
 
 

Il giorno 30 settembre 2021  alle ore 18.00, regolarmente convocato, si è riunito, il Consiglio 

d’Istituto in presenza, presso la sede di via Palestro,41 per trattare il seguente O.d.G 

1) Approvazione Verbale seduta precedente;  

2)  Delega al Dirigente Scolastico per autorizzare a visite didattiche di mezza giornata; 

3)  Progetti PTOF anno scolastico 2021/2022;  

4) Giornate di chiusura totale della scuola (prefestivi);  

5) Rapporti con le Famiglie;  

6)  Delibere candidature PON: Digital Board Avviso n. 28966 e Reti locali e wireless nelle 

scuole Avviso n. 20480;  

7) Rendiconto attività negoziale;  

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

9) Risorse assegnate alla scuola ex Art. 58; 

10)  Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: 

Sig. Toffanello Simone Ins. Daghetta Maria Antonella  

Sig. ra Caccialanza Fabiola Ins. Gambaretti Roberta  

  Sig.ra Santagostino Marta Ins. Rantica Maria Agnese  

Sig. Scarciglia Ins. Della Grisa Lucia  

   Ins. Tagliabue Livia  

    Ins. Castoldi Silvia  

   

     

 

 

 Delega al Dirigente Scolastico per autorizzare a visite didattiche di mezza giornata 

 

I Docenti presenti spiegano la necessità di tale autorizzazione per poter effettuare uscite in modo 

particolare sul territorio di Abbiategrasso ( biblioteca civica, parchi cittadini). 

Il Consiglio approva all’unanimità dando delega al Dirigente Scolastico ad autorizzare visite didattiche 
di mezza giornata (DELIBERA N.1 del 30/09/2021) 

 

 

 

 
…omissis… 
 
Alle ore 19,15 la seduta è tolta. 
 

 
Il segretario Il Presidente C.d.I 

Docente Maria Antonella Daghetta sig. Simone Toffanello 
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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 21/10/2021 al 04/11/2021 
 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Antonella Augenti 

Firmato da:
AUGENTI ANTONELLA
Codice fiscale: GNTNNL64T51A184L
21/10/2021 14:51:16



 
 

Il giorno 30 settembre 2021  alle ore 18.00, regolarmente convocato, si è riunito, il Consiglio 

d’Istituto in presenza, presso la sede di via Palestro,41 per trattare il seguente O.d.G 

1) Approvazione Verbale seduta precedente;  

2)  Delega al Dirigente Scolastico per autorizzare a visite didattiche di mezza giornata; 

3)  Progetti PTOF anno scolastico 2021/2022;  

4) Giornate di chiusura totale della scuola (prefestivi);  

5) Rapporti con le Famiglie;  

6)  Delibere candidature PON: Digital Board Avviso n. 28966 e Reti locali e wireless nelle 

scuole Avviso n. 20480;  

7) Rendiconto attività negoziale;  

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

9) Risorse assegnate alla scuola ex Art. 58; 

10)  Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: 

Sig. Toffanello Simone Ins. Daghetta Maria Antonella  

Sig. ra Caccialanza Fabiola Ins. Gambaretti Roberta  

  Sig.ra Santagostino Marta Ins. Rantica Maria Agnese  

Sig. Scarciglia Ins. Della Grisa Lucia  

   Ins. Tagliabue Livia  

    Ins. Castoldi Silvia  

   

     

 

 E’  presente anche il sig. Morra Carmine DSGA - facente funzione. 

 

 Progetti PTOF anno scolastico 2021/2022 

 

Il Presidente chiede ai Docenti presenti di indicare i progetti che si intendono realizzare durante l’a.s. 

2021/2022 e che andranno inseriti nel PTOF. 

La docente Gambaretti per la scuola dell’Infanzia propone il progetto didattico legato alla Biblioteca 

civica. 

