
ESTRATTO DELLE DELIBERE DELLA SEDUTA DEL

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 30 AGOSTO 2021

Prot. 4171 del 30 agosto 2021

L’anno duemilaventuno addì 30 del mese di AGOSTO, alle ore 20.15,

regolarmente convocato, si è riunito in modalità telematica il CONSIGLIO

D’ISTITUTO per la trattazione del seguente o.d.g:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Iscrizione a bilancio progetto PON “Apprendimento e socialità” - Progetto

10.2.2-FSEPON-LO-2021-256 “Supporto alle competenze disciplinari di
base @IC E.Fermi - Carvico” CUP H63D21001390007

3. Variazioni di bilancio
4. Orario delle lezioni A.S. 2021/22;
5. Licenza Creative Commons per il progetto Bulloca;
6. Partecipazione al PON FESR – Avviso pubblico n. 20480 del 20 luglio 2021

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
https://www.istruzione.it/pon/avviso_reti%20locali_cablate_e_wireless_n
elle_scuole.html

7. Richieste uso spazi scolastici dei Comuni e Polo delle Arti
8. Varie ed eventuali

All’appello risultano:
n. Cognome e Nome Componente Presenti Assenti
01 QUADRI ANDREA Dirigente Membro
02 AGAZZI CATTANEO KARIN Genitore Membro
03 BONZANNI STEFANO Genitore Membro
04 DONADONI MATTEO Genitore Membro X
05 FACHERIS LAURA Genitore Membro
06 PAGANELLA CLAUDIO Genitore Membro
07 MOLTENI FABIO Genitore Presidente
08 MONASTRA ALESSANDRO Genitore Membro
09 ROTA TOSETTI ELEONORA Genitore Membro
10 BONFANTI DUILIO Docente Membro
11 BREVI PATRIZIA Docente Membro
12 CARISSIMI STEFANIA Docente Membro
13 CARMINATI MIRELLA Docente Membro
14 COLLEONI LAURA Docente Membro
15 MAGNI CLAUDIO GIUSEPPE Docente Membro
16 NOCCO MARIA CESAREA Docente Membro X
17 PERUCCHINI MARIA ASSUNTA Docente Membro
18 ROMEO ROBERTA A.T.A. Membro

https://www.istruzione.it/pon/avviso_reti%20locali_cablate_e_wireless_nelle_scuole.html
https://www.istruzione.it/pon/avviso_reti%20locali_cablate_e_wireless_nelle_scuole.html




19 VALSECCHI LUIGI A.T.A. Membro

Presiede il Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Fabio Molteni.

Funge da segretario il Prof. Duilio Bonfanti.

Verificato il numero legale dei partecipanti, con la presenza di 17 membri

su 19, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione

dell’ordine del giorno.

1. Approvazione verbale seduta precedente

(Delibera n. 185)

Il verbale, già inviato a tutti i membri del Consiglio, viene approvato a

maggioranza dei presenti, con  16   voti favorevoli e 1 astenuto.

(Delibera n. 185)

2. Iscrizione a bilancio progetto PON “Apprendimento
e socialità” - Progetto 10.2.2-FSEPON-LO-2021-256
“Supporto alle competenze disciplinari di base @IC

E.Fermi - Carvico” CUP H63D21001390007

(Delibera n. 186)

La Dott ssa Angela Alaimo presenta il progetto per la realizzazione di percorsi

educativi volti al potenziamento delle competenze, l’aggregazione e la

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid – 19.

[omissis]

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera a maggioranza con voti

favorevoli 16 e 1 astenuto l’iscrizione a bilancio progetto PON

“Apprendimento e socialità”(Delibera n. 186).

3. Variazioni di bilancio

(Delibera n. 187)

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2021, considerato che

occorre modificare il programma annuale, si propone di apportare una

variazione, secondo tabella allegata (variazione n. 15 al programma annuale

2021).



Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità con 17 voti

favorevoli la variazione di bilancio n. 15 del 22/07/2021 (Delibera n.

187).

4. Orario delle lezioni A.S. 2021/22

(Delibera n. 188)

Il Presidente del consiglio di Istituto presenta il prospetto orario delle lezioni A.S.

