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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILIO MICHELONI” DI LAMMARI – MARLIA 

Viale Europa, 135 LAMMARI – Tel.0583 392362 – Fax 0583 962798 
Sito : www.icmichelonilammari.edu.it - e-mail : luic83800p@istruzione.it 

Codice fiscale 80006990461- C.M. LUIC83800P 
 

Consiglio d’Istituto (triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22) - Anno Scolastico 2020/2021 

VERBALE N° 7 del 28 maggio 2021 

 

L’anno 2021, addì 28 del mese di maggio, alle ore 18,00 nei locali dell’Istituto Comprensivo 

“Ilio Micheloni”, con sede in Lammari - Viale Europa 135, si è riunito il Consiglio di 

Istituto, regolarmente convocato con avviso nota protocollo 0003515/U del 10.05.2021 per 

discutere il seguente Ordine del giorno: 

 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente.  

2. Approvazione Conto Consuntivo 2020.  

3. Approvazione della donazione da parte dei genitori della Scuola dell’infanzia di 

Lammari di giochi ed arredi.  

4. Cancellazione e smaltimento articoli inventariati non più utilizzabili.  

5. Approvazione effettuazione eventuali progetti PON per il prossimo anno scolastico.  

6. Predisposizione di un documento del Consiglio di Istituto contenente la richiesta di 

procedere con i lavori di ampliamento dei locali della scuola Secondaria di 1° Grado 

“Nottolini “di Lammari.  

7. Proposta organizzazione attività A.S. 2021 - 22 presso Scuola Secondaria di 1° Grado.  

8. Proposta chiusura Scuola Secondaria di 1° Grado giovedì 10 giugno alle ore 10.00 per 

permettere l’inizio degli scrutini delle classi terze, già in tarda mattinata.  

9. Proposta di orario antimeridiano 8.00 – 13.00 con mensa per le sezioni della Scuola 

dell’infanzia, lunedì 28 giugno, martedì 29 giugno, mercoledì 30 giugno.  

10. Proposta di effettuazione dell’orario solo antimeridiano lunedì 7 giugno con orario 

8.00 – 12.40 - Scuola primaria di Lammari, mercoledì 9 giugno con orario 8.30 – 

12.30 per le classi a tempo modulare della Scuola Primaria di Marlia e giovedì 10 

giugno con orario 8.30 – 12.30 per le classi a tempo pieno della Scuola Primaria di 

Marlia.  

11. Approvazione progetto Accoglienza A.S. 2021/22 Scuola dell’Infanzia.  

12. Approvazione calendario A.S. 2021/22. 

13. Approvazione Piano Estate 2021. 
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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 
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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 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 dell'Istituto, signor. Stefano Dell'Orfanello, funge da 

segretaria la Prof.ssa Fisicaro Sara in assenza della Prof.ssa Paterni Paola. 

 

È presente la DSGA Dott.ssa Lunardi Dania. 

 

Il Presidente, constatata la validità del numero legale, dà inizio alla seduta con la trattazione 

degli argomenti posti all'O.d.G. 

Dalla discussione emerge quanto segue: 
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Punto n. 1: Approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente comunica che il verbale del giorno 8 febbraio 2021 è stato regolarmente 

pubblicato sul sito dell'Istituto. I consiglieri dichiarano la lettura dello stesso. 

Il Consiglio dell'Istituto lo approva all'unanimità. Delibera n. 51 
 

Il Consiglio approva di nuovo all’unanimità l’inserimento di un tredicesimo punto all’ordine 

del giorno: il “Piano estate 2021”. Delibera n. 52 

 