La docente Daghetta per la scuola Primaria riferisce la possibilità di realizzare i seguenti progetti: 

- Progetto Libri in gioco – la scuola è stata iscritta all’iniziativa IOLEGGOPERCHE’, le classi 

interessate parteciperanno ai Laboratori didattici proposti dalla Biblioteca Civica; 

- Progetto Ambientale – scoperta dei beni ambientali e culturali del territorio abbiatense, anche 

attraverso visite guidate; 

- Progetto screening per la dislessia, rivolto alle classi seconde e terze, finanziato 

dall’associazione genitori e assegnato agli esperti dell’equipe Mutamenti che già sta lavorando 

nella scuola per il Progetto Estate – Sportello psicologico; 

- Progetto di Laboratorio teatrale, rivolto alle classi terze, quarte e quinte interessate; 

- Progetto “ Orto nella scuola”, recupero degli spazi già utilizzati a questo scopo;c 

- Progetto di avvio alla musica, tenuto dalla professoressa Filosa e rivolto alle classi quinte. 

La docente Rantica relaziona relativamente alla scuola Secondaria: 
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- Docente Delcrè – Potenizmento lingua inglese, attività di recupero alunni classi seconda; 

- Docente Filosa  condivide la cattedra di pianoforte con il docente Cremonesi, verranno 

organizzati attività di potenziamento sugli alunni che sono risultati idonei al test di ingresso al 

corso musicale ma che non hanno avuto la possibilità di essere accolti; 

- Docente Lovotti – Progetto di supporto 

Il signor Morra, DSGA facente funzione, precisa che l’attuazione dei progetti sarà strettamente legata 

anche alla disponibilità di personale ATA per garantire la pulizia e l’igienizzazione degli spazi per 

prevenire il diffondersi del Covid 19. 

Prima della votazione ci si riserva di poter integrare con altri progetti, valutando le possibilità di 

effettuazione legate all’evolversi dell’emergenza sanitaria. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità  (DELIBERA N.2 del 30/09/2021) 

 

 

…omissis… 
 
Alle ore 19,45 la seduta è tolta. 
 

 
Il segretario Il Presidente C.d.I 

Docente Maria Antonella Daghetta sig. Simone Toffanello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 21/10/2021 al 04/11/2021 
 

Il Dirigente Scolastico 
Antonella Augenti 

Firmato da:
AUGENTI ANTONELLA
Codice fiscale: GNTNNL64T51A184L
21/10/2021 14:50:37



 
 

Il giorno 30 settembre 2021  alle ore 18.00, regolarmente convocato, si è riunito, il Consiglio 

d’Istituto in presenza, presso la sede di via Palestro,41 per trattare il seguente O.d.G 

1) Approvazione Verbale seduta precedente;  

2)  Delega al Dirigente Scolastico per autorizzare a visite didattiche di mezza giornata; 

3)  Progetti PTOF anno scolastico 2021/2022;  

4) Giornate di chiusura totale della scuola (prefestivi);  

5) Rapporti con le Famiglie;  

6)  Delibere candidature PON: Digital Board Avviso n. 28966 e Reti locali e wireless nelle 

scuole Avviso n. 20480;  

7) Rendiconto attività negoziale;  

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

9) Risorse assegnate alla scuola ex Art. 58; 

10)  Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: 

Sig. Toffanello Simone Ins. Daghetta Maria Antonella  

Sig. ra Caccialanza Fabiola Ins. Gambaretti Roberta  

  Sig.ra Santagostino Marta Ins. Rantica Maria Agnese  

Sig. Scarciglia Ins. Della Grisa Lucia  

   Ins. Tagliabue Livia  

    Ins. Castoldi Silvia  

   

     

 

 E’  presente anche il sig. Morra Carmine DSGA - facente funzione. 

 

 Giornate di chiusura totale della scuola (prefestivi) 

 

Il DSGA - facente funzione riferisce che non ci sarà interruzione per gli uffici di segreteria nei giorni 27, 

28, 29, 30 dicembre 2021 e 2, 3, 4, 5, 7 gennaio 2022. I Collaboratori scolastici, dopo aver sistemato 

gli spazi dei rispettivi plessi, saranno in servizio presso la sede di via Palestro. 

Vengono proposte solo due giornate di chiusura totale della scuola il 24 dicembre e il 31 dicembre 

2021, 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di chiusura totale della scuola per i giorni 24 dicembre e 
31 dicembre 2021 (DELIBERA N.3 del 30/09/2021 
 
…omissis… 
 
Alle ore 19,45 la seduta è tolta. 

