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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 14 DEL 29-06-2021 
 
        Il giorno ventinove del mese di giugno 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 Stato di attuazione programma annuale 2021 e informativa della dirigente sulle attività da realizzare; 

3 
Delega alla dirigente scolastica ad adattare l’inizio delle lezioni in orario pomeridiano alle esigenze legate alla emergenza 
epidemiologica in corso e/o alle nomine dei docenti; 

4 Calendario anno scolastico 2021/2022; 

5 Delega al collegio dei docenti a.s. 2021/2022 ad aggiornare il patto educativo di corresponsabilità dell’Istituto; 

6 Funzionamento della classe prima del plesso di Cascinette di Ivrea con l’organico dell’autonomia assegnato all’I.C. Ivrea I; 

7 Uscita autonoma da scuola degli alunni al termine dell’orario scolastico; 

8 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,   MIGNONE Erino, MANCUSO Domenico, GIULIANO Marie Christine, 
PETRONIO  Luisa Teresa - 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) STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2021 E INFORMATIVA DELLA DIRIGENTE SULLE ATTIVITA’ DA REALIZZARE 
VISTO il Decreto Legislativo n° 165/2001 art. 25, comma 6; 
VISTO  l’art. 10, primo e seconda comma del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 che demanda all’organo consiliare la competenza a 

disporre entro il 30 giugno di ciascun anno, la verifica dello stato di attuazione del programma annuale al fine di 
apportare eventuali modifiche sulla base di apposito documento redatto dal Dirigente scolastico e l’art. 48 del del D.I. 
129/20181 concernente l’informativa del Dirigente Scolastico sull’attività contrattuale; 

VISTA la relazione del Direttore S.G.A. sullo stato di attuazione del Programma Annuale e.f. 2021 e il mod H bis con la quale è 
stata esposta la situazione contabile e finanziaria alla data del 23.06.2021; 

VISTA l’articolata informativa illustrata dal Dirigente sui progetti e attività realizzate nell’a.s. 2020/21 e quella correlata resa al 
Consiglio ai sensi dell’art. 48 del D.I. 129/2018 sull’attività negoziale svolta; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 11/02/2021 con la quale è stato approvato il Programma Annuale 2021;  
PRESO ATTO che dall’informativa illustra dal Dirigente Scolastico e dalla relazione Tecnica del DSGA emerge che l’attività 

progettuale dell’Istituto nel suo complesso si sta regolarmente e proficuamente attuando in coerenza con l’impostazione 
previsionale; 

VERIFICATO pertanto che lo stato di attuazione del programma non richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni in 
quanto l’andamento gestionale è coerente con l’impostazione previsionale e non si rileva nessuna esigenza di 
assestamento del programma annuale 2021 

SENTITO il Dirigente Scolastico in merito alla dettagliata relazione sulle risorse assegnate dal Miur  derivanti da finanziamenti 
specifici: 

 Art. 21 del DL 137/2020 concernente acquisti relativi a dotazioni tecnologiche, i relativi acquisti sono stati 
effettuati; 

 Finanziamento per l’Animatore digitale, acquisti effettuati e rendicontazione conclusa; 

 Art.31 DL 41 euro 19.390,54, finanziamento parzialmente speso in dotazione tecnologica; 

 Finanziamento relativo al Patto di Comunità di cui si attende fattura da parte dell’organizzazione 

che eroga il servizio progettato e rimodulato in funzione del finanziamento; 

 Piano Scuola Estate, nota prot. 11658 del 14/05/2021 di euro 24.127,56, le attività didattiche 

progettate e finanziate sono in corso di svolgimento, tali attività proseguiranno per una settimana 

nel mese di settembre; 

 

D E L I B E R A  all’unanimità 
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di confermare ed approvare l’informativa del Dirigente Scolastico, lo stato di attuazione del Programma Annuale 2021 e la 
situazione della disponibilità finanziaria dell’Istituzione Scolastica nelle risultanze descritte nel modello H bis, che costituiscono 
parte integrante della presente deliberazione.  
 
