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Consiglio d’Istituto (triennio 2019/2022) - Anno Scolastico 2020/2021 
VERBALE N° 4  del 10 dicembre  2020 

 
L’anno 2020, addì 10 del mese di dicembre, alle ore 18,00 nei locali dell’Istituto Comprensivo “Ilio 
Micheloni”, con sede in Viale Europa 135, e utilizzando la piattaforma meet, si è riunito il Consiglio di 

Istituto, regolarmente convocato con avviso nota prot. n°5041/A19 del 23.11.2020, per discutere il seguente 

Ordine del Giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente;   

2. Approvazione variazione di bilancio; 

3. Approvazione chiusure prefestive pere Ufficio; 

4. Proposta nuovo orario Scuola Secondaria di 1° Grado dal prossimo anno scolastico. 
 
Sono presenti e assenti i consiglieri come risulta dal quadro seguente: 

        

N° Nome e cognome Qualifica Pres. Ass. Note 

  1 Preziuso     Nicola Dirigente scolastico X  Membro di diritto 

 

2 

 

Dell’Orfanello Stefano 
Componente genitori X   

3 Giurlani Ilaria Componente genitori X   

4 Bandoni  Chiara Componente genitori X   

5 Figuccia  Roberta Componente genitori X   

6 Piccinini Ilaria Componente genitori X   

7 Sarconio  Barbara Componente genitori  X  

8 Tosoni  Riccardo Componente genitori X   

9 Tognotti Riccardo Componente genitori  X  
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Fisicaro  Sara 

Componente docenti    

9 Guarino Maria Rosa Componente docenti X   

10 Quilici  Federica Componente docenti X   

11 Paoli  Cesarina Componente docenti X   

12 Paterni Paola Componente docenti X   

13 Nannini Nicoletta Componente docenti X   

14 Nottoli Enea Componente docenti X   

15 Sevieri Michela Componente docenti X   
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Lelli Sonia 
Componente pers. 

ATA 

X   

17 Simonetti   Rosanna Componente  pers.  

ATA 

X   

 

Presiede la riunione il Presidente Stefano Dell’Orfanello, funge da segretario la Prof.ssa Paola Paterni. 
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Il Presidente, considerata la validità del numero legale, dà inizio alla seduta, proponendo di inserire gli 

ulteriori seguenti punti all’O.d.G. 

 

1. Approvazione criteri selezione alunni progetto PON avviso 19146 del 06/07/2020 

2.  Approvazione criteri Richiesta di disponibilità per personale ATA  progetto PON avviso 19146 del 

06/07/2020 

3. Approvazione criteri selezione 1 docente per “Supporto operativo” progetto PON avviso 19146 del 

06/07/2020 

 

Il Consiglio di Istituto approva la variazione dell’O.d.G. all’unanimità (delibera n. 39). 

 

Il nuovo O.d.G. pertanto risulta essere il seguente: 

 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente;   

2. Approvazione variazione di bilancio; 

3. Approvazione chiusure prefestive per Ufficio; 

4. Proposta nuovo orario Scuola Secondaria di 1° Grado dal prossimo anno scolastico 

5. Approvazione criteri selezione alunni progetto PON avviso 19146 del 06/07/2020; 

6.  Approvazione criteri Richiesta di disponibilità per personale ATA  progetto PON avviso 19146 del 

06/07/2020; 

7. Approvazione criteri selezione 1 docente per “Supporto operativo” progetto PON avviso 19146 del 

06/07/2020. 

 

 

Dalla discussione emerge quanto segue: 

 

1.  Approvazione verbale seduta precedente: 
Il verbale del giorno 207 settembre 2020 è stato regolarmente pubblicato sul sito dell’Istituto e visionato dai 

Consiglieri 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (delibera n. 40) 
 

2. Approvazione variazione di bilancio 
Prende la parola la Dirigente dei Servizi generali ed amministrativi, dott.ssa Dania Lunardi che illustra le 

variazioni di bilancio che vengono allegate al presente verbale. 

 

Il Consiglio di Istituto 
• Visto il D.I. 129/2018; 

• Vista la documentazione predisposta dalla D.S.G.A.; 

•  Ascoltata la relazione dalla D.S.G.A riguardo le variazioni apportate al Programma annuale; 

• Dopo un’attenta disanima, Il Consiglio d’Istituto 

 

approva all’unanimità (delibera n. 41) 
 

3. Approvazione chiusure prefestive per Ufficio 

Prende la parola la Dirigente servizi generali e amministrativi che chiede al Consiglio l’approvazione 

degli orari di segreteria che prevedono la chiusura straordinaria per i giorni prefestivi, (24 e 31 

dicembre 2020, 2 e 5 gennaio 2021, 2 aprile 2021)  e per i sabati di luglio ed agosto.   

