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CONSIGLIO DI ISTITUTO  

VERBALE n. 05 del 17 maggio 2021 

 a. s.  2021/2022  

 

Il giorno martedì 17 maggio dell’anno 2022, alle ore 18:30, presso i locali della Scuola Secondaria di I grado 

“O. F. Mossotti” di Carpignano Sesia, si è riunito in presenza il Consiglio di Istituto come da convocazione di 

cui alla nota prot. n. 2888 del 09 maggio 2022, per discutere i seguenti punti all’odg: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Conto Consuntivo 2021; 

3. Variazioni di bilancio; 

4. Regolamento rientro a scuola dopo infortunio/ingessatura; 

5. Foto ricordo alunni; 

6. Richiesta locali scolastici Educamp 2022; 

7. Richiesta locali scolastici centro estivo 2022;  

8. Richiesta locali scolastici consultazioni referendarie giugno 2022; 

9. Trasferimento temporaneo scuola infanzia Briona presso locali della primaria; 

10. Accreditamento partecipazione Erasmus KA1 personale scolastico; 

11. Lectio brevis 08 giugno 2022; 

12. Varie ed eventuali. 

Nella tabella è illustrato il prospetto delle: 

- presenze P; 

- assenza giustificata AG; 

- assenza non giustificata ANG. 

genitori docenti ATA 

Ferraris Nadia P Bernascone Maria Grazia P Gioiosa Giuseppe P 

Fontana Lorenza P Gribaldo Dora P Moccia Antonio P 

Graffeo Nausicaa P Magarotto Mara P   

Langhi Michele P Magni Elena AG   

Montalenti Lucio P Ranzini Maria Cristina AG   

Tara Romina P Ricca Laura P   

Veronese Elisa P Travaglini Elena AG   

Villani Carmela P Uglioni Federica AG   
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Presiede il Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Lucio Montalenti. 

Verbalizza l’insegnante Maria Grazia Bernascone. 

Verificato il numero legale, il Presidente sig. Lucio Montalenti dà inizio alla discussione.  

 

Odg. n. 1 - Approvazione verbale seduta precedente 
Delibera n. 21 

Verificata la mancanza di osservazioni e richieste di modifiche o integrazioni al verbale relativo all’ultima 

seduta, quello dello scorso 17 maggio, si procede alla sua approvazione.  

DELIBERA N. 21 

Il Consiglio di Istituto 

Sentita  la lettura del verbale del cdi del 17 maggio u. s. 

Ritenuto lo stesso coerente e completo nei suoi contenuti 

delibera all’unanimità 

l’approvazione del verbale della seduta precedente del 17 maggio 2022. 

Odg. n. 2 - Conto Consuntivo 2021 
Delibera n. 22 

Il DSGA Giuseppe Gioiosa presenta il Conto Consuntivo riferito all’anno solare 2021 riferendo che è stato 

oggetto di parere positivo da parte dei revisori dei conti.  

DELIBERA N. 22 

Il Consiglio di Istituto 

Sentita  la presentazione del documento riferito al Conto Consuntivo 2021 

Visto  il D. I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

delibera all’unanimità 

l’approvazione del Conto Consuntivo 2021. 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qX0JQyW0Ve-OMSsTG_t9_WEssFoKDL3p
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Odg. n. 3 – Variazioni di bilancio 
Delibera n. 23 

Il DSGA Giuseppe illustra le variazioni di bilancio di cui si allega documentazione.  

DELIBERA N. 23 

Il Consiglio di Istituto 

Sentita la relazione esplicativa del Direttore SGA che ha illustrato per singole voci le variazioni di 

bilancio in discussione;  

Visto  il D. I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

delibera all’unanimità 

le variazioni di bilancio illustrate nella presente seduta. 

 

 

Odg. n. 4 – Regolamento rientro a scuola dopo infortunio/ingessatura 
Delibera n. 24 

La Dirigente Scolastica illustra ai componenti i contenuti del regolamento a cui attenersi per il rientro a scuola 

di alunni infortunati e gessati per i vari ordini. 