 
 
 
3)DELEGA ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA AD ADATTARE L’INIZIO DELLE LEZIONI IN ORARIO POMERIDIANO ALLE ESIGENZE 
LEGATE ALLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA IN CORSO E/O ALLE NOMINE DEI DOCENTI 

 

SENTITA 
 

La Dirigente Scolastica e la possibile esigenza futura di adattare l’inizio delle lezioni alla emergenza 
epidemiologica in corso e/o alle nomine dei docenti senza obbligo di recupero delle ore non svolte per tale 
adattamento; 
 

Considerato  Che sono stati presi accordi con altri istituti sulla concessione di tale delega, senza l’obbligo di recupero delle 
ore svolte per tale adattamento; 

  
  
  

DELIBERA all’unanimità 
di delegare la Dirigente Scolastica ad adattare l’inizio delle lezioni pomeridiane alle esigenze sopraesposte senza l’obbligo di 
recupero delle ore svolte per tale adattamento. 
 
4) CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 
 
 

 
SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica in merito alla proposta di calendario scolastico 2021/2022; 
DOPO AMPIA discussione 

DELIBERA all’unanimità 
 

Di approvare il calendario allegato al presente verbale, inviato ai Consiglieri, con due eccezioni: 
per il calendario della scuola secondaria di primo grado il giovedì 24 febbraio 2022 le lezioni termineranno alle ore 10.00; 
per la scuola dell’infanzia: il servizio di pre-scuola sarà attivo dal giorno 13 settembre: nel plesso di Cascinette il servizio di pre-
scuola è garantito, fatto salvo situazioni emergenziali per le quali il Comune si riserva di sospendere il servizio. 
 

5) DELEGA AL COLLEGIO DEI DOCENTI A.S. 2021/2022 AD AGGIORNARE IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
DELL’ISTITUTO 
 
SENTITA la proposta della Dirigente Scolastica di non apportare sostanziali cambiamenti al patto educativo di corresponsabilità 

con l’unica eccezione di togliere il risarcimento per atti vandalici, lasciando solo il risarcimento per uso improprio di arredi 
secondo il regolamento di istituto 

 
DELIBERA all’unanimità 

di delegare al collegio dei docenti ad aggiornare il patto educativo di corresponsabilità dell’istituto. 
 
6) FUNZIONAMENTO DELLA CLASSE PRIMA DEL PLESSO DI CASCINETTE DI IVREA CON L’ORGANICO ASSEGNATO ALL’I.C.IVREA 
1 
 
SENTITA la comunicazione della Dirigente Scolastica relativamente alla non concessione in organico di diritto del funzionamento 
della prima classe della  scuola primaria di Cascinette; 
VISTA      l’opinione positiva espressa dal collegio docenti della scuola primaria dell’Istituto; 
 

DELIBERA all’unanimità 
 

Il funzionamento della classe prima del plesso di Cascinette di Ivrea con l’organico assegnato all’Ic Ivrea 1. 
 
7) USCITA AUTONOMA DA SCUOLA DEGLI ALUNNI AL TERMINE DELL’ORARIO SCOLASTICO 
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SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica sulla richiesta da parte delle docenti di permette l’uscita autonoma da scuola per 
gli alunni della scuola primaria frequentanti le classi quarte e quinte; 

PRESO ATTO che l’Istituto Comprensivo ha plessi in comuni di modeste dimensioni; 
TENUTO CONTO dell’esigenza espressa dai responsabili dei minori di renderli autonomi e responsabili 

 
DELIBERA all’unanimità 

di consentire l’uscita autonoma degli alunni frequentanti la  quarta e quinta della scuola primaria tenendo conto delle 
valutazione dei docenti delle reali capacità degli alunni.  
 
8)  COMUNICAZIONE DEI CONVENUTI 

 
La Dirigente Scolastica coglie l’occasione per ringraziare i consiglieri ricordando loro le future nuove elezioni del Consiglio di 
Istituto e invitandoli a valutare una loro possibile nuova candidatura. 
 
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 18,30. = 
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                                                                                                                                                           

 