Il Consiglio passa all’analisi del calendario e valuta la chiusura al pubblico degli uffici di segreteria e 

di tutti i plessi scolastici nei giorni prefestivi e nei sabati di luglio ed agosto. Il Consiglio di Istituto, 

dopo una attenta verifica e, valutata l’assenza di affluenza in tali giorni 

 

approva all’unanimità (delibera n. 42) 
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4. Proposta nuovo orario Scuola Secondaria di 1° Grado dal prossimo anno scolastico. 

Il Dirigente scolastico illustra la proposta di una riorganizzazione dell’orario per la scuola secondaria 

di primo grado a partire dall’a.s. 2021/22  che prevede l’organizzazione delle attività didattiche dal 

lunedì al venerdì con orario 8:00 – 14:00. 

Il Dirigente informa il Consiglio che è già stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei 

Docenti della Scuola secondaria di primo grado. Nel merito della proposta sono stati valutati sia i 

punti di forza che le criticità. 
 

Ragioni organizzative a favore di tale scelta: 

 

La nostra Scuola Secondaria di 1° Grado a motivo dell’indirizzo musicale e di altri progetti, quali il 

Trinity, attività di doposcuola …… ha necessità di rimanere aperta tutti i pomeriggi e la chiusura del 

sabato permetterebbe di concentrare su cinque giorni, anziché su sei,  il lavoro dei collaboratori scola-

stici che vedrebbero aumentare la durata del loro orario giornaliero, riuscendo a coprire meglio tutti i 

pomeriggi e ampliando l’orario di sorveglianza ai piani al mattino. 

Anche i docenti, il cui orario sarebbe concentrato su cinque giorni, vedrebbero aumentare la contem-

poraneità di presenza con la possibilità di poter maggiormente lavorare per gruppi di avanzamento e 

recupero con altri docenti della stessa disciplina. 

 

Ragioni di organizzazione delle famiglie a favore di tale scelta: 

La settimana corta permetterebbe alle famiglie di avere due giorni consecutivi per gestire tranquilla-

mente i propri rapporti familiari e sociali. 

Per le famiglie con figli in ordini di scuola diversi (Primarie e Infanzia) dove già è in essere la setti-

mana corta, tale nuova organizzazione per la Scuola Media, potrebbe risultare vantaggiosa. 

Naturalmente questa valutazione spetta all’utenza e, pertanto, sarà effettuato un sondaggio per capire 

se queste ragioni di miglioramento nella organizzazione famigliare sussistano o meno.  

 

Ragioni didattiche a favore di tale scelta: 

 

La settimana corta potrebbe offrire agli studenti la possibilità di usufruire di una pausa settimanale di 

due giorni dalla frequenza scolastica e ciò potrebbe rappresentare una risposta al loro bisogno di tem-

pi maggiori di recupero, oltre che di tempo utile all’approfondimento di eventuali interessi personali, 

culturali e sportivi. 

Tale nuova organizzazione orario potrebbe favorire una migliore distribuzione dell’impegno nello 

studio degli alunni e favorire nei docenti la possibilità di realizzare l’innovazione didattica e metodo-

logica. 

 

Ragioni didattiche a sfavore di tale scelta: 

 

Il passaggio da cinque a sei ore di attività giornaliera scolastica potrebbe affaticare nelle ultime ore di 

lezione gli alunni con conseguente diminuzione dei livelli di attenzione e di concentrazione, special-

mente negli alunni che hanno necessità di bisogni educativi speciali. 

Questo necessiterebbe che i docenti rivedessero la loro azione di insegnamento, orientandosi, spe-

cialmente nelle ultime ore, verso una didattica delle discipline più laboratoriale e che utilizzi mag-

giormente tecniche quali il team teaching, il tutoring, l’attività di gruppo….   
 

 

Per attivare il percorso sarebbe auspicabile proporre un sondaggio alle famiglie degli alunni 

interessati. 

Il sondaggio potrebbe essere  rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria e classi prima e 

seconda della scuola secondaria di primo grado. 

In base all’esito del sondaggio si riunirà nuovamente il Consiglio di istituto per la necessaria delibera. 
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Il sondaggio potrebbe essere proposto attraverso l’utilizzo di Google moduli, per facilitare le 

operazioni di voto compatibilmente con le normative relative alla prevenzione della diffusione del 

Covid 19. 

 

 Interviene la consigliera Ilaria Piccinini: domanda se l’esito del sondaggio sarà vincolante per la 

decisione della modifica dell’orario scolastico. 

Il Dirigente risponde che il sondaggio avrà valore orientativo, ma il Consiglio di Istituto non potrà 

non  tenerne conto. 

Interviene la consigliera Chiara Bandoni che fa notare che già durante questo anno scolastico, a 

motivo del COVID  con realizzazione dei moduli orari 50 minuti la scuola è chiusa il sabato e  

questo   permette una valutazione organizzativa e didattica più serena. 

