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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 13 DEL 26-05-2021 
 
        Il giorno ventisei del mese di maggio dell’anno duemilaventuno (2021) alle ore 17.45 sotto la presidenza della  Sig. ra SIGALI 
Simona, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato a norma di Legge, con la partecipazione di tutti i componenti 
previsti dal D.P.R. 416/74.  Si attesta che in applicazione alla nota Miur prot.562 del 28/03/2020 "il verbale è redatto all'atto 
della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, pertanto, a seguito di video-riunione 
a distanza mediante l'uso di strumenti informatici, si procede alla discussione del presente Ordine del Giorno: 
 

N. Ordine del Giorno 

1 approvazione verbale seduta precedente 

2 conto consuntivo 2020 

3 modifiche al P.A. 2021 

4 Contributo volontario a.s.2020-2021  e modalità di impiego 

5 Deroga al tetto di spesa per i testi in adozione per l’a.s. 2021-2022 

6 Integrazioni/modifiche al PtOF 19/22 

7 diario scolastico a.s. 2021/22 

8 criteri di accoglimento degli alunni alle attività proposte nel “Piano scuola estate 2021” 

9 progetto WEP a.s. 2021/2022 

10 calendario a.s. 2021/2022 

11 orario di funzionamento dei plessi da a.s. 2021/2022 

12 Patto di comunità I.C.Ivrea 1 

13 Piano scuola estate 2021. Un ponte per un nuovo inizio 

14 Adesione al progetto “Radici di comunità: coltivare la cultura della solidarietà” 

15 Adesione al progetto “Luoghi per crescere” nell’ambito del bando “Comunità educanti” 

16 Accordo di rete – MEDIATECA PER L’INCLUSIONE E L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP 

17 Regolamento dei gruppi di lavoro per la realizzazione dell’inclusione scolastica e sociale degli alunni BES 

18 Comunicazione dei convenuti 
 

Svolge le funzioni di Segretario la Signora BEVILACQUA Rosanna. Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad 
eccezione di: Componente Genitori: BERTINO Ilario,  e MIGNONE Erino - Componente ATA: Sciangula Simone. Si procede alla 
discussione dei punti all’ordine del giorno:  
 

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 

2) CONTO CONSUNTIVO E.F. 2020 
VISTI gli artt. 22 ,23 ,53 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 
VISTA la documentazione predisposta dal Direttore SGA; 
VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico integrata con quella del Direttore SGA; 
VISTO il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti dell’ambito 185TO ; 
DOPO ampia discussione  

all'unanimità DELIBERA 

 di approvare il conto consuntivo, finanziario e patrimoniale dell'esercizio finanziario 2020 relativo al periodo 1/1-
31/12/2020, (compreso degli allegati previsti dalla normativa vigente e conforme al parere dei revisori) così come 
predisposto dal Direttore SGA e secondo la relazione illustrativa del Dirigente; 

 di disporre la pubblicazione all’Albo e nel sito istituzionale dell’istituzione scolastica del presente atto, con tutta la 
documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore, relazione del Dirigente e parere dei Revisori); 

 di inviare il Verbale dei Revisori di cui alle premesse e la documentazione prevista dall’art. 22 del Regolamento all’Ufficio  
Scolastico Territoriale di Torino ed alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino. 

 

3) MODIFICHE AL P.A. 2021 
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

11.02.2021; 
VISTO l’art 10 – comma 5 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 
VISTI i provvedimenti Dirigente Scolastico dal n. 1 portati a conoscenza di questo consiglio ed agli atti dell’ufficio, 

concernenti variazioni per entrate finalizzate/storni, relative al programma annuale 2021; 
PRESO ATTO che i suddetti provvedimenti sono ampliamente giustificati; 
VERIFICATE le finalizzazioni e/o i vincoli dei suddetti finanziamenti   

DELIBERA all’unanimità 
di approvare e ratificare i provvedimenti del Dirigente comportanti modifiche al programma annuale 2021 risultanti nel Modd. F 
e G riassunti nell’allegato denominato “riepilogo variazioni/storni progetti/attività nell’esercizio 2021. 
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4) CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2020-2021 E MODALITA’ DI IMPIEGO 
 
 

SENTITA  la Dirigente Scolastica che comunica l’entità della raccolta del contributo volontario, euro 2743,69; 
 
DOPO AMPIA DISCUSSIONE 
 
   DELIBERA con l’astensione delle signore Zepponi e Bevilacqua 
di utilizzare il contributo per l’acquisto di un monitor interattivo per la scuola secondaria di primo grado e di utilizzare la restante 
somma per acquisti per gli altri ordini di scuola.  
 
