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VERBALE N.4 CONSIGLIO DI ISTITUTO A.S. 2020/2021
In data 28/01/2021 alle ore 18:30, in modalità telematica, è stato convocato il Consiglio di Istituto
presieduto dal D.S. per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto;
3. Elezione del Presidente e Vice Presidente (art.48 O.M. n. 215/91);
4. Nomina del segretario del Consiglio d’Istituto;
5. Nomina dei componenti della Giunta Esecutiva;
6. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
● D.S. Prof. Marcello Rinaldi
Componenti genitori
● Bovelli Massimo
● Brandimarte Lucia
● Tomasino Marisa
● Grassi Romina
● Baldelli Elisa
● Alcini Stefania
Componenti docenti
● Brandimarte Elisa
● Lanari Elena
● Gissi Federica
● Grazioli Stefania
● Catanzani Anna
● Cari Alfredo
Componente ATA
● Laurenti Marisa
PUNTO N.1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
La riunione si apre con la comunicazione del D.S. Marcello Rinaldi circa l’astensione relativa al
punto n. 1 in quanto i componenti del Consiglio d’Istituto (C.I.) sono quasi completamente
rinnovati.
I componenti del C. I. approvano.
(DELIBERA N. 1)
PUNTO N.2: Insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto.
Il Dirigente scolastico, dopo aver salutato tutti i presenti, procede con l’insediamento del nuovo
C.I., presentando i membri eletti per ciascuna componente. A seguire, illustra le competenze del
C.I., in base alla normativa vigente, riconducibili a funzioni di indirizzo, di controllo e all’attività̀
negoziale.
Inoltre il D.S. comunica che, in linea con i principi del modello “Senza Zaino”, è stata anticipata alla
Scuola Secondaria di primo grado la nomina del rappresentante di classe (solitamente peculiarità
della Scuola Secondaria di Secondo Grado) per promuovere il ruolo della partecipazione alla vita
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scolastica. Pertanto, il D.S. propone di estendere la partecipazione al C.I. di un rappresentante per
classe.
I componenti del C. I. approvano.
(DELIBERA N. 2)
Terminato l’intervento, il C.I. risulta regolarmente insediato.
PUNTO N. 3: Elezione del Presidente e Vice Presidente (art.48 O.M. n. 215/91).
Il D.S. illustra i compiti e le funzioni del Presidente del C.I. e le modalità̀ di elezione dello stesso,
invitando la componente genitoriale a trovare un accordo.
Gli altri componenti abbandonano momentaneamente la riunione.
Successivamente si procede alla nomina del Presidente Bovelli Massimo e del Vice Presidente
Tomasino Marisa.
(DELIBERA N. 3)
PUNTO N. 4: Nomina del segretario del Consiglio d’Istituto.
Il D.S., a causa di mancate candidature da parte della componente docente, propone che il ruolo di
segretario del C.I. venga ricoperto di volta in volta da un insegnante diverso procedendo per
ordine alfabetico. Pertanto tale ruolo verrà assunto secondo il seguente ordine:
1) Brandimarte Elisa
2) Cari Alfredo
3) Catanzani Anna
4) Gissi Federica
5) Grazioli Stefania
6) Lanari Elena
I componenti del C. I. approvano.
(DELIBERA N. 4)
PUNTO N. 5: Nomina dei componenti della Giunta Esecutiva.
Il D.S. illustra le funzioni e i compiti della Giunta Esecutiva e sulla base delle disponibilità̀
dichiarate, si procede alla nomina dei membri della stessa:
1) Bovelli Massimo
2) Tomasino Marisa
3) Cari Alfredo

I componenti del C. I. approvano.
(DELIBERA N. 5)
PUNTO N. 6: Varie ed eventuali.
Il Presidente del C.I. pone al C.I. alcune questioni:
1) Utilizzo di moduli Google come alternativa alla votazione palese durante i C.I. a seguire.
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I componenti del C. I. approvano.
(DELIBERA N. 6)
2) Riscontro in merito alla presenza dello psicologo a scuola.
Il D.S. comunica la presenza di tale figura nella nostra scuola tutti i martedì. Specifica che si
tratta di un intervento non terapeutico che orienta e sostiene chi lo richiede (sia genitori
sia docenti) promuovendo atteggiamenti attivi e propositivi e personalizzando percorsi
ritenuti difficili. L'intervento dello psicologo scolastico è uno strumento che la scuola può
usare per sviluppare l'efficienza nel raggiungimento dei propri obiettivi formativi,
favorendo la promozione del benessere nel contesto scolastico.
La docente Catanzani Anna racconta brevemente la sua esperienza a riguardo dichiarando
di aver incontrato tale figura insieme alle sue colleghe della Scuola dell’Infanzia “La Pace” e
di aver ricevuto validi suggerimenti didattici per migliorare una situazione complessa
presente nella loro classe.
3) Aggiornamento sulla situazione delle finestre e delle tende in 1° B (Scuola Secondaria di
Primo Grado).
Il D.S. dichiara l’avvenuta sostituzione del vetro della finestra ma non delle tende. I docenti
Grazioli e Cari confermano la necessità delle tende in classe per non ostacolare la didattica.
Il D.S. comunica che provvederà all’acquisto.
4) Aggiornamento situazione Covid 19.
Il D.S. informa che il protocollo di sicurezza messo in atto funziona in quanto l’Istituto non è
mai stato chiuso a causa di focolai Covid 19. Non è possibile prevedere gli andamenti futuri
ma l’Istituto continuerà ad attenersi rigorosamente al rispetto delle regole.
Inoltre, comunica la novità rispetto a Settembre riguardo all’istallazione dei termo scanner
agli ingressi dell’Istituto.
5) Richiesta del sabato libero per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado.
Il D.S. rimanda la discussione in merito a questo punto solo quando lo stato di emergenza
sarà terminato.
Infine la docente Brandimarte chiede, a nome del corpo docente della Scuola Primaria:
1) La sostituzione del “Robot blue bot” per il laboratorio di robotica.
2) L’acquisto di un armadio con chiusura per riporre materiale di valore come pc e stampante
3D.
Il D.S. approva e richiede una richiesta scritta.

La riunione termina alle ore 19:45.

Il Segretario
Brandimarte Elisa
_________________

Il Presidente del Consiglio
Bovelli Massimo
_____________________________
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