Interviene la consigliera Michela Sevieri che fa presente che gli alunni con difficoltà male gestiscono 

un orario così lungo, quindi, se la proposta della settimana corta dovesse passare, sollecita una 

rimodulazione delle attività didattiche organizzate durante le ultime ore della mattina. 

Il Consigliere Tosoni chiede se sia il caso di allargare il raggio dei partecipanti. 

Il Dirigente risponde che propone il coinvolgimento al sondaggio dei genitori prossimi ad iscrivere 

gli alunni alle prime classi della Scuola Media, cioè, le quarte e le quinte. Le altre classi, a suo avviso, 

sono ancora troppo lontane mentalmente dalla Scuola Media. 

La consigliera Paterni chiede se si ritiene opportuno prevedere un numero minimo di votanti. 

Dopo attenta discussione 

Il Consiglio di Istituto delibera quanto segue: 

• di reputare valido il sondaggio se vota il 50% degli aventi diritto. 

• Il Consiglio di Istituto decide di utilizzare il registro elettronico per la proposta di voto, pubblicando 

su di esso un modulo Google. La possibilità di voto rimane aperta dal giorno di sabato 12/12/2020 a 

mercoledì 16/12/2020. 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (delibera n. 43) 
 

 

5. Approvazione criteri selezione alunni progetto PON avviso 19146 del 06/07/2020 
 

Prende la parola il dirigente, dott. Nicola Preziuso. Illustra al consiglio la candidatura al progetto 

PON registro ufficiale. U. 0019146.06-07-2020: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 

(FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento 

al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line, approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n.26 del 07/09/2020 e comunica che a seguito di un chiarimento dell’A.d.G. non sarà 

possibile acquistare strumenti musicali e comunica che verranno acquistati libri di testo da dare in 

comodato d’uso agli alunni che ne faranno richiesta e che andranno ad implementare il fondo 

bibliotecario della scuola secondaria di primo grado. 

 

 

Il Consiglio di Istituto 

dopo aver visionato il bando PON registro ufficiale U. 0019146.06-07-2020 delibera i criteri per la 

selezione degli alunni 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (delibera n. 44) 
 

6.  Approvazione criteri Richiesta di disponibilità per personale ATA  progetto PON avviso 19146 del 

06/07/2020; 

Il Consiglio di Istituto 



5 

dopo aver visionato il bando  PON registro ufficiale U. 0019146.06-07-2020 delibera i criteri per la 

richiesta di disponibilità per personale ATA 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (delibera n. 45) 
 

7. Approvazione criteri selezione 1 docente per “Supporto operativo” progetto PON avviso 19146 del 

06/07/2020. 

Il Consiglio di Istituto 

dopo aver visionato il bando  PON registro ufficiale U. 0019146.06-07-2020 delibera i criteri per la 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità   (delibera n. 46) 

 

 

Varie ed eventuali: 

Il Consigliere Tosoni rende partecipe il Consiglio della situazione degli scuolabus circa il mancato rispetto 

del distanziamento sociale e chiede se è possibile verificare la possibilità di implementare il servizio 

trasporti. Il Dirigente informa che si è attivato per verificare la situazione dei trasporto con il Comune per le 

scuole dell’infanzia e delle primarie e con la Provincia per la scuola secondaria di primo grado, però al 

momento non è stato possibile trovare situazioni alternative. Ricontatterà il Comune per sollecitare una 

maggiore attenzione al trasporto scolastico. Sollecita anche i genitori a porre un’interpellanza in tal senso 

alla autorità competenti. 

La consigliera Guarino chiede che si possa richiedere la risistemazione degli spazi esterni della scuola 

primaria di Lammari con il riposizionamento del ghiaino per usufruire in maniera più agevole nelle giornate 

di bel tempo. 

Il Dirigente invita i docenti a compilare un documento scritto da poter far pervenire al Comune per la 

richiesta. 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto, Dell’Orfanello Stefano chiede che per la scuola secondaria di primo 

grado i docenti si attengano con maggiore rigore alle normative anticovid previste dal regolamento interno. 

Il Consigliere Nottoli chiede di poter richiedere al Comune di riferimento l’allestimento di aeratori che 

permettano una maggiore salubrità dei locali scolastici dei plessi dell’Istituto Comprensivo. 

Il Dirigente informa che una richiesta in tal senso è già stata presentata al Comune, che solleciterà 

nuovamente il lavoro, ma che nel contempo verrà fatta una valutazione di impegno economico per valutare 

se la scuola può intervenire con i fondi a propria disposizione. 

 

 

Alle ore 19:40, terminato l’esame dei punti all’o.d.g., Il Presidente dichiara sciolta la seduta. Si dispone la 

pubblicazione all’albo dell’Istituto e la relativa comunicazione e pubblicazione d’uso ai sensi dell’art. 32, c. 

1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 

 

SEGRETARIO DEL C.I.      IL PRESIDENTE DEL C.I. 

 

  ins. PATERNI Paola                         sig. DELL’ORFANELLO Stefano 

 

 

 

 

 