 

5) DEROGA AL TETTO DI SPESA PER I TESTI IN ADOZIONE PER L’A.S. 2021-2022 
 
SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica in merito alla deroga del 10% per i testi in adozione per il prossimo anno 

scolastico per le classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado Arduino; 
DOPO AMPIA discussione 

DELIBERA all’unanimità 
di approvare la deroga del 10% per i testi in adozione per il prossimo anno scolastico per la scuola Arduino, per le classi prime e 
seconde,  deroga prevista dalla normativa vigente. 
 

6) INTEGRAZIONI/MODIFICHE AL PtOF 19/22 
SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica sull' opportunità di inserire alcune variazioni al PtOF 19/22 
 

DELIBERA all’unanimità 
di adottare le seguenti modifiche: 

- Progetto “Giochi matematici dell’Università Bocconi” Scuola Arduino-alunni interessati delle classi seconde. Marzo 

2021.  L'adesione da parte dei ragazzi è stata su base volontaria 

- L’Istituto ha nominato i referenti per il bullismo, il cyberbullismo e per le dipendenze. 

- Valutazione primaria: la commissione “Valutazione nella scuola primaria” e il collegio docenti della scuola primaria 

stanno elaborando gli obiettivi di apprendimento delle discipline, le dimensioni relative ai livelli di apprendimento e le 

modalità della valutazione in itinere. 

- L’allegato “Descrittori per l’attribuzione del livello di apprendimento nella scuola primaria” inserito nel PTOF 2019/22 

nella sezione Offerta formativa-Valutazione degli apprendimenti-Scuola primaria-Dettagli, è stato utilizzato per i 

documenti di valutazione del 1° quadrimestre a.s. 2020/21, ma non sarà più utilizzato nel 2° quadrimestre a.s. 2020/21. 

- Patto di Comunità in collaborazione con l’associazione Epicentro finalizzato a irrobustire e consolidare alleanze 

educative civili e sociali a favore degli alunni della scuola secondaria di primo grado, iscritti all’I.C.Ivrea 1, per realizzare 

attività a supporto del loro progetto di crescita. 

- Adesione al progetto “Radici di comunità: coltivare la cultura della solidarietà”. 

- Adesione al progetto “Luoghi per crescere” nell’ambito del bando “Comunità educanti”. 

- Progetto di musica (concerti) scuola Arduino con l’associazione “Il Timbro”. 

- Patto locale per la lettura della città di Ivrea. 

- Piano Scuola Estate – Attività deliberate dai Collegi Docenti d’Ordine. 

7) DIARIO SCOLASTICO 2021/2022 
SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica sull’opportunità di proseguire l’adozione del diario d’istituto anche per l’anno 

scolastico 2021/2022 per gli alunni della scuola primaria e secondaria con eventuali adattamenti connessi alle esigenze 
organizzative della scuola; 

PRESO ATTO che il suddetto diario è stato apprezzato da alunni e genitori 
DELIBERA all’unanimità 

di proseguire l’adozione del suddetto diario di istituto per l’a.s. 2021/2022 in carta digitale e nel formato easy reading. 
 
8) CRITERI DI ACCOGLIMENTO DEGLI ALUNNI ALLE ATTIVITA’ PROPOSTE NEL “PIANO SCUOLA ESTATE 2021” 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico sui criteri di accoglimento degli alunni per il “piano estate 2021”  
DOPO ampia discussione 

DELIBERA all’unanimità 
L’approvazione dei seguenti criteri: bambini con bisogni educativi speciali, bambini segnalati dai servizi sociali, bambini con un 
documento di valutazione che rileva fragilità relazionali; nel caso di parità si accoglierà il più giovane di età. 
 

9) PROGETTO WEP A.S.2021/2022 
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SENTITA la relazione della  Dirigente Scolastica sul progetto WEP che prevede la presenza di lettori madrelingua di inglese e 
francese nei vari ordini di scuola    

DOPO ampia discussione per il primo e per il secondo quadrimestre a.s. 2021-2022. 
DELIBERA all’unanimità 

la realizzazione di tale progetto. 
   
10) CALENDARIO A.S. 2021/2022 
Il punto 10 viene rimandato in quanto non è stato ancora pubblicato il calendario scolastico regionale 
 

 

11) ORARIO FUNZIONAMENTO DEI PLESSI A.S.2021/22 
Il consiglio all’unanimità delibera che  l’orario di funzionamento dell’anno scolastico in corso sia confermato per il successivo 
anno scolastico per i plessi della scuola dell’infanzia e per i plessi di scuola primaria mentre per il plesso Arduino l’orario 
deliberato durante il Consiglio del 15/01/2021 delibera 2. 
 
