
 

Istituto Comprensivo di Castell’Alfero 
Via Casale, 97 – 14033 Castell’Alfero (AT) 
Tel: 0141.204172 - 0141.204284 - 0141.405261 
e-mail: atic80500p@istruzione.it   Sito internet: www.iccastellalfero.edu.it 
                                                                            www.iccastellalfero.it 
indirizzo p.e.c.:  atic80500p@pec.istruzione.it 
C. Fisc. 92040360056 – C.M. ATIC 80500P - codice univoco di ufficio: UFNVF0 

 
 

Verbale n. 13 A.S. 2020 / 2021 
 
 

CONSIGLIO D'ISTITUTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

In data 24 maggio 2021 alle ore 17.30  si è tenuta in modalità a distanza su Google Meet 
la riunione del Consiglio d'Istituto. 

 
 

Rilevazione presenze: 
 Prese

nte 
1. CERRATO CLAUDIA G. Dirigente Scolastico X 

2. CONSTANTIN MARIAN genitore x 

3. GIOVARA SIMONA genitore  

4. MO ILENIA genitore X 

5. MUSSO SILVIA genitore X 
 

6. SATTANINO ALICE genitore x 

7. VILLELLA ROSANGELA genitore x 

8. TOMARELLI GIULIA genitore  

9. ZOLA Silvia genitore  

10. BUONOMO IRENE docente X 

11. CAPRA MARGHERITA docente         X 

12. CELLINO ELISA docente X 

13. GARBERO DANIELA docente X 



14 PEROTTO SILVIA MARIA docente X 

15 REGGIO MANUELA docente x 

16 VARVELLI MIRANDA docente X 

17 CROCE’ DOMENICA Personale ata        x 

18 MARTINI PATRIZIA Personale ata x 

  TOTALI 15 

 
 
E' presente la maggioranza dei rappresentanti quindi la riunione può considerarsi 
valida e si può passare alla discussione e approvazione del seguente ordine del giorno 
. 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione  Conto Consuntivo Anno Finanziario 2020 
3. Partecipazione al Progetto Europeo PON “ Apprendimento e socialità ” 
4. Contributo volontario genitori a.s. 2020-2021 
5. Accettazione donazione in memoria del prof. Paolo Meda 
6. Approvazione regolamento Borsa di Studio in memoria del prof. Paolo Meda 
7. Criteri per il tempo ridotto nella scuola dell'Infanzia 
8. Varie ed eventuali 

 
 

Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il verbale della seduta precedente è stato inviato ai componenti del Consiglio d’Istituto con 
mail  e non essendo pervenuto alcun rilievo si considera approvato.  
 
Approvazione del conto consitivo anno finanziario 2020 
 
La Dsga Jessica Furcas  informa il Consiglio che il Conto consuntivo Anno Finanziario 
2020 ha ottenuto parere favorevole dei revisori. Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Partecipazione al Progetto Europeo PON “ Apprendimento e socialità ” 
 
La Dirigente informa il Consiglio sulla partecipazione da parte dell'istituto al Progetto 
Europeo Pon “ apprendimento e socialità” . I progetti presentati per la scuola primaria e 
secondaria, riguardano diverse discipline: educazione civica,  musica,  matematica, inglese, 
motoria e scienze. Inoltre vi è un progetto sulla scrittura creativa e uno sul coding. 
Le attività si svolgeranno dal 14 giugno 2021 a luglio 2022. 
La Dirigente informa anche sul “Piano Estate “che prevede attività di recupero e 
consolidamento in alcune discipline scolastiche e che si svolgerà da giugno a settembre in 
alcuni plessi dell'istituto. 
 
Contributo volontario genitori a.s. 2020-2021 
 



Il contributo dei genitori per l’anno scolastico 2020/2021 non verrà richiesto in 
considerazione dei pochi progetti effettuati e delle difficoltà di molte famiglie in 
conseguenza della pandemia . 

 
Accettazione donazione in memoria  del prof. Paolo Meda 
 
 
 
Il Consiglio accetta la donazione pari a 3.000 euro per la borsa di studio in memoria del 
Prof. Paolo Meda e l’ulteriore donazione pari a 730 euro destinata all’acquisto di strumenti 
musicali. 
Entrambe le donazioni derivano da una raccolta fondi promossa dal Sig. Giuseppe 
Andrianò. 
 
 
Per la borsa di studio è stato elaborato un regolamento che viene sottoposto 
all’approvazione del Consiglio. 
La cerimonia di premiazione si terrà l'11 giugno presso la Scuola secondaria di 
Castell'Alfero. 
 
Criteri per il tempo ridotto nella scuola dell'Infanzia 
 
La Dirigente Scolastica informa che nelle scuole dell'infanzia di Settime, Tonco e Cortanze 
vi saranno per il prossimo anno scolastico sezioni a tempo ridotto. Vengono quindi approvati  
i criteri da utilizzare per l'assegnazione al tempo normale. 

 
 
 

Esauriti gli argomenti del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 18 
 
 
Delibera n.1 
 
Il Consiglio all'unanimità approva il conto consuntivo 2020. 
 
Delibera n.2 
 
Il Consiglio all'unanimità approva il Pon “Apprendimento e Socialità” 
 
 
Delibera n.3 
 

All’unanimità il consiglio delibera di non richiedere il contributo contributo volontario dei 
genitori per l’anno scolastico in corso 2020/2021 
 

 
Delibera n. 4 
 
All’unanimità il Consiglio accetta la donazione pari a 3.000 euro per la borsa di studio in 
memoria del Prof. Paolo Meda e l’ulteriore donazione pari a 730 euro destinata all’acquisto 
di strumenti musicali. 



 
 
 
Delibera n. 5 

 
Il Consiglio all’unanimità approva il regolamento per la borsa di studio in memoria del prof. 
Meda (allegato 1). 

 
 

Delibera n. 6 
 

All’unanimità vengono deliberati i seguenti criteri per l’attribuzione al tempo normale: 
 

1. Situazione di particolare disagio certificato e/o documentato 
2. Bambini i cui genitori lavorano entrambi a tempo pieno 
3. Bambini già frequentanti la scuola dell’infanzia 
4. Fratelli di alunni già frequentanti 
5. Bambini che compiono 5 anni 
6. Bambini che compiono 4 anni 
7. Bambini che compiono 3 anni (con precedenza per coloro che provengono da un 

asilo nido) 
 

Nell’ambito di ciascun anno, si tiene conto anche del mese e del giorno di nascita del 
bambino. 

 

Esauriti gli argomenti del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 18.30 
 
 

La Segretaria Il Presidente del Consiglio 
d'Istituto 

Reggio Manuela Villella Rosangela 

 

 

Allegato: regolamento della borsa di studio in memoria del prof. Paolo Meda. 


