
 
 

Il giorno 20 maggio  2021  alle ore 18.00, regolarmente convocato, si è riunito, il Consiglio d’Istituto 

in collegamento remoto attraverso Google Meet , per trattare il seguente O.d.G: 

 

1. Approvazione verbale seduta del 24 aprile 2021 

2.  Adozioni libri di testo 

3.  Richiesta Plesso Infanzia per attivazione Centro Ricreativo Estivo dell’Infanzia 2021 

4. Piano Estate – Fondi di finanziamento 

5.  Acquisto libri di testo – materiale didattico per comodato d’uso per a.s. 2021/2022 

6. Regolamento utilizzo badge personale ATA 

7. Varie ed eventuali 

Risultano presenti: 

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

Sig. Schiavetta Roberto Ins. Gambaretti Roberta  

  Sig. ra Caccialanza Ins. Rantica Maria Agnese  

Sig. Brambilla Fabio Ins. Della Grisa Lucia  

   Ins. Tagliabue Livia D.S. Augenti Antonella 

    Ins. Guidotti Barbara  

   Ins. Dinunno Tiziana  

 
Presiede la seduta la sig.ra Cartelli Cristina, è presente il sig. Morra Carmine DSGA - facente funzione. 

 

...omissis... 

 Piano Estate – Fondi di finanziamento 

 
Il Dirigente Scolastico riferisce al Consiglio che il Collegio dei Docenti unitario non ha ritenuto opportuno 

accettare la sfida  PON, che prevedeva l’apertura della Scuola in estate, visto il tempo esiguo per la stesura dei 

progetti e l’organizzazione. Il piano avrebbe dovuto partire dal 15.06.2021 e realizzarsi   entro luglio. Lo stesso 

collegio si vede invece coinvolto nella progettazione relativa al Piano Estate – art.31 DL 41 del 22 marzo 2021 

comma 6, per la realizzazione del quale la Scuola ha ricevuto 26.351,39 Euro. Continua dicendo che si pensa di 

finalizzare le risorse con attività riguardanti la relazione sociale e l’acquisizione/potenziamento  delle 

competenze di base. Le attività riguarderanno gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado e 

verranno realizzate a partire dal mese di settembre. La decisione di favorire questi due ordini di scuola è dovuta 

al fatto che si è rilevato il  problema della socializzazione, durante l’anno scolastico è riscontato soprattutto alla 

Scuola Primaria. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità  (DELIBERA N. 15 del 20/05/2021) 

 

...omissis... 

 
 
Alle ore 19,15  la seduta è tolta. 

 
Il segretario Il Vice Presidente C.d.I 

Docente Maria Antonella Daghetta    Sig. ra Cartelli Cristina 

                        



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 18/06/2021 al 02/07/2021.  
 
 

Il Dirigente Scolastico  

           Antonella Augenti                                                                                                                                    
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