 
Il segretario Il Presidente C.d.I 

Docente Maria Antonella Daghetta sig. Simone Toffanello 
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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 21/10/2021 al 04/11/2021 
 

Il Dirigente Scolastico 

Antonella Augenti 

 

Firmato da:
AUGENTI ANTONELLA
Codice fiscale: GNTNNL64T51A184L
21/10/2021 14:50:08



 
 

Il giorno 30 settembre 2021  alle ore 18.00, regolarmente convocato, si è riunito, il Consiglio 

d’Istituto in presenza, presso la sede di via Palestro,41 per trattare il seguente O.d.G 

1) Approvazione Verbale seduta precedente;  

2)  Delega al Dirigente Scolastico per autorizzare a visite didattiche di mezza giornata; 

3)  Progetti PTOF anno scolastico 2021/2022;  

4) Giornate di chiusura totale della scuola (prefestivi);  

5) Rapporti con le Famiglie;  

6)  Delibere candidature PON: Digital Board Avviso n. 28966 e Reti locali e wireless nelle 

scuole Avviso n. 20480;  

7) Rendiconto attività negoziale;  

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

9) Risorse assegnate alla scuola ex Art. 58; 

10)  Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: 

Sig. Toffanello Simone Ins. Daghetta Maria Antonella  

Sig. ra Caccialanza Fabiola Ins. Gambaretti Roberta  

  Sig.ra Santagostino Marta Ins. Rantica Maria Agnese  

Sig. Scarciglia Ins. Della Grisa Lucia  

   Ins. Tagliabue Livia  

    Ins. Castoldi Silvia  

   

     

 

 E’  presente anche il sig. Morra Carmine DSGA - facente funzione. 

 

 

 Rapporti con le Famiglie 

 

Il punto viene rimandato alla seduta successiva, vista l’assenza del Dirigente Scolastico. 

 

 Delibere candidature PON: Digital Board Avviso n. 28966 e Reti locali e wireless nelle 

scuole Avviso n. 20480 

 Risorse assegnate alla scuola ex Art. 58 

 

I punti n.6 e n. 9 vengono illustrati dal DSGA facente funzione – sig. Morra Carmine. 

Il DSGA- facente funzione prende la parola per illustrare le due candidature PON, una inserita il 20 

luglio 2021 e l’altra il 6 settembre 2021. 

 

Le due candidature daranno la possibilità di avere finanziamenti che permetteranno la fornitura di reti 

locali e wireless nell’Istituto, l’aggiornamento del sistema operativo delle macchine in uso negli uffici di 

segreteria, la dotazione nelle classi di Primaria e Secondaria di schermi touch che sostituiranno le 

LIM. 
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Chiede di poter continuare illustrando il punto N. 9 : Risorse – ex art. 58, comma 4 -  DL del 25 

maggio 2021, n. 73 , convertito con modificazioni dalla L 23 luglio 2021, n. 106. Il documento contiene 

indicazioni operative per le Istituzioni Scolastiche per l’utilizzo di finanziamenti assegnati ( 45.769,64 

euro) finalizzati anche all’acquisto di strumenti digitali utili a potenziare la didattica, anche a distanza, 

a favorire l’inclusione e a contrastare la dispersione scolastica, nonché provvedere all’adattamento 

degli spazi interni ed esterni per migliorare le condizioni di svolgimento delle attività. 

Le Docenti della Scuola Primaria e della Scuola del’Infanzia rilevano la presenza di criticità nei due 

plessi relative all’utilizzo della linea di connessione, ma anche agli strumenti informatici ( LIM, 

computer) non funzionanti, mal funzionanti o assenti. 

Il signor Morra risponde che i computer dismessi alla Scuola Secondaria verranno utilizzati negli altri 

plessi, in modo particolare alla Scuola Primaria per l’adeguamento del laboratorio di Informatica; 

momentaneamente  i case sono in un laboratorio per essere potenziati a livello di RAM. 