2021/22. Il genitore Bonzanni sottolinea il lavoro effettuato

dall’amministrazione comunale e dal Dirigente per rispondere in modo adeguato

alla stesura di un orario scolastico per il plesso della scuola primaria e

secondaria di Sotto il Monte. Il Signor Monastra chiede in merito alla possibilità

di intraprendere un'azione per modificare l’orario scolastico nei prossimi anni. Il

Dirigente dice che è possibile, ma occorre tenere conto di una tempistica lunga

che richiede in genere due anni di preparazione. Un genitore chiede in merito

all’orario del plesso della scuola secondaria di Carvico, in quanto nel mese di

giugno era stata prospettata la possibilità di un orario di 6 ore, dalle 8,00 alle

14,00 con il servizio mensa dopo le lezioni. Il Dirigente risponde che tale ipotesi

è stata accantonata dal comune di Carvico per ragioni di copertura assicurativa.

Per quanto riguarda il plesso della scuola primaria di Villa D’Adda il servizio di

assistenza durante la mensa sarà assicurato dalle maestre con un contributo di

10 ore sostenuto dal comune di Villa D’Adda. Il Dirigente spiega nello specifico

la questione riguardante l’organico covid che il Ministro della pubblica istruzione

si è più volte impegnato ad assicurare per ogni ordine di scuola. Rimaniamo

pertanto in attesa dell’arrivo di ulteriore personale a supporto dell’attività

didattica e per l’assistenza durante il servizio mensa.

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera l’approvazione

all’unanimità dell’orario scolastico per l’A.S. 2021/22 che sarà

pubblicato sul sito (Delibera n. 188).



5. Licenza Creative Commons per il progetto Bulloca

(Delibera n. 189)

[omissis]

Si chiede pertanto che il progetto prima di essere condiviso con altre scuole,

abbia il riconoscimento del diritto della paternità di questo tipo di lavori. Tale

riconoscimento si chiama Licenza Creative Commons che permette di riconoscere

la paternità del lavoro ogni volta che il progetto Bulloca sarà utilizzato da altri

enti.

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità con voti

favorevoli 17 la richiesta di attribuzione della Licenza Creative

Commons CC BY per il progetto Bulloca (Delibera n. 189).

6. Partecipazione al PON FESR – Avviso pubblico n. 20480 del 20 luglio
2021 Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole

(Delibera n. 190)

Il Dirigente scolastico presenta la richiesta di partecipazione al PON FESR per la

realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. Si tratta della

partecipazione ad un PON per la realizzazione di una cablatura della connessione

fin dentro la scuola. Questo permetterà in futuro di avere all’interno delle nostre

scuole una migliore connessione mediante la fibra all’interno dell’edificio. Il

Dirigente spiega gli aspetti tecnici di tale operazione che avrà bisogno di alcuni

anni per la completa realizzazione, ma in funzione del futuro è una ottima

iniziativa per rendere la nostra scuola più efficiente sotto l’aspetto dell’utilizzo

della rete.

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità con voti

favorevoli 17 la richiesta di Partecipazione al PON FESR – Avviso

pubblico n. 20480 del 20 luglio 2021 Realizzazione di reti locali, cablate

e wireless, nelle scuole

(Delibera n. 190).



7. Richieste uso spazi scolastici dei Comuni e Polo delle Arti
(Delibera n. 191-192-193)

Il Presidente del Consiglio di Istituto presenta la richiesta inviata dal comune di

Villa D’Adda per l’utilizzo del campetto esterno di Basket della scuola primaria di

Villa D’Adda per attività di Baskin da parte della società sportiva PHB nella data

del 2 settembre dalle ore 20,00 alle 22,00.

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità con voti

favorevoli 17 la richiesta di utilizzo del campetto esterno della scuola

primaria di Villa D’Adda.

[omissis]

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera a maggioranza con 15

voti favorevoli e 2 astenuti la concessione dell’utilizzo della sola

palestra della scuola secondaria di Sotto il Monte.

Il Prof. Claudio Magni presenta il progetto “Polo delle arti”. Il progetto si propone

obiettivi di ampio raggio all’interno dell’ambito artistico. Il Polo delle Arti

consterà di 5 ambiti diretti da professionisti e specializzati nella rispettiva

materia.

[omissis]

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera a maggioranza con 16

voti favorevoli e 1 astenuto  il progetto “Polo delle arti”.

Non ci sono altri punti da trattare.

Esauriti i punti all’O.d.g. la seduta è tolta alle ore 9,30 .

Il segretario del CdI

Duilio Bonfanti

Il Presidente del CdI

Fabio Molteni


