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CONSIGLIO DI ISTITUTO  
VERBALE N°19  

a.s. 2020/2021  

  

Il giorno Giovedì 20 maggio 2021 alle ore 18.30 è stato convocato in modalità telematica sulla 

piattaforma Meet il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente   

2. Regolamento Uditori 

3. Variazioni di bilancio   

4. Calendario scolastico 2021/2022   

5. “Piano Scuola estate 2021”   

6. Pon – “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid 

19”   

7.  Fotografie di fine anno scolastico   

8. Autorizzazione uso locali scolastici   

9. Lectio brevis   

10. Conto consuntivo 2020 

11. Varie ed eventuali   

  

Presiede la seduta il presidente del Consiglio di Istituto Montalenti Lucio.  

Verbalizza l’insegnante Monica Boscolo  

Risultano presenti: il Dirigente Scolastico, prof.ssa Linda 

Rosa Marcovecchio   

docenti: Apostolo Antonella, Bernascone M.Grazia, Boscolo Monica, Magni Elena, Testa Simona, 

Travaglini Elena;   

genitori: Fontana Lorenza, Langhi Michele, Montalenti Lucio, Mastromatteo Chiara, Gallone 

Valentina, Lai Maria Chiara;  ata: Gioiosa Giuseppe , Moccia Antonio.   

  

Assenti: Custodi Paolo, Sacchi Beatrice   

Punto 1 Lettura e approvazione verbale seduta precedente   

Il Consiglio all’unanimità, con voti 15 su 15 presenti e votanti, delibera l’approvazione del verbale 

della seduta precedente.  

(DELIBERA n. 75)  

 

Punto 2 Regolamento Uditori 

Il D.P.R. 275/99 offre alle singole scuole la possibilità di intervenire, sotto il profilo didattico e 

organizzativo, per orientare le strategie educative in direzione delle specifiche esigenze del 

territorio di riferimento ed, in questo caso, anche delle priorità individuate a livello nazionale; in 

tale senso nell’ottica del contrasto alla dispersione scolastica l’Istituto Comprensivo “Piero 

Fornara” di Carpignano Sesia (NO) intende: venire incontro alle esigenze delle famiglie e dei 



ragazzi; offrire opportunità di sostegno e orientamento agli studenti che intendono prepararsi 

per gli esami di idoneità o di Stato; favorire l’integrazione degli alunni in situazione di svantaggio 

permettendo un’esperienza di scolarizzazione.  In tal senso, la scuola, in via eccezionale, e previa 

valutazione dei casi, offre la possibilità di iscrizione come studente uditore esterno. L’uditore 

esterno può frequentare le lezioni per le quali possiede i prerequisiti stabiliti dalla normativa 

vigente, previa autorizzazione deliberata dal Consiglio di Classe. Lo studente uditore esterno ha 

la facoltà di assistere alle lezioni impartite alla classe a cui viene assegnato, ma senza che ciò 

pregiudichi la regolare attività didattica degli allievi regolarmente iscritti. Ha inoltre facoltà di 

sostenere prove di verifica, ma non sarà soggetto a valutazione. Non vi sono obblighi di 

comunicazione alla famiglia in merito alle verifiche da parte dei docenti della scuola.  

Per essere ammessi come uditori è necessario essersi ritirati dalla scuola frequentata in 

precedenza nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa. Lo studente in possesso di 

specifici requisiti di base può essere ammesso, anche nel corso dell’anno scolastico, alla 

frequenza della classe richiesta in qualità di uditore. Può esservi ammesso anche l’alunno ritirato 

che abbia i requisiti per sostenere l’esame di Stato.   

 

(DELIBERA n. 76)  

Punto 3 Variazioni di bilancio  

Il DSGA illustra le variazioni al programma annuale e il Consiglio all’unanimità, con voti 15 su 15 

presenti e votanti, delibera l’approvazione delle variazioni dallla n° 1 alla n° 9 al Programma 

annuale 2021, come da allegata tabella.   

(DELIBERA n. 77)  

  

Punto 4 Calendario scolastico 2021/2022  

Non essendo ancora arrivato dalla Regione il calendario scolastico 2021/2022 si rimanda la 

discussione in merito a tale argomento al prossimo Consiglio d’ Istituto.  

 

(DELIBERA n. 78)  

Punto 5  

“Piano Scuola estate 2021”  

La Dirigente Scolastica illustra il Piano Scuola  estate 2021 volto a recuperare  competenze e 

socialità  e a rafforzare gli apprendimenti a livello laboratoriale.  

Tenuto conto delle adesioni pervenute da parte dei genitori degli alunni e delle disponibilità dei 

docenti,  si attueranno interventi dal 16 al 25 giugno (ore 8.30-11.30) riunendo in alcuni casi alunni 

di Scuola Primaria e Secondaria e  trasferendo sul plesso di Carpignano Sesia gli alunni di 

Casaleggio e Sillavengo in quanto i locali delle 2 scuole   saranno oggetto di ristrutturazioni nei 

mesi estivi.  

