la delibera 
corrispondente che viene approvata a voti unanimi.   

3) Il DS spiega le ragioni di questa delibera di approvazione, nelle more di quello che sarà 
effettivamente realizzabile il prossimo anno scolastico; quelle indicate sono attività storiche che 
non presuppongono oneri per il budget dell’Istituto. Il Consiglio di Istituto approva a voti unanimi la 
delibera corrispondente.  

4) Il DS riferisce brevemente dei progetti riferiti a questa deliberazione, anch’essi attività storiche a 
cui la scuola aderisce da tempo, e di cui non sappiamo se saranno effettivamente attivati il prossimo 
anno. La Presidente pone ai voti la deliberazione che viene approvata a voti unanimi.     

5) Il progetto “Nuoto” è anch’essa fra le attività storiche cui la scuola aderisce da tempo, ma che non 
siamo in grado di prevedere se sarà attivato nel prossimo anno. Il Consiglio d’Istituto esprime a voti 
unanimi il proprio parere positivo.  

6) Il DS illustra brevemente l’ultima deliberazione riguardante il calendario scolastico e gli orari previsti 
per il prossimo anno scolastico. Abbiamo mantenuto una sorta di doppia opzione, nel caso si 
dovesse ritornare alla modalità prima del Covid oppure continuare con le procedure di 
scaglionamento all’entrata e all’uscita, di entrate e uscite differenziate e ogni altra forma di 
prevenzione e sicurezza impostaci dalle regole contro la pandemia. I membri del Consiglio d’Istituto 
presenti, a voti unanimi, approvano la relativa delibera. 

7) Per questo punto, prende la parola la segreteria reggente, sig.ra Coltri, che indica brevemente i 
decreti di variazione al budget che si sono succeduti e che saranno inseriti nel verbale di questo 
incontro. Il Consiglio prende atto degli stessi.    

Dal 20/04/2021 al 28/06/2021 sono stati emessi i seguenti decreti del Dirigente di variazione al budget 
economico e degli investimenti per maggiori o minori ricavi: 

Decreto del Dirigente n. 5 del 20/04/2021 - maggiori ricavi 

- risconti passivi 2020 come da approvazione del bilancio d’esercizio 2020 

Decreto del Dirigente n. 7 del 28/05/2021 - maggiori ricavi e storni fra conti  

• assegnazione straordinaria progetti settore inclusione  9.772,00 euro 
• assegnazione straordinaria progetti settore inclusione infanzia 516,00 euro 
• storno fra conti per copertura costi per attrezzatura sportiva e per la palestra  

da progetti non effettuati causa COVID per complessivi 2.762,88 euro 
• storno fra conti per progetti non effettuati causa COVID per copertura costi  

materiale di pulizia e la sanificazione per complessivi 4.729,39 euro 

• storno fra conti per progetti non effettuati causa COVID per copertura costi  
survey plan scuole primarie e secondaria per installazione Wi-Fi 
per complessivi 2.190,27 euro 

Il consiglio prende atto della comunicazione.  

8) Chiede la parola la sig.ra Piazzon che riferisce di un probabile errore, segnalato da una mamma, 
nella pubblicazione sul registro elettronico di un avviso riguardante la scuola primaria e che ha 
confuso i termini di apertura del prossimo anno fra scuola secondaria e scuola primaria. Il DS si 
riserva di approfondire la questione e comunicherà gli esiti di questa disamina. 

Il DS svolge brevemente un sommario bilancio di questo anno scolastico, nel quale le note dominanti 
sono state l’incertezza e la grande mole di lavoro e impegno che tutti hanno dovuto profondere per la 
migliore riuscita: dagli alunni alle famiglie, dai docenti al personale non docente. Si sono visti 
atteggiamenti resilienti e altri meno rispetto agli obblighi sopravvenuti e causati dalla situazione legata 
all’emergenza sanitaria. Siamo riusciti, grazie al contributo di tutti, e qui il DS cita i genitori che si sono 
impegnati nello screening per l’autosomministrazione dei tamponi agli alunni alla scuola primaria, e non 
solo. Tutte le componenti della scuola si sono sforzate per superare alcuni momenti veramente difficili. 
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Non ultimi gli alunni, che hanno saputo fare la loro parte. Il DS ricorda l’attribuzione della borsa di studio 
– messa a disposizione dalla famiglia della compianta collega Patrizia Capuzzi Miani – ai nostri tre 
studenti che hanno conseguito la lode all’Esame conclusivo di scuola secondaria di primo grado.  
Il DS dedica un particolare ringraziamento alla segretaria reggente, sig.ra Lucia Coltri. È solo grazie alla 
sua abnegazione e al suo spirito di servizio che siamo riusciti a passare indenni questo terribile anno, 
oltretutto senza la presenza della segretaria titolare, che ovviamente speriamo di rivedere presto 
reinsediata al suo posto. È stato veramente una sfida personale che Lucia Coltri ha accolto per l’affetto 
che nutre per la nostra scuola in cui ha già lavorato nel passato. Grazie Lucia! 

Il DS approfitta della opportunità di parola per riferire ai genitori presenti, ché i docenti già lo dovrebbero 
sapere, che questo sarà il suo ultimo anno di servizio e che dal primo di settembre sarà in quiescenza, 
lasciando il campo ad altre forze giovani che prenderanno le redini di questo nostro Istituto. I presenti 
esprimono le loro felicitazioni mente il DS il suo augurio alla prof.ssa Ruvidotti a cui sarà assegnato 
l’incarico temporaneo di dirigenza fino allo insediamento della/del nuova/o dirigente scolastica/o.  
 
Dopo aver registrato che nessun serio problema tecnico è intervenuto durante l’incontro o durante le 
votazioni e che abbia potuto inficiare il suo regolare svolgimento, non essendoci altri argomenti da 
dibattere, la Presidente scioglie la seduta alle ore 18:40. 
 
Il Verbalizzante  La Presidente del Consiglio d’Istituto 
Prof. Giuseppe Perna  Sig.ra Melanie Zingerle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGINALE  FIRMATO  AGLI  ATTI 

 