DELIBERA N. 24 

Il Consiglio di Istituto 

Preso atto del contenuto del Regolamento rientro a scuola dopo infortunio/ingessatura per gli alunni; 

Ritenuto di dover perseguire le azioni che favoriscano la frequenza e la continuità della partecipazione 

alle attività didattiche nella maniera ritenuta più idonea alle varie situazioni da circostanziare 

caso per caso; 

Visto   il d. lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, art. 25; 

delibera all’unanimità 

l’approvazione del “Regolamento rientro a scuola alunni dopo infortunio/ingessatura”. 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qX0JQyW0Ve-OMSsTG_t9_WEssFoKDL3p
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RXrWCoiLY1t-lgWqFaF2prhAkdgZgmjX
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Odg. n. 5 – Foto ricordo alunni dei vari ordini 
Delibera n. 25 

La Dirigente Scolastica informa di aver ricevuto richieste da vari studi fotografici che si rendono disponibili a 

poter effettuare foto ricordo agli alunni e alle classi. Si propone di redigere un elenco che possa restare aperto 

nelle settimane a venire per consentire a chiunque di poter effettuare la propria proposta. 

Gli studi che hanno ad oggi fatto richiesta sono: 

- Simone Loda; 

- Franci B Photografy; 

- A e G Fotografie di Borsani Gianpiero e C s.n.c.; 

- Ottica Stefanoli; 

- Zanazzo Romina. 

 

DELIBERA N. 25 

Il Consiglio di Istituto 

Vista l’informativa data dal DS circa le richieste di autorizzazione a poter effettuare foto ricordo per alunni 

e classi; 

Visto  il D. Lgs. n. 129 del 28 agosto 2018; 

delibera all’unanimità 

l’approvazione dell’elenco delle agenzie fotografiche che si sono rese interessate ad effettuare la foto ricordo 

per gli alunni e per le classi: 

- Simone Loda; 

- Franci B Photografy; 

- A e G Fotografie di Borsani Gianpiero e C s.n.c.; 

- Ottica Stefanoli; 

- Zanazzo Romina. 

 
 
Odg. n. 6 – Richiesta locali scolastici Educo Camp 2022 
Delibera n. 26 
 

La DS richiama la deliberazione del cdi n. 18 del 21 marzo u. s. con cui è stata deliberata l’autorizzazione allo 

svolgimento di un’attività Campus estivo di inglese da svolgersi tra l’11 e il 15 luglio p.v. Con prot. n. 2189 del 

09 aprile u. s. è stata acquisita la richiesta di utilizzo dei locali in cui poter effettuare l’attività medesima. 
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Considerato che negli stessi giorni sarà operativo anche il campo scuola estivo, la DS propone di destinare 

per le attività del Campus di inglese le aule della scuola primaria situate al primo piano, lato anteriore, l’aula 

magna, lo spazio esterno a cui si accede dalla scala a cui si fa direttamente accesso dal primo piano, alla 

palestra, previa verifica di non sovrapposizione con orari già destinati alle associazioni sportive esterne. Per 

la mensa bisognerà utilizzare le aule nelle quali si farà lezione.  

 

DELIBERA N. 26 

Il Consiglio di Istituto 

Vista l’informativa data dal DS circa la richiesta di utilizzo locali acquisita dalla scuola con prot. n. 2189 del 

09 aprile 2022; 

Vista  la pregressa delibera del cdi n. 18 del 21 marzo 2022 con cui è stata ratificata l’autorizzazione per lo 

svolgimento del Campus estivo di inglese, da parte dell’agenzia esterna Educo, dall’11 al 15 luglio p. 

v.; 

Visto  il PTOF 2019/22 che contempla la valorizzazione delle proposte che provengono dal territorio per 

arricchire il progetto formativo-educativo degli studenti, anche in accordo con le famiglie;  

Visto  il D. Lgs. n. 297/1994, art. 96, comma 4 secondo cui “Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono 

essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della 

scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà 

di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto 

dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale”;   

Vista la legge n. 107/2015, art, 1, c. 7 e 14; 

Visto  il D. I. n. 129/2019, art. 38, commi da 1 a 4; 

 

delibera all’unanimità 

l’autorizzazione di utilizzo di locali scolastici per lo svolgimento del Campus estivo di Inglese, nei giorni dall’11 

al 15 luglio 2022, da parte dell’ente richiedente Educo, di cui a pregressa delibera del cdi n. 18 del 21 marzo 

2022, precisando che potranno essere utilizzati i seguenti spazi: 

- Aule scuola primaria situate al primo piano, lato anteriore dell’edificio; 

- Spazio esterno a cui si accede direttamente tramite scala esterna metallica; 

- Aula magna; 

- Servizi igienici di piano; 

- Palestra, previa verifica orari di utilizzo da parte delle associazioni sportive già autorizzate con cui 

trovare accordi in caso di concomitanza di orari; 
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- Uso delle aule medesime per il servizio mensa. 

