
 

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 05 – a. s. 2020 - 2021 

L’anno 2021, addì 21, del mese di maggio, alle ore 20:00, presso i locali della scuola secondaria di I grado di 

Castelcovati, a seguito di regolare convocazione, sono intervenuti i signori: 

Componente genitori 
Cognome Nome In qualità di Presente Assente 
Bertocchi Maria Elena Consigliere X  
Cazzago Michele Consigliere  X 
Cominardi Elisa Consigliere X  
Festa  Monia  Consigliere X  
Forlani Claudia Consigliere X  
Gheda Stefania Vice presidente X  
Negretti Evelin Presidente X  
Pinotti  Alice Consigliere X  
Componente docenti 
Alquati Sara Consigliere X  
Bocchi Martina Consigliere X  
Bovino Antonio Consigliere X  
Fogliata Anna Consigliere X  
Guerrini Antonella Consigliere X  
Mambretti Maria Rosaria Consigliere  X 
Munaro Luisa Consigliere X  
Secchi  Anna Lisa Consigliere X  
Componente ATA 
Guerrini  Giusinella Consigliere X  
Libretti Enrica Consigliere  X 
Dirigente Scolastico 

Fogliata Tecla Membro di diritto X  
 

OMISSIS …. 

La dirigente chiede ai consiglieri parere vincolante per la modifica dell’ordine del giorno. In 

particolare: 

• la modifica del punto 6 così precisato “Delibera ampliamento Piano Triennale Offerta 

Formativa e criteri di utilizzo risorse finanziarie ex articolo 31, comma 6 DL n° 41 del 22 

marzo 2021; 
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• l’aggiunta di un punto per la trattazione al n° 9 “Delibera durata triennale della assicurazione 

per i beni patrimoniali dell’istituto”. 

I consiglieri approvano all’unanimità la modifica dell’ordine del giorno. 

La sig.ra Negretti Evelin, in qualità di presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione del 

seguente ordine del giorno modificato:  

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Delibera approvazione Conto Consuntivo 2020. 

3. Delibera candidatura al programma Erasmus+ azione KA122. 

4. Delibera Candidatura N. 1050621 0009707 del 27/04/2021 – FSE e FDR – Apprendimento e 

socialità (Piano estate 2021). 

5. Comunicazione variazione di bilancio esercizio finanziario 2021. 

6. Delibera della variazione in ampliamento del PTOF e criteri di utilizzo risorse finanziarie ex 

articolo 31, comma 6 DL n° 41 del 22 marzo 2021 (20 841,02 €). 

7. Delibera ammissibilità per le classi a tempo prolungato della scuola secondaria di primo 

grado di Castelcovati della consumazione del proprio pasto presso la sede (oltre alla 

possibilità di accedere alla mensa o di ritornare a casa per il pranzo). 

8. Delibera manuale di gestione dei flussi documentali. 

9. Delibera durata triennale dell’assicurazione per i beni patrimoniali dell’istituto 

10. Varie ed eventuali. 

 

OMISSIS … 

6. Delibera ampliamento dell’Offerta formativa e criteri utilizzo risorse finanziarie ex articolo 

31, comma 6 DL n°41 del 22 marzo 2021 (+ 20 841,02 €) 

La dirigente illustra sinteticamente l’articolazione del Piano Scuola Estate 2021 con specifico 

riferimento alla prima fase Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali 

(allegato n. 4) per la quale si sono già accreditati i fondi sopra menzionati pari a 20.841,02 €.  

Il nostro istituto ne propone l’utilizzo, secondo criteri di coerenza e principio di sussidiarietà, 

attraverso corsi di recupero e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità, 

dedicato a gruppi di alunni, individuati dagli insegnanti secondo i criteri sopra menzionati al 

punto 4, da svolgersi al termine delle lezioni di giugno e ad inizio di settembre 2021. Nello 

specifico per la scuola primaria saranno sviluppate le abilità di base in italiano e matematica, e 

per la scuola secondaria, gli apprendimenti di italiano, matematica e lingua inglese. 



Il consiglio DELIBERA alla UNANIMITÀ l’ampliamento del PTOF, i criteri di utilizzo delle 

risorse finanziarie ex articolo 31 DL n° 41 del 22 marzo 2021 e i criteri di individuazione degli 

studenti (Delibera n° 29 – 2020/2021). 
 

OMISSIS 

Alle ore 21:30, terminato l’esame dei punti all’o.d.g., la presidente dichiara sciolta la seduta. 
 

 

 

IL SEGRETARIO     LA PRESIDENTE 

Antonella Guerrini                 Evelin Negretti 

 


