
 
 

Il giorno 15 ottobre 2021  alle ore 18.00, regolarmente convocato, si è riunito, il Consiglio d’Istituto in 

modalità on line, per trattare il seguente O.d.G: 

1) Approvazione Verbale seduta precedente;  

2) Decreto elezioni Organi Collegiali (Genitori Rappresentanti di Classe);  

3) Rinnovo assicurazione alunni e personale scolastico;  

4) Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti: 

 

Sig.ra Cartelli Cristina Ins. Daghetta Maria Antonella Signor Carè Bruno 

Sig.ra Santagostino Marta Ins. Gambaretti Roberta  

   Ins. Rantica Maria Agnese  

 Ins. Della Grisa Lucia  

   Ins. Tagliabue Livia  

    Ins. Castoldi Silvia 
   Ins. Guidotti Barbara 

 

   

     

 

Presiede la seduta la sig.ra Cartelli Cristina. 

 

 Decreto elezioni Organi Collegiali (Genitori Rappresentanti di Classe) 

 

Il Dirigente Scolastico comunica, per ogni ordine di scuola, le date in cui ci saranno le elezioni dei 

rappresentanti di classe/sezione: 

- 25 ottobre 2021 Scuola Infanzia alle ore 17.30 

- 26 ottobre 2021 Scuola Primaria alle ore 17.00 

- 27 ottobre Scuola Secondaria alle ore 16.00 

Precisa che sia l’incontro sia le votazioni verranno effettuati con modalità online, visto che non tutti i 

genitri sono in possesso di Green Pass,  seguendo le modalità indicate dalla circolare e organizzate 

dall’animatore digitale della scuola Professoressa Scarano. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N.8 del 15/10/2021) 

 

 
…omissis… 
 
Alle ore 18.45 la seduta è tolta. 

 
 
 
Il segretario Il Presidente C.d.I 

Docente Maria Antonella Daghetta Sig.ra Cristina Cartelli 

 



 

 

 

 

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia 
 

Referto di pubblicazione 
 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico, su conforme dichiarazione del Direttore sga, certifica che copia della 
presente delibera viene affissa all’Albo online attivo sul sito web della scuola per la pubblicazione di 15 giorni 
consecutivi dal 19/11/2021 al 02/12/2021 
 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Antonella Augenti 

 

 

 

 Firmato da:
AUGENTI ANTONELLA
Codice fiscale: GNTNNL64T51A184L
26/11/2021 11:23:10



 
 

Il giorno 15 ottobre 2021 alle ore 18.00, regolarmente convocato, si è riunito, il Consiglio d’Istituto in 

modalità on line, per trattare il seguente O.d.G: 

1) Approvazione Verbale seduta precedente;  

2) Decreto elezioni Organi Collegiali (Genitori Rappresentanti di Classe);  

3) Rinnovo assicurazione alunni e personale scolastico;  

4) Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti: 

 

Sig.ra Cartelli Cristina Ins. Daghetta Maria Antonella Signor Carè Bruno 

Sig.ra Santagostino Marta Ins. Gambaretti Roberta  

   Ins. Rantica Maria Agnese  

 Ins. Della Grisa Lucia  

   Ins. Tagliabue Livia  

    Ins. Castoldi Silvia 
   Ins. Guidotti Barbara 

 

   

     

 

Presiede la seduta la sig.ra Cartelli Cristina. 

 

 Rinnovo assicurazione alunni e personale scolastico 

 

   Il Dirigente Scolastico riferisce al Consiglio che la quota assicurativa relativa all’anno scolastico in 
corso è la medesima dello scorso anno: 5.50 euro procapite. Il pagamento, da parte delle famiglie, 
verrà effettuato tramite PAGO – PA; ci saranno problematiche relative alle famiglie di origine straniera 
ma la scuola si è già attivata per dare loro un supporto. Il termini per l’utenza del versamento sarà il 2 
novembre 2021. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N.9 del 15/10/2021) 

 
 
…omissis… 

 

 
 
Alle ore 18,45 la seduta e tolta 
 
 
 
 
 
Il segretario Il Presidente C.d.I 

Docente Maria Antonella Daghetta Sig.ra Cristina Cartelli 

 



 

 

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia 
 

Referto di pubblicazione 
 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico, su conforme dichiarazione del Direttore sga, certifica che copia della 
presente delibera viene affissa all’Albo online attivo sul sito web della scuola per la pubblicazione di 15 giorni 
consecutivi dal 19/11/2021 al 02/12/2021 
 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Antonella Augenti 
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Il giorno 15 ottobre 2021 alle ore 18.00, regolarmente convocato, si è riunito, il Consiglio d’Istituto in 

modalità on line, per trattare il seguente O.d.G: 

1) Approvazione Verbale seduta precedente;  

2) Decreto elezioni Organi Collegiali (Genitori Rappresentanti di Classe);  

3) Rinnovo assicurazione alunni e personale scolastico;  

4) Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti: 

 

Sig.ra Cartelli Cristina Ins. Daghetta Maria Antonella Signor Carè Bruno 

Sig.ra Santagostino Marta Ins. Gambaretti Roberta  

   Ins. Rantica Maria Agnese  

 Ins. Della Grisa Lucia  

   Ins. Tagliabue Livia  

    Ins. Castoldi Silvia 
   Ins. Guidotti Barbara 

 

   

     

 

Presiede la seduta la sig.ra Cartelli Cristina. 

 Varie ed eventuali 

 
Il Dirigente scolastico vuol far presente l’ingerenza dei genitori in modo particolare alla scuola Primaria, 
sono pervenute lamentele riguardo all’impossibilità di accedere ai cortili. Il Dirigente fa presente che non vi 
erano i parametri di sicurezza dovuiti ai lavori di manutenzione dei giardini su viale Dell’Uomo e del muro di 
cinta su via De Amicis. Si sono rilevate problematiche anche alla scuola dell’Infanzia per quanto riguarda il 
cortile interno, le dovute segnalazioni sono state effettuate. 
Il Dirigente Scolastico auspica di poter stabilire relazioni scuola/famiglia critiche ma costruttive, anche i 
Docenti dovranno collaboare, soprattutto nella scuola Primaria, per cercare di dare un senso all’istituzione, 
che ha bisogno di un’interazione proficua, basata sulla fiducia e la comprensione. 
Si fa notare anche che vi sono state difficoltà riguardo alle nuove modalità per avere i libri di testo alla 
scuola Primaria, soprattutto sono state penalizzate le famiglie fragili e gli stranieri. Nessun vademecum è 
arrivato dall’amministrazione comunale indicante  le procedure da seguire.  
Si pensa di poter aiutare le famiglie nel reperire i libri di testo, accedendo al budget del diritto allo studio, 
budget per altro molto esiguo, e di inserire la modalità nel PTOF. 
Quest’ultima proposta viene messa ai voti. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N.10 del 15/10/2021) 

 
…omissis… 

 
Alle ore 18,45 la seduta e tolta 
 
 
Il segretario Il Presidente C.d.I 

Docente Maria Antonella Daghetta Sig.ra Cristina Cartelli 

 



 

 

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia 
 

Referto di pubblicazione 
 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico, su conforme dichiarazione del Direttore sga, certifica che copia della 
presente delibera viene affissa all’Albo online attivo sul sito web della scuola per la pubblicazione di 15 giorni 
consecutivi dal 19/11/2021 al 02/12/2021 
 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Antonella Augenti 

Firmato da:
AUGENTI ANTONELLA
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