 

Il Presidente propone che i fondi relativi all’ex  art. 58 possano essere finalizzati all’acquisto di quei 

dispositivi utili per garantire le didattica nelle classi, chiede ai Docenti di predisporre un elenco delle 

necessità/priorità. Il tutto nell’attesa che venga reso operativo l’intervento legato ai PON. 

La signora Santagostino ritiene che sia utile far partire l’intervento per permettere a tutte le classi di 

svolgere le attività e garantire agli alunni pari opportunità. 

La docente Gambaretti afferma che la valutazione degli interventi nei tre plessi è già stata fatta dando 

delle priorità. Il Presidente ribadisce chiedendo di ripresentare le richieste con una nuova proposta per 

aver l’accesso ai fondi ex. Art.58. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N.4 del 30/09/2021) 

 

…omissis… 

 

 
Alle ore 19,45 la seduta è tolta. 
 

 
Il segretario Il Presidente C.d.I 

Docente Maria Antonella Daghetta sig. Simone Toffanello 

                                                                                                                                                          



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 21/10/2021 al 04/11/2021 
 

Il Dirigente Scolastico 

Antonella Augenti 

 

Firmato da:
AUGENTI ANTONELLA
Codice fiscale: GNTNNL64T51A184L
21/10/2021 14:49:37



 
 

Il giorno 30 settembre 2021  alle ore 18.00, regolarmente convocato, si è riunito, il Consiglio 

d’Istituto in presenza, presso la sede di via Palestro,41 per trattare il seguente O.d.G 

1) Approvazione Verbale seduta precedente;  

2)  Delega al Dirigente Scolastico per autorizzare a visite didattiche di mezza giornata; 

3)  Progetti PTOF anno scolastico 2021/2022;  

4) Giornate di chiusura totale della scuola (prefestivi);  

5) Rapporti con le Famiglie;  

6)  Delibere candidature PON: Digital Board Avviso n. 28966 e Reti locali e wireless nelle 

scuole Avviso n. 20480;  

7) Rendiconto attività negoziale;  

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

9) Risorse assegnate alla scuola ex Art. 58; 

10)  Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti: 

 

Sig. Toffanello Simone Ins. Daghetta Maria Antonella  

Sig. ra Caccialanza Fabiola Ins. Gambaretti Roberta  

  Sig.ra Santagostino Marta Ins. Rantica Maria Agnese  

Sig. Scarciglia Ins. Della Grisa Lucia  

   Ins. Tagliabue Livia  

    Ins. Castoldi Silvia  

   

     

 

 

 E’  presente anche il sig. Morra Carmine DSGA - facente funzione. 

 

 

 Varie ed eventuali 

 

 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere relativamente alla richiesta 
dell’Amministrazione Comunale di concedere l’utilizzo della palestra alle Associazioni Sportive in orario 
extrascolastico. 

Il Presidente rende noto che già altri Istituti di Abbiategrasso hanno concesso l’utilizzo, chiede quindi al 
Consiglio di esprimersi in  merito. 

Il consigliere Scarciglia afferma che è determinante capire chi si occuperà del controllo delle procedure.  

Al termine del confronto si mette ai voti la proposta di utilizzo subordinata a quanto segue:  

“ si autorizza con riserva. Qualora non venissero rispettai i protocolli di sicurezza anti-Covid verrà 
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richiesto all’Amministrazione Comunale di intervenire attraverso comunicazione scritta. L’utilizzo è 
subordinato all’adozione e al rispetto del protocollo di sicurezza. 

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N.5 del 30/09/2021) 

 
…omissis… 

 
 
Alle ore 19,45 la seduta è tolta. 
 

 
Il segretario Il Presidente C.d.I 

Docente Maria Antonella Daghetta sig. Simone Toffanello 

                                                                                                                                                          



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 21/10/2021 al 04/11/2021 
 

Il Dirigente Scolastico 

Antonella Augenti 

 

Firmato da:
AUGENTI ANTONELLA
Codice fiscale: GNTNNL64T51A184L
21/10/2021 14:49:18



 
 

Il giorno 30 settembre 2021  alle ore 18.00, regolarmente convocato, si è riunito, il Consiglio 

d’Istituto in presenza, presso la sede di via Palestro,41 per trattare il seguente O.d.G 

