
 

 

Verbale del Consiglio d’Istituto 

Il giorno 13.01.2021 alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2) Variazioni Programma Annuale E.F. 2020 

3) Approvazione Programma Annuale E.F. 2021 

4) Confronto sulle problematiche relative al rientro 

5) Accordo di rete di scopo “Maneggiare con cura” 

6) Varie ed eventuali. 

 

Con la partecipazione dei componenti previsti, risultano all’appello: 

N. Nome e Cognome Funzione Presente Assente 

1 Aldo Melzi Dirigente Scolastico x  

2 Stefania Agresta Docente x  

3 Maria Cecilia Zagnoli Docente x  

4 Silvia Piazzolla Docente x  

5 Maria Teresa Fiorini Docente x  

6 Roberto Manna Docente x  

7 Mauro Toma Docente x  

8 Barbara Valentina Bruno Docente x  

9 Giuseppe Puglisi Docente x  

10 Alessandro Filippo Ata  x 

11 Damiano Buffa Ata  x 

12 Roberta Di Natale Genitore x  

13 Barbara Mariani Genitore x  

14 Massimo Merati Genitore x  

15 Maurizio Piccolo Genitore x  

 

All’incontro è presente il DSGA Gianni Iuliani per i punti due e tre. 

Il presidente, Massimo Merati, constatata la presenza legale del numero dei rappresentanti avvia 

la discussione sui punti: 

Punto 1) Il verbale della seduta precedente viene approvato con l’eccezione di un’astensione, 

Punto 2) Il DSGA presenta il documento relativo alle variazioni dell’esercizio economico 2020: dal 

20/12/2020 al 31/12/2020, successive al precedente consiglio. 

Il punto non è oggetto di votazione. 

Punto 3) Il DSGA presenta il documento, Modella A, relativo al piano entrate e uscite per l’esercizio 

economico 2021. 

il documento viene approvato all’unanimità. 

Punto 4) Il Dirigente scolastico riassume le problematiche relative al rientro a scuola in presenza. 

Con riferimento all’evoluzione dei dpcm e la richiesta del prefetto di scaglionare gli ingressi, la 

scuola ha riadattato l’orario d’ingresso di un ora: metà studenti alle 8:00 e l’altra metà alle 9:00. A 

seguito di una nuova ordinanza della regione Lombardia che prevede la didattica a distanza al 

100% fino al 24 gennaio l’avvio è stato posticipato. Per quanto riguarda l’utilizzo dei laboratori di 

informatica e fisica sono adottate soluzione di didattica a distanza. La scuola continua ad essere 

frequentata da studenti che hanno necessità di didattica speciale e da chi non ha lo spazio 

adeguto per seguire le lezioni da casa. 

Il punto non è oggetto di votazione. 

 



 

 

 

Punto 6) Il dirigente scolastico presenta l’accordo di rete “Maneggiare con cura” che ha come 

scuola capo fila l’istituto Martin Luther King di Muggiò. Si tratto della realizzazione di programmi di 

informazione e formazioni volti a sensibilizzare studenti, genitori e insegnati sul bullismo e 

cyberbullismo. Si richiede l’adesione a questa rete di scopo. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

Varie ed eventuali  

Nel corso del consiglio, la prof.ssa Piazzolla, ha illustrato ai presenti il progetto di una cupola 

geodetica, frutto del lavoro svolto dai sui studenti con la collaborazione delle aziende coinvolte 

sull’ipotesi di una costruzione all’interno di un’area dell’istituto. Il presidente rivolge agli studenti i 

complimenti per l’impegno progettuale. 

 

 Il consiglio si chiude alle 19:40 

 

Il segretario        Il presidente del C.D.I. 

Maurizio Piccolo       Massimo Merati 