12) PATTO DI COMUNITA’ I.C. IVREA1 
SENTITA la relazione della  Dirigente Scolastica sul Patto di comunità siglato tra l’Istituto comprensivo Ivrea 1 e l’Associazione 

Epicentro che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Ivrea e che prevede il sostegno al percorso scolastico di alcuni 
alunni, circa 40, dell’Istituto. Il periodo di svolgimento del progetto è previsto dal 05 luglio a fine luglio 2021 dalle 9.30 alle 
12.00 per un impegno finanziario di euro 5.178.   

DOPO ampia discussione 
DELIBERA all’unanimità 

Il patto di comunità tra l’Istituto e l’Associazione Epicentro che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Ivrea. 
 
13) PIANO SCUOLA ESTATE 2021. UN PONTE PER UN NUOVO INIZIO 
SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica sul piano scuola estate 2021 che prevede dei percorsi di rinforzo delle 
competenze per gli alunni della scuola primaria suddivisi in gruppi per giugno e gruppi per settembre. L’attività si svolgerà in tre 
plessi, la Massimo D’azeglio, la scuola primaria di Cascinette e quella di Chiaverano, se si raggiungono un adeguato numero di 
iscrizioni, nel periodo dal 21/06/22021 al 02/07/2021 e dal 06/09/2021 al 10/09/2021. I docenti coinvolti saranno docenti 
dell’Istituto Comprensivo. 
DOPO ampia discussione  

DELIBERA all’unanimità 
Il piano scuola estate 2021. 
 
14) ADESIONE AL PROGETTO “RADICI DI COMUNITA’:COLTIVARE LA CULTURA DELLA SOLIDARIETA’” 
 
SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica che illustra il progetto “radici di comunità”, progetto di Legambiente che ha come 
obiettivo la diffusione della cultura ambientalista, la realizzazione di attività di educazione ambientale nelle classi e per le classi, 
escursioni nel territorio. Il progetto prevede interventi di formazione per i docenti dell’Istituto per progettare l’aula all’aperto e 
incontri nell’orto . 

DELIBERA all’unanimità 
 
Di approvare l’adesione al progetto “radici di comunità”. 
 
15) ADESIONE AL PROGETTO “LUOGHI PER CRESCERE” NELL’AMBITO DEL BANDO “COMUNITA’ EDUCANTI” 
 
SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica che presenta il progetto che tende a valorizzare le comunità educanti al fine di 
costruire l’infrastruttura educativa del territorio di riferimento e fornire risposte organiche integrate e multidimensionale ai 
bisogni educativi di bambini e adolescenti 

DELIBERA all’unanimità 
 
Di approvare l’adesione al progetto “Luoghi per crescere”. 
 
16) ACCORDO DI RETE – MEDIATECA PER L’INCLUSIONE E L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP 
 
La Dirigente Scolastica comunica che nella rete  per inclusione e l’integrazione degli alunni in situazione di handicap si è inserito 
un nuovo partecipante, l’Ic di Pont Canavese.  
 

DELIBERA all’unanimità 
L’adesione all’accordo di rete. 
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17) REGOLAMENTO GRUPPI DI LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEGLI ALUNNI BES 
 
La Dirigente Scolastica comunica che si sono costituiti due gruppi di lavoro per la realizzazione dell’inclusione scolastica e sociale 
degli alunni BES  che lavoreranno sul nuovo modello del PEI. 
 
18) COMUNICAZIONE DEI CONVENUTI 
 
La Dirigente Scolastica anticipa un  argomento che sarà affrontato dal Consiglio in una seduta successiva, l’autorizzazione per gli 
alunni a tornare a casa da soli dovrebbe essere limitato alla scuola secondaria di primo grado. Segue un confronto 
sull’opportunità di estendere l’autorizzazione alle classi terminale della scuola primaria (quarte e quinte). 
 
Le presenti delibere sono da intendersi immediatamente esecutive. Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 
comma 7, del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio d’Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data 
di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 
giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
La riunione ha avuto termine alle ore 19,30. = 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO DEL C.I.                                                                                                                                 IL PRESIDENTE DEL C.I. 
F.to BEVILACQUA Rosanna                                                                                                                  F.to Sigali Simona   

PER COPIA CONFORME 
            IL DIRETTORE S.G.A.                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              SONZA NOERA Anna Maria                                                                                                                               Anna PIOVANO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                 
ex art. 3, c.2, D.L.gs. 39/93                                                 ex art. 3, c.2, D.L.gs. 39/93                                                                                                                                                           

 