Vigono gli impegni assunti con la richiesta trasmessa a scuola con obbligo di non interferire con lo 

svolgimento concomitante del centro estivo 2022, organizzato dal Comune di Carpignano Sesia. 

A tal fine l’ente Educo Camp è invitato a confrontarsi con i responsabili del centro estivo per concordare 

tempi, percorsi di ingresso, pause all’esterno ed altri aspetti da attenzionare onde non creare interferenze 

tra i diversi gruppi a tutela degli aspetti connessi alla sicurezza. 

Si intende che qualunque danno arrecato agli spazi della scuola e a qualunque suo elemento da coloro che, 

autorizzati con la presente, ne faranno uso saranno ritenuti direttamente responsabili del danno e chiamati 

in causa per il ripristino dello status quo ante. 

 

Odg. n. 7 – Richiesta locali scolastici Campo Estivo Comunale 2022 
Delibera n. 27 

La DS informa della richiesta pervenuta dal Comune di Carpignano, prot. n. 2540 del 26 aprile 2022, circa la 

richiesta di autorizzazione preventiva all’uso dei locali delle scuole dell’infanzia e della primaria per lo 

svolgimento del Centro Estivo 2022, dal termine delle lezioni alla fine dell’interruzione estiva. Come di 

consueto potranno essere assegnate le aule piano terra scuola primaria, lato anteriore edificio, lo spazio 

esterno del giardino, l’ex spazio mensa, servizi igienici di piano. Nei giorni concomitanti allo svolgimento del 

Campo estivo di inglese sarà necessario che i responsabili organizzativi delle attività estive stabiliscano tempi 

e spazi differiti per evitare interferenze tra le attività a piena tutela della sicurezza. Nella scuola dell’infanzia 

potranno essere utilizzati gli spazi ad uso didattico, ludico, mensa, dormitorio, servizi igienici e lo spazio 

esterno. La DS spiega inoltre che potrebbero pervenire a scuola richieste da parte di altri comuni del 

comprensivo al fine di svolgere campi estivi come da consuetudine avviene da molti anni. 

DELIBERA N. 27 

Il Consiglio di Istituto 

Vista l’informativa data dal DS circa la richiesta di utilizzo locali scuola dell’infanzia e scuola primaria 

acquisita dalla scuola con prot. n. 2540 del 26 aprile 2022; 

Visto  il PTOF 2019/22 che contempla la valorizzazione delle proposte che provengono dal territorio per 

arricchire il progetto formativo-educativo degli alunni, anche in accordo con le famiglie;  

Visto  il D. Lgs. n. 297/1994, art. 96, comma 4 secondo cui “Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono 

essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della 

scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà 

di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto 

dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale”;   

Vista la legge n. 107/2015, art, 1, c. 7 e 14; 
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Visto  il D. I. n. 129/2019, art. 38, commi da 1 a 4; 

delibera all’unanimità 

l’autorizzazione di utilizzo di locali scolastici per lo svolgimento del Centro Estivo 2022 organizzato dal 

Comune di Carpignano Sesia, nel periodo della sospensione delle attività didattiche, sia per la fascia d’età 3-

6 anni che per quella maggiore.  

Nella scuola dell’infanzia potranno essere utilizzate, in base al numero degli iscritti, tutti gli spazi per lo 

svolgimento delle attività didattiche e ludiche, lo spazio mensa, lo spazio dormitorio, gli spazi verdi esterni;  

Per l’edificio centrale, in Via Ettore Piazza 5, gli spazi utilizzabili riguarderanno le aule situate a piano terra, 

lato anteriore, edificio primaria, lo spazio esterno, la ex mensa come spazio gioco, servizi igienici di piano, le 

aule medesime per lo svolgimento del servizio mensa. 