1) Approvazione Verbale seduta precedente;  

2)  Delega al Dirigente Scolastico per autorizzare a visite didattiche di mezza giornata; 

3)  Progetti PTOF anno scolastico 2021/2022;  

4) Giornate di chiusura totale della scuola (prefestivi);  

5) Rapporti con le Famiglie;  

6)  Delibere candidature PON: Digital Board Avviso n. 28966 e Reti locali e wireless nelle 

scuole Avviso n. 20480;  

7) Rendiconto attività negoziale;  

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

9) Risorse assegnate alla scuola ex Art. 58; 

10)  Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: 

Sig. Toffanello Simone Ins. Daghetta Maria Antonella  

Sig. ra Caccialanza Fabiola Ins. Gambaretti Roberta  

  Sig.ra Santagostino Marta Ins. Rantica Maria Agnese  

Sig. Scarciglia Ins. Della Grisa Lucia  

   Ins. Tagliabue Livia  

    Ins. Castoldi Silvia  

   

     

 

 E’  presente anche il sig. Morra Carmine DSGA - facente funzione. 

 

 Varie ed eventuali 

 

 

Il DSGA – facente funzione chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere riguardo all’attribuzione 

di fondi da parte del Ministero ( circa 9 000 euro) per favorire la DDI. Fa presente che i revisori hanno 

già espresso il loro parere favorevole. Occorre, però, la delibera del Consiglio d’Istituto. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N.6 del 30/09/2021) 

 
…omissis… 
 
 
Alle ore 19,45 la seduta è tolta. 
 

 
Il segretario Il Presidente C.d.I 

Docente Maria Antonella Daghetta sig. Simone Toffanello 
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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 21/10/2021 al 04/11/2021 
 

Il Dirigente Scolastico 

Antonella Augenti 

 

Firmato da:
AUGENTI ANTONELLA
Codice fiscale: GNTNNL64T51A184L
21/10/2021 14:49:02



 
 

Il giorno 30 settembre 2021  alle ore 18.00, regolarmente convocato, si è riunito, il Consiglio 

d’Istituto in presenza, presso la sede di via Palestro,41 per trattare il seguente O.d.G 

1) Approvazione Verbale seduta precedente;  

2)  Delega al Dirigente Scolastico per autorizzare a visite didattiche di mezza giornata; 

3)  Progetti PTOF anno scolastico 2021/2022;  

4) Giornate di chiusura totale della scuola (prefestivi);  

5) Rapporti con le Famiglie;  

6)  Delibere candidature PON: Digital Board Avviso n. 28966 e Reti locali e wireless nelle 

scuole Avviso n. 20480;  

7) Rendiconto attività negoziale;  

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

9) Risorse assegnate alla scuola ex Art. 58; 

10)  Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: 

Sig. Toffanello Simone Ins. Daghetta Maria Antonella  

Sig. ra Caccialanza Fabiola Ins. Gambaretti Roberta  

  Sig.ra Santagostino Marta Ins. Rantica Maria Agnese  

Sig. Scarciglia Ins. Della Grisa Lucia  

   Ins. Tagliabue Livia  

    Ins. Castoldi Silvia  

   

     

 

 E’  presente anche il sig. Morra Carmine DSGA - facente funzione. 

 

 Varie ed eventuali 

 

Viene condiviso il “ Regolamento per l’utilizzo del laboratorio di informatica”. 

Si ritiene che vada chiarito se il regolamento è riferito solo al plesso della Scuola Secondaria. 

Si decide di passare all’approvazione chiedendo che ne venga rifatto un altro per la Primaria e 
l’Infanzia indicando i responsabili di laboratorio. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N.7 del 30/09/2021) 
 
…omissis… 
 
 
Alle ore 19,45 la seduta è tolta. 
 

 
Il segretario Il Presidente C.d.I 

Docente Maria Antonella Daghetta sig. Simone Toffanello 
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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 21/10/2021 al 04/11/2021 
 

Il Dirigente Scolastico 

Antonella Augenti 

 

Firmato da:
AUGENTI ANTONELLA
Codice fiscale: GNTNNL64T51A184L
21/10/2021 15:07:38