Punto n. 2: Approvazione Conto Consuntivo 2020 

La DSGA Sig.ra Dania Lunardi procede a illustrare il Conto Consuntivo 2020 e a dare conto 

delle opinioni espresse dai revisori il cui lavoro di controllo è terminato il 17 maggio scorso 

con parere POSITIVO.  La DSGA ha quindi provveduto ad inviare tutta la documentazione 

necessaria per comprendere la situazione del consuntivo a tutti i consiglieri. L’esercizio 

finanziario 2020 si è concluso con un saldo cassa al 31/12/2020 di € 149.024,73 e con un 

avanzo di amministrazione pari ad € 166.312,25. Ha chiarito inoltre che sarà necessario 

estinguere il Conto Corrente postale per utilizzare il sistema di pagamento Pago PA per tutti i 

versamenti effettuati dalle famiglie. I Consiglieri approvano all’unanimità. Delibera n. 53 

 

Punto n. 3: Approvazione della donazione da parte dei genitori della Scuola 

dell’infanzia di Lammari di giochi ed arredi 

Giochi e arredi sono stati donati dai genitori degli alunni alla scuola dell’infanzia di 

Lammari. 

I beni che sono stati donati sono in parte nuovi e in parte usati, ma tutti in ottime condizioni, 

tanto da poter essere certificati per l’uso. Si tratta di beni non inventariati perché il valore 

unitario non supera i 200 euro e per essere acquisiti necessitano di approvazione da parte del 

Consiglio che approva all’unanimità. Delibera n. 54 

 

Punto n. 4: Cancellazione e smaltimento articoli inventariati non più utilizzabili 
Si fa richiesta che tali beni inservibili e non più aventi valore economico possano essere 

smaltiti ed il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 55 

 

Punto n. 5: Approvazione effettuazione eventuali progetti PON per il prossimo anno 

scolastico 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’adesione ad eventuali progetti PON per il 

prossimo anno scolastico 2021/22. Delibera n. 56 

 

Punto n. 6: Predisposizione di un documento del Consiglio di Istituto contenente la 

richiesta di procedere con i lavori di ampliamento dei locali della scuola Secondaria di 

1° Grado “Nottolini “ di Lammari.  

Si decide di rimandare eventualmente al prossimo Consiglio la predisposizione di un 

documento con richieste scritte: durante un incontro intercorso fra il Dirigente e l’Assessore 

Michetti il Comune si sarebbe impegnato ad assumersi i lavori per l’ampliamento della 

“Nottolini”: si tratta della demolizione dell’appartamento all’ultimo piano affinché vengano 

costruite aule ampie dove troverebbero posto alcune delle prime in ingresso, mentre, per il 

resto dell’edificio, si parla di sostituzione infissi e caloriferi (quelli in ghisa). Alla domanda 

di uno dei consiglieri relativamente alla possibilità di provvedere alla ventilazione, 
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approfittando dei lavori in corso, viene risposto che l’argomento non è stato trattato, 

probabilmente perché le spese da sostenere sono già molto ingenti. 

 

Punto n. 7: Proposta organizzazione attività A.S. 2021 - 22 presso Scuola Secondaria di 

1° Grado.  

Come anticipato nella trattazione del punto precedente, nell’edificio della “Nottolini” 

saranno presenti più spazi ampi il prossimo anno scolastico rispetto a quello in corso e anche 

l’aula magna potrebbe essere utilizzata come aula-classe. Per gli ambienti più piccoli, non in 

grado di accogliere tutta la classe nel medesimo spazio, se dovessero permanere le attuali 

norme di distanziamento sociale, si procederebbe in questo modo: una parte del gruppo 

rimarrà in aula, un’altra sarà in un ambiente attiguo con uno degli insegnanti del contingente 

COVID che dovrebbe essere riconfermato e seguirà la lezione attraverso la LIM. La DDI 

sarà utilizzata come didattica aggiuntiva o per alunni costretti a lunghi periodi di assenza (ad 

esempio alunni ospedalizzati…).  

 

Punto n. 8: Proposta chiusura Scuola Secondaria di 1° grado giovedì 10 giugno alle ore 

10.00 per permettere l’inizio degli scrutini delle classi terze, già in tarda mattinata. 