Per evitare interferenze con le attività del Campo Estivo di inglese che si svolgerà dall’11 al 15 luglio, si 

invitano i responsabili dei Centri a confrontarsi in tempo debito per assumere le necessarie determinazioni 

volte ad evitare interferenze tra gli utenti dei due distinti campi, differendo spazi e tempi d’uso dei locali con 

adeguata segnaletica e con scansione oraria opportunamente valutata.  

Si intende che qualunque danno arrecato agli spazi della scuola e a qualunque suo elemento da coloro che, 

autorizzati con la presente, ne faranno uso saranno ritenuti direttamente responsabili del danno e chiamati 

in causa per il ripristino dello status quo ante.  

La presente delibera viene assunta come atto unico per la concessione di locali scolastici anche per altri 

comuni che dovessero farne richiesta in data successiva a quella di svolgimento del presente consiglio di 

istituto.  

 

  

Odg. n. 8 – Richiesta locali scolastici consultazioni referendarie giugno 2022 
Delibera n. 28 

Sono pervenute richieste di utilizzo della palestra del complesso scolastico primaria-secondaria di Fara 

Novarese e dell’edificio della primaria di Casaleggio per allestire i seggi propedeutici allo svolgimento delle 

consultazioni referendarie previste il 12 giugno p. v. che richiederanno ai servizi comunali un tempo 

precedente e successivo alla data del 12. Non risultando previste in tali sedi attività scolastiche inderogabili, 

nulla osta a soddisfare la richiesta formulata. 

DELIBERA N. 28 

Il Consiglio di Istituto 

Vista la consultazione referendaria prevista sul territorio nazionale italiano il 12 giugno 2022; 
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Vista la richiesta pervenuta per l’utilizzo della palestra da parte del Comune di Fara Novarese di cui al prot. 

n. 2148 del 07 aprile 2022; 

Vista la richiesta pervenuta per l’utilizzo dell’edificio della scuola primaria di Casaleggio di cui al prot. n. 

3001 dell’11 maggio 2022; 

Vista la richiesta pervenuta per l’utilizzo dell’edificio della scuola primaria di Caltignaga di cui al prot. n. 

3032 del 13 maggio 2022; 

 

 

Visto che altre richieste potrebbero pervenire da altri enti comunali per la ragione indicata in premessa, 

Visto  il D. Lgs. n. 129 del 28 agosto 2018; 

delibera all’unanimità 

di concedere l’utilizzo degli edifici scolastici come da richieste già acquisite agli atti e a quelle che potrebbero 

ancora pervenire nei prossimi giorni per consentire lo svolgimento delle consultazioni referendario previste 

il 12 giugno 2022. 

 

 

Odg. n. 9 – Trasferimento temporaneo scuola infanzia Briona presso locali della primaria di Briona 
Delibera n. 29 
 

La DS informa i componenti del consiglio di istituto di aver incontrato il Sindaco di Briona che ha 

preventivamente dato informazioni su lavori che dovranno essere svolti nell’edificio dell’infanzia di Briona 

nelle prossime settimane informando sui tempi previsti per il completamento dei lavori medesimi. L’incontro 

è stato finalizzato a valutare la possibilità di consentire alla ditta aggiudicataria dell’appalto dei lavori di 

iniziare prima possibile ipotizzando di concedere l’utilizzo degli spazi scolastici già nelle ultime settimane di 

giugno. Pertanto, acquisita già agli atti formale richiesta da parte del Sindaco, si è valutata la possibilità di far 

svolgere dal 12 giugno p. v. e la sottoscritta ha già anticipato, nelle more del parere del cdi, la possibilità di 

tale organizzazione. 

