
Verbale n° 2 del Consiglio d’Istituto 21 settembre 2021

Il giorno giovedì 27 settembre 2021 alle ore 17.45, si riunisce a distanza in modalità sincrona,

attraverso l’utilizzo della piattaforma Meet di Google, il Consiglio d’Istituto per trattare i seguenti

punti all’ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente

2. Rinnovo Commissione Elettorale

3. Ratifica Patto di corresponsabilità A.S. 2021/2022

4. Regolamento DDI A.S. 2021/2022

5. Regolamento di Istituto: modifica TitoloV – Regolamento di disciplina, Art.22: Sanzioni

disciplinari

6. Adesione PON Avviso pubblico prot. 28966 “Digital board: trasformazione digitale nella

didattica e nell’organizzazione”

7. Comunicazioni del DS

Componenti:

 Dirigente Scolastico

Dott.ssa PUNTEL Deborah (presente)

 Docenti

LUPATTELLI Simone (presente)

PROIETTI Cinzia (assente)

BASSETTI Anna (presente)

GENTILE Katia (assente)

FORTUNA Ornella (presente)

TURCHETTI Alessandra (presente)

MAURO Antonella (presente)

ORONI Maria Laura (assente)

 Genitori



STEFANONI Emanuela (presente)

DE LUCA Vincenzo (presente)

TEDESCHI Carlo (presente)

BONATESTA Alessandro (assente)

STEFANONI BARBARA (presente)

FABBRI Cristian (presente)

VACCAROTTI Loredana (presente)

 ATA

DE SANCTIS Paola (presente)

MACCHIONI Sandra (presente)

 Punto 1

Il Presidente apre la seduta e viene inviato, sulla chat, il link del modulo Google per l’attestazione

delle presenze.

Risultano assenti giustificati i seguenti componenti: l’Insegnante Proietti C., l’Insegnante Gentile

K., il Sig. Bonatesta A.

 Si procede all'approvazione del verbale della seduta precedente inviato tramite mail, a tutte le

componenti del Consiglio d'Istituto, che dichiarano di averne presa visione.

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità dai componenti del Consiglio

d'Istituto tramite il link del modulo Google.

Delibera n. 1

 

 Punto 2

Il Dirigente Scolastico esplicita la necessità del rinnovo della Commissione Elettorale in vista del

rinnovo degli Organi Collegiali. Aggiunge che tale commissione andrà composta da n° 2 membri

della componente genitoriale, da n° 2 membri della componente docenti e n° 1 membro della

componente ATA.

… OMISSIS …



Il rinnovo della Commissione Elettorale costituita per la componente genitoriale dalle signore

Vaccarotti Loredana e Martini Serena; per la componente docenti dalle Professoresse Salvatori

Elena e Peruzzi Ester; per la componente ATA dall’Assiatente Amministrativo Signora D’Angelo

Carmela.viene approvato all’unanimità dai componenti del Consiglio d'Istituto tramite il link del

modulo Google.

Delibera n. 2

Punto 3

Il Dirigente Scolastico chiede la ratifica del Patto di corresponsabilità per l’A.S. 2021/2022 che è

stato aggiornato nella parte normativa e pubblicato sulla bacheca di tutte le sezioni/classi del

registro elettronico ARGO.

La ratifica del Patto di corresponsabilità per l’A.S. 2021/2022 viene approvato all’unanimità dai

componenti del Consiglio d'Istituto, che dichiarano di averne preso visione, tramite il link del

modulo Google.

Delibera n. 3
 
Punto 4

Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio di Istituto il Regolamento DDI A.S. 2021/2022
proponendo una modifica relativamente al punto “Casistica per la quale si configuri l’esigenza di
attivare la DDI” anche al fine di ottimizzare le attività didattiche in modalità sincrona ed
asincrona.

ALLEGATO

Il Regolamento DDI A.S. 2021/2022 viene approvato all’unanimità dai componenti del Consiglio

d'Istituto tramite il link del modulo Google.

Delibera n. 4

Punto 5

Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio di Istituto il Regolamento di Istituto proponendo una

modifica relativamente al punto “TitoloV – Regolamento di disciplina, Art.22: Sanzioni

disciplinari”

ALLEGATO



Il Regolamento di Istituto con modifica al “TitoloV – Regolamento di disciplina, Art.22: Sanzioni

disciplinari” viene approvato all’unanimità dai componenti del Consiglio d'Istituto tramite il link

del modulo Google.

Delibera n. 5

Punto 6
Il Dirigente Scolastico chiede l’adesione al PON Avviso pubblico prot. 28966 “Digital board:

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Questo PON, qualora l’Istituto

comprensivo rientrasse nel finanziamento, consentirebbe di rinnovare la dotazione tecnologica sia

per i plessi, sia per la segreteria (hardware e software).

L’adesione al PON Avviso pubblico prot. 28966 “Digital board: trasformazione digitale nella

didattica e nell’organizzazione” viene approvato all’unanimità dai componenti del Consiglio

d'Istituto tramite il link del modulo Google.

Delibera n. 6

Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18:30

La segretaria verbalizzante Il presidente del Consiglio
d'Istituto

Ins. Bassetti Anna Stefanoni Emanuela


