
 
 

Il giorno 13 aprile 2022 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) Partecipazione concorso musicale a Verona “ SCUOLE IN MUSICA” - 6^ edizione; 
2) Regolamento Organi Collegiali; 
3) Auguri Pasquali; 
4) Varie ed eventuali. 

 
 

Sig. Toffanello Simone Ins. Daghetta Maria Antonella Sig. Carè Bruno 

Sig. Brambilla Fabio Ins. Castoldi Silvia  

Sig.ra Cartelli Cristina Ins. Gambaretti Roberta  

 Ins. Rantica Maria Agnese  

 Ins. Della Grisa Lucia  

 Ins. Dinunno Tiziana  

 Ins. Guidotti Barbara  

 Ins. Tagliabue Livia  

   

 

 Partecipazione concorso musicale a Verona “ SCUOLE IN MUSICA” - 6^ edizione 

 
Il Presidente, visto il numero legale, apre la seduta proponendo la trattazione del 1^ punto 

all’OdG. Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che il professor Fagnani ha coinvolti gli studenti 

del Corso 

Musicale con la partecipazione al Concorso “ Scuole in musica” che si terrà a Verona a fine maggio. Si  

rende necessario pertanto rivedere la delibera delle uscite che prevedeva solo visite guidate sul territorio , 

inserendo la variazione riguardante tale uscita che avverrà in giornata e utilizzando come mezzo di  

trasporto il pullman. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità l’ uscita a Verona per partecipare al concorso “ Scuole in musica” 

( DELIBERA N.29 del 13 aprile 2022) 

 
…omissis… 

 
La seduta è tolta alle ore 19.30. 
 
Il segretario Il Presidente C.d.I 

Docente Maria Antonella Daghetta sig. Toffanello Simone 

                                                                                                                                                       



 

 

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. 
 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Antonella Augenti 

 

 

 
Firmato da:
AUGENTI ANTONELLA
Codice fiscale: GNTNNL64T51A184L
10/06/2022 14:43:58
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 Regolamento Organi Collegiali 

 
Il Dirigente Scolastico riferisce che dall’1 aprile, terminato lo stato di emergenza per la pandemia, 

la normativa riguardante gli incontri relativi agli Organi Collegiali è leggermente variata. 

Propone che il Regolamento dell’ Istituto possa essere variato nell’ultima parte, andrebbe tolta la 

dicitura “ stato di pandemia” e bisognerebbe aggiungere “ la regolamentazione seguirà la 

fluttuazione dei casi positivi e sarà valida anche per tutte quelle attività che effettuate a distanza 

garantiscano maggiore regolarità e progettualità”. 

Continua affermando che le attività svolte On line hanno garantito comunque un lavoro 

proficuo e costante. Auspica che anche per i ragazzi possano essere mantenute aperte le 

Classroom. 

Le docenti Dinunno, Daghetta e Tagliabue esprimono il loro pensiero favorevole al mantenimento 

di alcune attività On line perché migliorano e aggregano i gruppi di lavoro. 

Il signor Brambilla chiede se non vi siano problemi a livello contrattuale riguardanti 

la disconnessione. 

Il Dirigente risponde che la non docenza della Primaria è documentata con verbale e si tratta di 

un completamento d’orario settimanale, le ore prestate dai gruppi di lavoro sono documentati e 

legate a delle nomine. Il poter svolgere a casa le attività potenzia le risorse a disposizione visto 

che molti docenti arrivano da fuori città. 

Il Dirigente Scolastico continua affermando che la disconnessione non va in tal caso considerata, 

va presa in considerazione solo la modalità correggendo il Regolamento di cui l’Istituto è già in 

possesso. 

Interviene il Presidente dichiarando che personalmente ritiene l’attività a distanza uno 

strumento utile purchè venga utilizzato con intelligenza nei modi e nei tempi. 

Si passa alla delibera della variazione. 



 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la variazione da apportare al regolamento: “ la 

regolamentazione seguirà la fluttuazione dei casi positivi e sarà valida anche per tutte quelle 

attività che effettuate a distanza garantiscano maggiore regolarità e progettualità”. 

( DELIBERA N.30 del 13 aprile 2022) 

 
 

…omissis… 
 

 
La seduta è tolta alle ore 18.30. 
 
Il segretario Il Presidente C.d.I 

Docente Maria Antonella Daghetta sig. Toffanello Simone 

                                                                                                                                                       



 

 

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. 
 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Antonella Augenti 
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