DELIBERA N. 29 

Il Consiglio di Istituto 

Sentita la spiegazione della DS circa il piano di intervento dei lavori che il Comune di Briona deve 

eseguire nell’edificio dell’infanzia, migliorando anche le condizioni di sicurezza di cui esistono 

documentate richieste agli atti formulate con l’RSPP d’istituto; 
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Informato che la sottoscritta DS ha provveduto ad effettuare un sopralluogo tecnico presso la scuola 

primaria di Briona, congiuntamente all’RSPP d’istituto, Antonella Marcon, alla Vice Sindaca 

del Comune di Briona, Roberta Bardone, alle responsabili del plesso infanzia  e primaria di 

Briona, rispettivamente insegnanti Sara Manzini e Simona Testa, per concordare gli spazi da 

destinare all’infanzia, le delimitazioni di aree distinte, gioco, attività, mensa, spazio esterno, 

vie di ingresso e di uscita, al fine di evitare interferenze tra bambini e personale della scuola 

dell’infanzia e personale della primaria nei giorni immediatamente successivi al termine delle 

lezioni e degli scrutini della primaria, gli interventi immediati da effettuare quale l’acquisto 

delle strutture di ridimensionamento dei wc, la messa in opera di protezioni di elementi quali 

spigoli potenzialmente pericolosi per i bambini piccoli dell’infanzia; 

Concordato con il Comune, nella figura del Sindaco Davide Maria Giordano e Vice Sindaca Roberta 

Bardone, le operazioni logistiche preordinate alla possibilità di far svolgere le attività 

didattico-ludico-formative ai bambini dell’infanzia in altro edificio, ovvero quello della 

primaria; 

Richiamando l’impegno del Comune a far sì che i lavori dovranno essere terminati in tempi idonei a 

consentire lo svolgimento delle pulizie dell’edificio dell’infanzia e il rientro alla data di inizio 

delle lezioni per l’a. s. 2022/23; 

delibera all’unanimità 

il piano di trasferimento della scuola dell’infanzia alla scuola primaria, nel periodo temporale compreso tra il 

13 e il 30 giugno 2022, per consentire la realizzazione dei lavori appaltati dal Comune.  Il Comune di Briona si 

impegna a restituire l’edificio adeguatamente pulito, badando a non procurare, da parte di terzi, danno ai 

beni presenti nell’edificio e che andranno preventivamente sistemati attraverso un lavoro di cooperazione 

tra personale della scuola e personale del comune. La restituzione dovrà avvenire a completamento dei lavori 

previsti in tempi adeguati a consentire le necessarie operazioni di riorganizzazione da parte del personale 

scolastico e la regolare ripresa delle lezioni.  

 

Odg. n. 10 – Accreditamento partecipazione Erasmus KA1 personale scolastico  
Delibera n. 30 
 

La DS illustra al cdi la modalità e le finalità del Progetto Erasmus plus KA1 per il personale della scuola, 

docente ed ATA che può partecipare a mobilità della durata di due settimane presso paesi della comunità 

europea con la finalità di effettuare uno scambio di pratiche e svolgere formazione di lingua inglese. 

Spiega di aver diramato un questionario per raccogliere le manifestazioni di volontà di partecipazione sia per 

personale docente che ATA, a tempo indeterminato e determinato. La DS spiega di essere in contatto con un 

ente esterno che accompagna le scuole per le pratiche di accreditamento che rappresenta un requisito 

fondamentale per presentare progetti di partenariato ed acquisire le risorse necessarie per le mobilità  

DELIBERA N. 30 

Il Consiglio di Istituto 
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Sentita  la relazione della Dirigente Scolastica; 

Ritenuto che la scuola debba promuovere attività formative per il personale scolastico anche in 

ambito di internazionalizzazione europea che può favorire la crescita professionale della 

scuola; 

Visto il D. Lgs. 294/1994, artt. 10 e 11; 

Visto il comma 124 della L. 107/2015; 

Visti la proposta Europea Erasmus plus; 

Preso atto di una manifestazione di volontà, comunque, molto scarsa da parte dei docenti che non deve 

precludere la possibilità di candidarsi; 

delibera all’unanimità 

l’autorizzazione dell’istituto ad attivare la procedura di accreditamento per favorire la possibilità di candidare 

l’istituto a partecipare a progetti di mobilità Erasmus plus KA1.  

 

 

Odg. n. 11 – Lectio brevis 08 giugno 2022  
Delibera n. 31 
 

La DS ricorda al cdi che da anni vi è nell’istituto la consuetudine di accorciare la durata delle lezioni di tutti gli 

ordini di scuola nella giornata di termine delle lezioni, rispettivamente l’08 giugno per la scuola primaria e 

per la scuola secondaria di I grado, il 30 giugno per la scuola dell’infanzia. L’esigenza della riduzione oraria 

per alcuni plessi è funzionale a consentire lo svolgimento degli scrutini e di eventi di fine anno scolastico. 

