
ESTRATTO DELLE DELIBERE DELLA SEDUTA DEL

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 20 SETTEMBRE 2021

L’anno duemilaventuno addì 20 del mese di SETTEMBRE, 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. Utilizzo palestra scuola primaria di Sotto il Monte Giovanni XXIII;

3. Licenza Creative Commons per il progetto Particle Physics for Primary Schools

(owners: University of Birmingham (UK), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,

IC E.Fermi di Carvico);

4. Revisione del regolamento sulla Didattica Digitale Integrata;

5. Partecipazione al bando PON “Digital Board: trasformazione digitale nella

didattica e nell'organizzazione”:

https://www.istruzione.it/pon/avviso_digital%20board%20trasformazione%20d

igitale%20nella%20didattica%20e%20nella %20organizzazione.html;

6. 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 X
07 MOLTENI FABIO Genitore Presidente
08 MONASTRA ALESSANDRO Genitore Membro X
09 ROTA TOSETTI ELEONORA Genitore Membro
10 BONFANTI DUILIO Docente Membro X
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
17 PERUCCHINI MARIA ASSUNTA Docente Membro
18 ROMEO ROBERTA A.T.A. Membro
19 VALSECCHI LUIGI A.T.A. Membro

https://www.istruzione.it/pon/avviso_digital%20board%20trasformazione%20digitale%20nella%20didattica%20e%20nella%20%20organizzazione.html
https://www.istruzione.it/pon/avviso_digital%20board%20trasformazione%20digitale%20nella%20didattica%20e%20nella%20%20organizzazione.html




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

Funge da segretario il Sig. Bonzanni Stefano.

Verificato il numero legale dei partecipanti, con la presenza di 15 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. 194)

[omissis]

Il verbale, dopo opportuna modifica, viene approvato a maggioranza dei

presenti, con 14 voti favorevoli e 1 astenuto.

(Delibera 194)

[omissis]

2. Utilizzo palestra scuola primaria di Sotto il Monte Giovanni XXIII

(Delibera n. 195 – 196 - 197)

Il Presidente del Consiglio di Istituto presenta la richiesta inviata dal Comune di Sotto

il Monte per l’utilizzo della palestra e degli spogliatoi della scuola secondaria di primo

grado e della scuola primaria per corsi in orario extra-scolastico anno 2021/2022 e

ricorda quanto specificato al punto 7 del Verbale numero 21.

[omissis]

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

favorevoli 15 la richiesta di utilizzo della sola palestra della scuola primaria di

Sotto il Monte G.XXIII (senza gli spogliatoi) e per un uso temporaneo, in

attesa dell’attivazione del nuovo organico Covid-19, tenuto conto

dell’impegno da parte del Comune di approntare idonei spazi ad uso

scolastico in caso di necessità. La concessione è subordinata al rispetto della

vigente normativa in materia di prevenzione dei contagi da COVID-19 e del

regolamento d’istituto sulla concessione dei locali scolastici.

(Delibera 195)



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

favorevoli 15 la richiesta di utilizzo della palestra della scuola secondaria per

la realizzazione di un corso di pallavolo. La concessione è subordinata al

rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione dei contagi da

COVID-19 e del regolamento d’istituto sulla concessione dei locali scolastici.

(Delibera 196)

Al presente punto dell’ordine del giorno si integra la comunicazione pervenuta da

parte del Comune di Villa d’Adda che richiede l’utilizzo delle palestre della scuola

elementare, delle scuole medie “Sala specchi” e della scuola media, per lo svolgimento

di attività sportive extrascolastiche.

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

favorevoli 15 la richiesta di utilizzo delle palestre della scuola primaria, della

palestra “sala specchi” e della scuola media di Villa d’Adda. La concessione è

subordinata al rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione dei

contagi da COVID-19 e del regolamento d’istituto sulla concessione dei locali

scolastici.

(Delibera 197)

3. Licenza Creative Commons per il progetto Particle Physics for Primary

Schools (owners: University of Birmingham (UK), Istituto Nazionale di

Fisica Nucleare, IC E.Fermi di Carvico);

(Delibera n.198)

Il Dirigente Scolastico illustra il progetto Particle Physics for Primary Schools, la sua

origine, i soggetti che lo hanno ideato e sperimentato. Il progetto dopo l’attribuzione

della Licenza Creative Commons sarà libero e gratuito.

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

favorevoli 15 la richiesta di attribuzione della Licenza Creative Commons CC

BY per il progetto Particle Physics for Primary Schools.

(Delibera n.198)



4. Revisione del regolamento sulla Didattica Digitale Integrata;

(Delibera n.199)

[omissis]

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

favorevoli 15 la revisione del regolamento sulla Didattica Digitale Integrata

dell’Istituto Comprensivo.

(Delibera n.199)

5. Partecipazione al bando PON “Digital Board: trasformazione digitale

nella didattica e nell'organizzazione”.

(Delibera n.200)

[omissis]

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

favorevoli 15 la richiesta di Partecipazione al bando PON “Digital Board:

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”.

(Delibera n.200)

6. Varie ed eventuali
[omissis]

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

favorevoli 15 la richiesta di adeguare la quota unica della scuola secondaria

di primo grado portandola da € 13,50 a €12,50 per tutti gli alunni che lo

scorso anno scolastico hanno versato la quota intera senza ricevere il libretto

delle comunicazioni.

(Delibera 201)

[omissis]



Non ci sono altri punti da trattare.

Esauriti i punti all’O.d.g. la seduta è tolta alle ore 21:35.

Il segretario del CdI Il Presidente

Stefano Bonzanni Fabio Molteni


