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Verbale n. 15   A.S. 2020 / 2021 
 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

In data 30 giugno 2021 alle ore 18.00 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 X 

5 MUSSO SILVIA genitore  

6 SATTANINO 
ALICE 

genitore  

7 VILLELLA 
ROSANGELA 

genitore  

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 11 

 
 

E' presente la maggioranza dei rappresentanti quindi la riunione può considerarsi 
valida. La seduta è presieduta dalla signora Varvelli, in considerazione  dell'assenza della 
presidente incaricata. Si può passare alla discussione e approvazione del seguente ordine 
del giorno. 
 

 
1. Variazioni al Programma Annuale Anno finanziario 2021 
2. Verifica semestrale al 30 Giugno 202 1 del Programma Annuale 
3. Calendario scolastico 2021-2022 
4. Contributo volontario genitori a.s. 2021-2022 
5. Concessione aule scolastiche 
6. Assicurazione alunni 
7. Varie ed eventuali 
  

 
 
 

Variazioni al Programma Annuale Anno finanziario 2021 
 

La Dsga Jessica Furcas illustra le variazioni sul Programma Annuale conseguenti a  
nuove entrate fornite dal Ministero. I nuovi finanziamenti riguardano spese per gli alunni 
diversamente abili, per  la formazione dei docenti, per l'acquisto di un defibrillatore per la 
Scuola Secondaria di Montechiaro, per materiali legati alla pandemia, per il supporto alle 
attività del piano estate e  per la consulenza dello psicologo. Inoltre il signor Andrianò ha 
versato all'istituto la somma di 3730 euro che verrà utilizzata per 3000 per la borsa di 
studio intitolata al professor Meda, per 730 euro per l’acquisto di strumentazioni utili per 
lo studio della musica.  

 
 

Verifica semestrale al 30 Giugno 2021 del Programma Annuale 
 

La Dsga Jessica Furcas informa il Consiglio che le  spese sostenute entro il 30 giugno 
hanno riguardato il decoro scuola (acquisto di materiali per la pulizia e la sanificazione), il 
funzionamento amministrativo (spese postali, sito, server , fondo economale e 
abbonamenti riviste) , le spese per la sicurezza (visite mediche, defibrillatore, corsi, 
termometri e dispositivi individuali) , le risorse al funzionamento didattico, l'animatore 
didattico e i corsi di recupero. In particolare con il progetto Passo dopo Passo, finanziato 
dalla Fondazione CR Asti, si sono realizzate attività di recupero nella scuola secondaria 
di I grado e di inclusione nella scuola primaria. 

 



Calendario scolastico 2021-2022 
 

La Dirigente Scolastica informa il Consiglio sul Calendario per l'anno 2021-2022: inizio lezioni 
13 settembre , termine 8 giugno. Una clausola di salvaguardia per eventuali chiusure  stabilisce 
la possibilità di sospensione delle vacanze di Carnevale (decisione da confermare entro il 10 
gennaio). 
Il Consiglio viene anche informato sulla delibera del Collegio Docenti che stabilisce la riduzione 
oraria per motivi didattici a 56 minuti e sui recuperi da effettuare. 
 
Per motivi organizzativi legati al servizio mensa per la scuola primaria e secondaria di I grado non 
si svolgeranno rientri pomeridiani dal 13 al 17 settembre. L’orario completo delle lezioni inizierà 
da lunedì 20 settembre. 
 
Contributo volontario genitori a.s. 2021-2022 
 
La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio di mantenere per il nuovo anno scolastico il contributo 
volontario dei genitori  a 10 euro. 

 
Concessione aule scolastiche 

 
Non sono pervenute ulteriori richieste per la concessione dei locai scolastici. 

 
        
       Assicurazione alunni. 
 

A settembre 2021 scade la polizza assicurativa; è necessario quindi individuare una nuova 
compagnia e viene chiesto al Consiglio l’autorizzazione a  stipulare un contratto pluriennale e a 
innalzare la quota per ogni alunno a 7 euro per garantire una copertura migliore.   
 

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

 
 
Delibera n.1 

 
Il Consiglio all'unanimità approva le variazioni al programma Annuale di cui all’allegato 1. 

 
 
Delibera n.2 

 
All'unanimità il Consiglio delibera la verifica semestrale del piano Annuale. 

 
Delibera n.3 

 
Il Consiglio all'unanimità approva la  seguente modifica organizzativa al Calendario 
Scolastico: 
 
Per motivi organizzativi legati al servizio mensa per la scuola primaria e secondaria di I 
grado non si svolgeranno rientri pomeridiani dal 13 al 17 settembre. L’orario completo 
delle lezioni inizierà da lunedì 20 settembre 
 



Delibera n.4 
 
All'unanimità il Consiglio approva la richiesta del contributo volontario dei genitori per 
l'anno scolastico 2021-2022 per un importo di 10 euro annui. 
 
Delibera n.5 

 
Il Consiglio all'unanimità approva la richiesta di stipulare una nuova polizza assicurativa 
pluriennale e di innalzare la quota individuale per gli alunni a 7 euro. 
 
 
La segretaria del                                                                           Il Presidente del 
Consiglio d'Istituto                                                                         Consiglio d'Istituto 
Reggio Manuela                                                                             Varvelli Miranda 
 
 
 
 
Allegati: 
Allegato 1 – decreto di variazione conseguente ad entrate finalizzate 
Allegato 2 – Relazione per la verifica del programma annuale A.F. 2021 
 

 


