
 
 
                      Consiglio d’Istituto (triennio 2019/2022) - Anno Scolastico 2021/2022 

VERBALE N° 9 del 20 dicembre 2021  
 

L’anno 2021, addì 20 del mese di dicembre 2021, alle ore 18,00 nei locali dell’Istituto Comprensivo 
“Ilio Micheloni”, con sede in Viale Europa 135, si è riunito il Consiglio di Istituto, per discutere il 
seguente Ordine del giorno: 
 

 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Variazione al Programma Annuale 2021. 
3. Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2022-2025. 
4. Approvazione Progetto Scuola di musica 2021 come da allegato. 
5. Approvazione progetto STEM (allestimento di un laboratorio scienze, tecnologia, 

ingegneria, matematica) che è stato approvato e per cui riceveremo appositi finanziamenti). 
6. Intitolazione Biblioteca Scuola primaria di Marlia 

 
 

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  

 

8 

 

Fisicaro  Sara 

Componente docenti X   

9 Guarino Maria Rosa  X   

10 Quilici  Federica Componente docenti X   

11 Paoli  Cesarina Componente docenti  X  

12 Rocca Regina Componente docenti X   

13 Nannini Nicoletta Componente docenti X   

14 Nottoli Enea Componente docenti X   

15 Sevieri Michela Componente docenti X   

 

16 

 

Lelli Sonia 

Componente pers. ATA X   

17 Simonetti   Rosanna Componente  pers.  ATA  X  

 

 

 

 
 
 



 
Il Consiglio approva all’unanimità l’inserimento di un sesto punto all’ordine del giorno 
relativo all’intitolazione della Biblioteca della Scuola Primaria di Marlia alla maestra  
Andreina Giusti che ha lavorato in quel plesso per anni. 
Delibera n. 70 
 
Punto n°1.  Approvazione verbale seduta precedente: Il verbale del giorno 28 maggio 2021 
è stato regolarmente pubblicato sul sito dell’Istituto e visionato dai Consiglieri che lo  
approvano all’unanimità.  
Delibera n. 71 
 
Punto n°2:  La DSGA Dott. Lunardi Dania elenca e spiega nel dettaglio le variazioni 
apportate al Programma annuale 2021. Queste variazioni vengono allegate al presente 
verbale. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 
Delibera n° 72 
 
Punto n°3: Il Dirigente presenta il Piano Triennale dell’Offerta Formativa: è il documento 
che contiene i traguardi, gli obiettivi e i valori a cui si ispira il nostro Istituto Comprensivo. 
Viene proposto di realizzare un unico documento per il periodo 2021-2025 (non sarebbe 
stato infatti utile realizzare due PTOF, uno per l’anno in corso e l’altro per il triennio 
successivo, data la possibilità che abbiamo di potervi apportare delle modifiche all’inizio di 
ogni anno scolastico).  
Il PTOF contiene anche l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, come preambolo all’intero 
documento  che include la mission e la vision a cui l’Istituto si ispira. 
Le novità sono soprattutto le seguenti: l’utilizzo della didattica a distanza per gli alunni 
costretti ad ospedalizzazione, l’estensione del progetto “Erasmus” alla Scuola Secondaria di 
1° grado, l’inserimento di progetti di carattere ambientale,  l’organizzazione di laboratori 
pomeridiani per la Scuola Secondaria di 1° grado, sia per le attività musicali, sia per la 
realizzazione del giornalino di Istituto “La Specola”.  
Si sottolinea in questa sede il Progetto legato al D.M. 81 che prevede una prima conoscenza  
degli strumenti musicali rivolta agli alunni della Scuola Primaria, utilizzando i Professori di 
strumento musicale della Scuola Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale. 
Nel PTOF viene posta particolare attenzione alle problematiche legate al bullismo e al 
cyberbullismo, all’importanza dello sportello d’ascolto rivolto agli alunni della Secondaria, a 
tutti i genitori dell’Istituto e gestito da una Pedagogista Clinica. 
Viene istituita a livello di Istituto, la figura del Coordinatore Pedagogico il cui compito sarà 
quello di riuscire ad armonizzare, partendo dalla Scuola dell’infanzia, attività e finalità 
pedagogiche tra le scuole e tra gli ordini di scuola precedenti e successivi. 
L’intero Piano dell’Offerta Formativa viene pubblicato sul sito nella sezione POF. 
Il Piano dell’Offerta formativa Proposto viene approvato a maggioranza con un voto 
contrario. 
Delibera n. 73  
 
 
 



Punto n°4: Il Dirigente espone il Progetto  “Scuola di musica” che propone di far diventare 
il nostro istituto (sulla falsariga di quanto già succede per il Trinity College) un “centro” 
dove gli ex allievi dell’indirizzo musicale possano proseguire i loro studi di strumento. Tale 
proposta nasce dalla richiesta di alcuni genitori di far continuare ai loro figli lo studio dello 
strumento musicale studiato alla scuola Media,  anche negli anni in cui frequentano la 
Scuola Secondaria di 2° Grado.  
I costi per la realizzazione sarebbero a carico dei genitori (con una spesa massima di 80 euro 
mensili per alunno) e sarebbe previsto un incontro di un’ora la settimana nei locali della 
Scuola Media,  al pomeriggio.  Verrebbero proposte sia lezioni individuali che di musica 
d’insieme. Per reperire le risorse umane necessarie per la realizzazione di questa iniziativa, 
si ricorrerà alle risorse interne all’Istituto e, in caso tali risorse non venissero trovate in 
alcun modo, si provvederà a stilare un bando rivolto all’esterno.  
La proposta della realizzazione del Progetto “Scuola di musica”  viene approvata 
all’unanimità. 
Delibera n. 74 
 
Punto n°5: Viene presentato il progetto STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) 
per il  quale l’Istituto ha ricevuto un finanziamento statale, in seguito alla suo inserimento  
utile in  graduatoria. 
L’Istituto disporrà di 16mila € per la realizzazione di un laboratorio contenente attrezzature 
specifiche per lo sviluppo di particolari competenze nei quattro ambiti disciplinari di cui 
sopra.  
L’attività didattica che si svilupperà avrà un approccio diverso che prevederà lo svolgimento 
di attività in modo trasversale e si avvarrà della consulenza degli insegnati delle discipline 
maggiormente coinvolte. Tale progetto, che rientra nella categoria dei PON, era già stato 
approvato a suo tempo.  
Il Consiglio comunque è favorevole alla sua realizzazione all’unanimità. 
Delibera n. 75 
 
Punto n°6: Come da punto all’ordine del giorno inserito dall’approvazione della   
Delibera n° 70, si chiede di votare l’intitolazione della Biblioteca della Scuola Primaria 
“Manzoni” di Marlia alla Maestra Giusti Andreina. 
La Maestra ha lavorato per molti anni nel plesso scolastico di Marlia e si è contraddistinta 
per l’umanità, la professionalità e la modestia con cui ha svolto la sua professione. 
La proposta viene approvata all’unanimità. 
Delibera n. 76 
 
Non emergendo altri punti da trattare, la seduta è tolta alle 19:10 
 
La segretaria del C.I.     Il Presidente del C.I. 
Prof.ssa FISICARO Sara     Sig. DELL’ORFANELLO Stefano 
 
 
 
 