Il Consiglio all’unanimità, con voti 15 su 15 presenti e votanti, delibera l’attuazione del Piano 

Scuola estate 2021.  

(DELIBERA n. 79)  

  

Punto 6  

Pon – “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid 19” 

L’Istituto intende candidarsi per usufruire delle risorse PON erogate dal Ministero per lo sviluppo 

delle competenze di base e il recupero della socialità limitata nei mesi di pandemia.  

Ogni plesso usufruirà in relazione al numero degli alunni di 1, 2 o 3 progetti che saranno attuati il 

prossimo anno in orario extrascolastico.  



Il Consiglio all’unanimità, con voti 15 su 15 presenti e votanti, delibera la candidatura dell’Istituto 

ai PON.  

(DELIBERA n. 80)  

Punto 7 Fotografie di fine anno scolastico  

Sono pervenute alcune richieste per l’effettuazione di fotografie ai gruppi classe.   

La Dirigente comunica che, come gli anni precedenti, sarà data libertà alle scuole di prendere 

contatti per l’effettuazione degli scatti, ma saranno autorizzati scatti di gruppo per la Scuola 

dell’Infanzia dove i bambini non hanno l’obbligo della mascherina, mentre per gli alunni di 

Scuola Primaria e Secondaria saranno effettuati scatti singoli che il fotografo provvederà ad 

assemblare.  

Il signor Langhi chiede se sia possibile effettuare scatti di gruppo rispettando la distanza di un 

metro.   

La dirigente e la vicaria Antonella Apostolo rimarcano l’importanza di mantenere alta 

l’attenzione alla prevenzione di contagi.  

Il Consiglio all’unanimità, con voti 15 su 15 presenti e votanti, delibera l’approvazione delle 

richieste pervenute per lo scatto delle fotografie, fermo restando la libertà data ad ogni scuola 

di organizzarsi in autonomia.  

 (DELIBERA n. 81)  

  

Punto 8 Autorizzazione uso locali scolastici  

Il Consiglio all’unanimità, con voti 15 su 15 presenti e votanti, delibera l’autorizzazione all’utilizzo 

locali come da seguente tabella.  

(DELIBERA n. 82)  

  

RICHIEDENTE  LOCALE  MOTIVAZIONE  PERIODO  

  

Comune di  
Carpignano Sesia  

  

  

locali scuola 

dell’infanzia  

  

centro estivo  

  

dal 5 luglio al 6  
agosto 2021 con  

possibilità di proroga  

  

  

Comune di  
Carpignano Sesia  

  

  

locali scuola primaria  

  

centro estivo  

  

dal 28 giugno al 6  
agosto con possibilità 

di proroga  

  

  

Comune di  
Carpignano Sesia  

  

  

palestra  

  

prove concorsuali  

  

2 giorni nel mese di 

giugno  

  

  



Punto 9 Lectio brevis  

Si chiede l’autorizzazione alla riduzione dell’orario scolastico per il giorno 11 giugno (Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado) e per il giorno 30 giugno (Scuola dell’Infanzia):  
  

VENERDì 11 GIUGNO 2021  

SCUOLE PRIMARIE DI BRIONA, CALTIGNAGA, CASALEGGIO, FARA, SILLAVENGO: USCITA ORE 

11.00  

SCUOLA PRIMARIA DI CARPIGNANO SESIA: USCITA ORE 14.00  

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO: USCITA ORE 11.00  

  

MERCOLEDì 30 GIUGNO 2021  

SCUOLE DELL’INFANZIA: USCITA ORE 14.00  

Il Consiglio all’unanimità, con voti 15 su 15 presenti e votanti, delibera le lectio brevis.  

(DELIBERA n. 83)  

 

Punto 10 Conto consuntivo   

Il DSGA presenta ed illustrata ai membri del Consiglio il Piano Consuntivo 2020 , fornendo 

chiarimenti in merito alle somme riscosse, ai pagamenti eseguiti, nonché ai residui attivi; il Conto 

Consuntivo  è stato visionato dai Revisori dei Conti  che hanno espresso parere favorevole.  Il 

Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità con voti 15 su 15 presenti e votanti, l’approvazione del 

conto consuntivo.  

 (DELIBERA n. 84)  

  

Punto 10 Varie ed eventuali  

La dirigente comunica che l’Istituto aderirà anche ad altri bandi per ottenere ulteriori 

finanziamenti.  

  

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta si conclude alle ore 19.10 .   

Letto, approvato e sottoscritto.  
  

Il Presidente                                                                                            La Segretaria  

Montalenti Lucio                                                                                    Boscolo Monica   


