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Verbale n. 14 A.S. 2020 / 2021 
 
 

CONSIGLIO 
D'ISTITUTO 

 
 
 
In data 8 giugno 2021 alle ore 18.30 si è tenuta in modalità a distanza su Google Meet 
la riunione del Consiglio d'Istituto. 

 
 

Rilevazione presenze: 
  

1. CERRATO 
CLAUDIA G. 

Dirigente Scolastico     x 

2. CONSTANTIN 
MARIAN 

genitore      x 

3. GIOVARA 
SIMONA 

genitore  

4. MO ILENIA genitore  

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  

18 MARTINI 
PATRIZIA 

Personale ata x 

  TOTALI 13 

 
 

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 Progetti Piano Estate 
2. Concessione dei locali 
3. Progetto Stem 
 

 
 
Approvazione Progetti Piano Estate 
 
La Dirigente Scolastica presenta i progetti per il Piano Estate  , già approvati dal Collegio 
dei Docenti delle scuole primarie dell'istituto : 
Castell'Alfero e Montechiaro “ Scuola d'estate.. un ponte verso il nuovo anno scolastico “, 
Tonco “Italiano..su misura “e  Cinaglio “ Non lasciare indietro nessuno”. 
Illustra poi quelli proposti dalle scuole secondarie di Castell'Alfero e di Montechiaro 
“ Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari”, “Fare e imparare”, “Facciamo 
squadra contro ..la pandemia”, “E..state in musica” ,” Matematicamente” e “Un libro per 
amico “. 
Le attività previste verteranno, nel mese di giugno, sul recupero e potenziamento delle 
discipline di italiano, matematica e lingua inglese. A luglio si punterà sulla socialità e a 
settembre ci sarà nuovamente un avvicinamento alle discipline scolastiche. 

 
 
Concessione dei locali 
 
Il Consiglio viene informato sulla richiesta pervenuta per la concessione dei locali scolastici 
nei plessi di Castell'Alfero e Montechiaro per lo svolgimento dei centri estivi. 
 
Progetto STEM 
 
La Dirigente conclude chiedendo l'approvazione alla partecipazione al Progetto STEM che 
riguarda l'acquisto di materiali di robotica principalmente al fine di realizzare un polo a 
Montechiaro attrezzato con tecnologie innovative. 
I materiali potrebbero essere utilizzati per allestire un  laboratorio oppure per l’attività in 
classe e in spazi comuni. Questa seconda soluzione è preferibile in quanto facilita un 
avvicinamento immediato e quotidiano alla tecnologia.  
 

 



Esauriti gli argomenti del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 19 
 
 
Delibera n.1 
 
il Consiglio all'unanimità approva i progetti del Piano Estate 
 
 
Delibera n.2 
 
All'unanimità il Consiglio delibera la concessione dei locali scolastici nei plessi di 
Castell'Alfero e Montechiaro. 
 
Delibera n.3 
 
Il Consiglio all'unanimità approva la partecipazione all’avviso pubblico per la realizzazione 
di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 
protocollo n 10812 del 13 maggio 2021. 
 
 
 
 
 

La Segretaria Il Presidente del 
Consiglio 
d'Istituto 

Reggio Manuela Villella Rosangela 

 

 

Allegati: 

1. Piano estate 
2. Richieste concessione locali di Castell’Alfero e Montechiaro 

 