Il Consiglio approva all’unanimità la chiusura alle ore 10:00 di giovedì 10 per la “Nottolini” 

per permettere l’inizio rapido degli scrutini per le classi terze. Delibera n. 57 

 

Punto n. 9: Proposta di orario antimeridiano  8.00 – 13.00 con mensa per le sezioni 

della Scuola dell’Infanzia, lunedì 28 giugno, martedì 29 giugno, mercoledì 30 giugno. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di orario antimeridiano 8.00 – 13.00 con 

mensa per le sezioni della Scuola dell’infanzia, lunedì 28 giugno, martedì 29 giugno, 

mercoledì 30 giugno. Delibera n. 58 

 

Punto n. 10: Proposta orario antimeridiano 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di effettuazione dell’orario solo antimeridiano 

lunedì 7 giugno con orario 8.00 – 12.40 per la Scuola primaria di Lammari, mercoledì 9 

giugno con orario 8.30 – 12.30 per le classi a tempo modulare della Scuola Primaria di 

Marlia e giovedì 10 giugno con orario 8.30 – 12.30 per le classi a tempo pieno della Scuola 

Primaria di Marlia. Delibera n. 59 

 

Punto n. 11: Approvazione progetto Accoglienza a.s. 2021/2022 Scuola dell’Infanzia. 

Viene illustrato relativamente alle Scuole dell’Infanzia il progetto accoglienza per l’anno 

scolastico 2021/2022 che ripropone quello di due anni fa prima della pandemia e che viene 

allegato al presente verbale. Il consiglio ne dà approvazione all’unanimità. Delibera n. 60 

 

Punto n. 12: Approvazione modifiche calendario a.s. 2021/2022 

Il Dirigente legge l’inizio ed il termine del prossimo anno scolastico dal calendario regionale 

(il primo giorno di scuola sarà il 15 settembre 2021, mentre l’ultimo sarà il 10 giugno 2022). 

Visto il calendario, il Dirigente propone di chiudere le scuole del Comprensivo venerdì 7 

gennaio 2022 per ponte (tutte le scuole sono infatti chiuse di sabato).  

Viene approvata all’unanimità la chiusura di venerdì 7 gennaio 2022. Gli alunni torneranno a 

scuola, pertanto, lunedì 10 gennaio 2022. Delibera n. 61 
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Punto n. 13: Approvazione Piano Estate 2021 

 

Il Dirigente informa il Consiglio circa il “Piano Estate 2021”, attraverso cui vengono dati 

fondi alle scuole per permettere il recupero di tutte quelle attività che, a motivo, delle norme 

di sicurezza anti-Covid, non si sono potute effettuare.  

Tre sono le linee di finanziamento proposte: 

La prima è di circa € 21.000, assegnate al nostro istituto per attività volte al recupero della 

socialità (musica, attività motoria, arte…). 

Queste attività saranno svolte da personale docente interno che lo richiederà, durante il mese 

di giugno/luglio. 

Il Dirigente propone di utilizzare questa cifra anche per aumentare corsi di recupero, 

all’inizio del prossimo anno scolastico. 

Alla seconda linea di finanziamenti che prevede anche la possibilità di assumere personale 

esterno o di Cooperative, mediane progetti di finanziamento europeo PON, non partecipiamo 

per la ristrettezza dei tempi di presentazione dei bandi e per la difficoltà ad ottenere effettivi 

finanziamenti. 

Alla terza linea di finanziamento, relativa alla povertà educativa, invece, parteciperemo con 

apposito bando e se, ottenessimo finanziamenti, saranno utilizzati nel prossimo anno 

scolastico per attività anch’esse di sostegno e recupero.  

Il Dirigente chiede al Consiglio di approvare queste linee di intervento circa il “Piano Estate 

2021”. 

Il consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 62 

 

Non essendo presenti altri argomenti da dibattere, la seduta è tolta alle 19.30. 

 

 

La Segretaria del Consiglio di Istituto Il Presidente C.I. 

 

Prof.ssa Fisicaro Sara Signor Dell’Orfanello Stefano 

 