Illustra ai componenti la seguente proposta di uscita che è stata già oggetto di confronto con i vari 

responsabili di plesso chiamati a verificare le eventuali problematiche e congruenze orarie con i trasporti.  

 

  

 orario termine attività didattiche 

30 giugno 2022  08 giugno 2022 

Plesso Infanzia Primaria Secondaria di I grado 

Briona 13:30 12:30  

Caltignaga 13:30 12:30 12:50 

Carpignano Sesia 13:30 14:00 12:20 

Casaleggio 13:30 12:30  

Fara Novarese 13:30 12:00 12:30 

Sillavengo 13:30 12:30  

 

 

DELIBERA N. 31 
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Il Consiglio di Istituto 

Sentita  la relazione del DS; 

Considerato che tale organizzazione non inficia la validità dell’a. s. 2021/22;  

delibera all’unanimità 

la riduzione della durata della lezione secondo lo schema riportato: 

 orario termine attività didattiche 

30 giugno 2022  08 giugno 2022 

Plesso Infanzia Primaria Secondaria di I grado 

Briona 13:30 12:30  

Caltignaga 13:30 12:30 12:50 

Carpignano Sesia 13:30 14:00 12:20 

Casaleggio 13:30 12:30  

Fara Novarese 13:30 12:00 12:30 

Sillavengo 13:30 12:30  

 

 

Odg. n. 12 – Varie ed eventuali 
 
Il genitore avv. Romina Tara chiede che venga redatto un regolamento per quanto attiene gli aspetti inerenti 

la privacy avendo osservato che in occasione di una recente rappresentazione scolastica, tenutasi di sera, i 

genitori fotografano e producevano videoriprese. 

La DS ricorda che in tale circostanza la scuola non ha acquisito immagini e che sta ad ogni genitore sapere 

che la norma vieta la diffusione di immagini sui social e in internet in mancanza di preliminare autorizzazione 

da parte dell’interessato e, in questo caso, da parte dei genitori interessati. 

Si riserva in tempi stretti di precisare tale aspetto a tutti vista la numerosità degli eventi di fine anno previsti 

in questa fase. 

Il genitore avv. Romina Tara rappresenta inoltre di non aver ricevuto richiesta di autorizzazione, da restituire 

firmata, affinché il proprio figlio potesse prender parte alla rappresentazione che si è tenuta al di fuori del 

normale orario scolastico. La DS si riserva di fare approfondimenti sapendo che i docenti provvedono a 

comunicare ogni azione pur confermando che, per tale circostanza, non ha prodotto personalmente 

comunicazione e richiesta di consenso firmato. 

La DS riferisce sullo stato di avanzamento dei fondi PON, sia FSE che FESR. 

Sul Piano Scuola Estate annunciato dal Ministro informa che chiederà al cdd la disponibilità pur 

comprendendo che, per le modalità di svolgimento dell’a. s. che sta chiudendo e per la mole di impegni che 

ha visto i docenti impegnati, ritiene più opportuno riprogrammare le attività per l’a. s. 2022/23 fin dal mese 

di settembre. 
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Per la sezione inerente l’area bullismo/cyberbullismo e relativi documenti, invita a consultare la sezione 

informativa del sito. Informa altresì dell’intenzione di organizzare un evento di inaugurazione dell’a. s. 

2022/23, che possa includere anche la condivisione del documento di e-policy per prevenire e contrastare 

fenomeni di bullismo/cyberbullismo 

Informa i presenti di aver ricevuto in data odierna notifica di superamento di selezione della classe IV-V di 

Sillavengo che ha partecipato al concorso nazionale organizzato dalla Banca d’Italia “Inventa una banconota” 

e che la pluriclasse risulta beneficiaria di un premio di € 2.000,00.  

Informa, infine, che la prossima seduta del cdi è prevista, salvo imprevisti, il 27 giugno p. v.. 

Ringrazia per la consueta collaborazione. 

La seduta è sciolta alle ore 19:45. 

 

 

Il segretario verbalizzante       il Presidente del cdi 

    Insegnante Maria Grazia Bernascone      sig. Lucio Montalenti 


