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Prot. n. 1668/II.1

Edolo, 03/07/2020
Verbale Consiglio d’Istituto n° 06/ a.s. 2019-2020 il giorno 26
giugno 2020 alle ore 17:30 in modalità a distanza, tramite
videoconferenza app Teams, si è svolto il Consiglio di Istituto

N.

Cognome e nome

Componente

Presente

1

Ventura Roberta

Dirigente scolastico

X

2

Pietroboni Paolo

Presidente

X

3

Albertoni Marilisa

Vice presidente

4

Fanetti Amelia Lorenza

genitore

5

Isonni Simona

genitore

6

Maestrini Elena

genitore

X

7

Pietroboni Carla

genitore

X

8

Pogna Bruno

genitore

X

9

Sonetti Alessandra

genitore

10

Baccanelli M. Giovanna

docente

X

17

Bronzini Renata

docente

X

11

Chiappini Monica

docente

X

13

Laffranchini Antonio Giulio docente

x

Assente

X
X

X

X

14

Laffranchini Emilio

docente

x

12

Malgarida Agnese

docente

x

16

Moratti Emanuela

docente

X

15

Piloni Eliana

docente

x

18

Baccanelli Sofia

ATA

X

19

Passeri Fabio

ATA

x

Si discute il seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
IL VERBALE è letto ed approvato all’unanimità
2. Approvazione conto consuntivo 2019; relaziona il DSGA Luca Torri che spiega il percorso di
presentazione e conseguente approvazione dei revisori dei conti della contabilità in oggetto. La
documentazione specifica dettagliata ed esaustiva è presentata al consiglio, che approva
all’unanimità, e sarà allegata al presente verbale.
3. Rinnovo convenzione di cassa IC Edolo; vista la situazione di emergenza ed impossibilità a rinnovare
nei tempi stabiliti la convenzione, si è deciso di chiedere la proroga fino al 30 settembre 2020
all’istituto bancario BANCA POPOLARE DI SONDRIO. Si approva all’unanimità
4. Calendario Scolastico a.s. 2020/2021 (adattamento al calendario, organizzazione primi e ultimi
giorni di lezione e chiusura prefestivi); dopo aver discusso la proposta offerta dalla dirigenza e
apportato alla stessa alcune modifiche si approva all’unanimità il piano del calendario 2020 2021
tenendo conto che indicazioni superiori diverse potrebbero variare questa organizzazione. Il
calendario approvato è allegato al verbale.
5. Tempo scuola dei singoli plessi a.s. 2020/2021; si confermano le scelte del precedente periodo
auspicando di poter concretizzare senza problemi l’organizzazione dell’orario scolastico come da
precedenti delibere, nei vari plessi dell’IC di Edolo.
6. Progetto Accoglienza Scuola dell’Infanzia; si prende visione della proposta elaborata dalle
insegnanti della scuola materna, tenendo conto della delicatezza del rientro a scuola dopo la brusca
interruzione e la connotazione negativa del periodo che stiamo ancora trascorrendo, si cercherà di
realizzare per tutti un’accoglienza speciale, attenta al recupero della serenità e della normalità
necessarie per lo svolgimento delle attività scolastiche.
7. Variazioni al programma annuale 2020; le variazioni contenute nella scheda allegata, sono
approvate all’unanimità. Alcuni risparmi di spesa hanno potuto finanziare l'acquisto dei diari di
istituto 2020/2021 che saranno forniti gratuitamente agli alunni delle scuole primarie e secondarie
di primo grado.
8. Piano gite e uscite didattiche settembre/dicembre a.s 2020/2021; si delibera all’’unanimità
l’autorizzazione preventiva, per tutte le classi che ne faranno richiesta, per uscite gite e viaggi di
istruzione a siti e/o mostre ed eventi culturali e sportivi nel territorio di Vallecamonica passo Tonale
ed Aprica, lago d’Iseo, anche la sponda bergamasca, città di Brescia e dintorni nella provincia
medesima.
9. Comunicazioni e concessioni utilizzo locali (in attesa di nuove disposizioni normative) si approvano
all’unanimità sia la richiesta dell’associazione MOVIDA per la palestra della scuola secondaria di

Edolo sia la proposta del professor Giovanni De Martini per l’INTITOLAZIONE di un’AULA al
CHITARRISTA …….
10. Pon “Smart class”, nell’ambito del Progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); con i fondi del progetto in questione si acquistano 18
pc portatili per l’utilizzo didattico in presenza ed eventualmente da concedere per la DAD in
comodato d’uso agli studenti e ai docenti che ne facessero richiesta. Il consiglio approva
all’unanimità.
11. Esiti questionari DAD; la PREMESSA DELLA DS e i pareri dei componenti del consiglio, sia tra i
docenti sia tra i genitori, fanno emergere come l’impegno e la disponibilità di tutti, allievi docenti
segreteria e dirigenza, abbia permesso un POSITIVO SVOLGIMENTO DELLA DAD, questo è
confermato anche dall’ osservazione degli esiti dei questionari sia relativamente alla percentuale di
risposte nella restituzione dei questionari, sia da ciò che si estrapola dalle risposte aperte che
risultano significative e proattive. Gli esiti saranno pubblicati tramite il sito dell’IC.
12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e/o del Presidente del Consiglio di Istituto; 13. Varie ed
eventuali. La PRESIDE comunica che a partire dal primo settembre prossimo non sarà più Dirigente
di questo istituto, il consiglio accoglie la comunicazione ed esprime alla dirigente gratitudine per il
ruolo svolto in questo anno scolastico e rispetto per la decisione presa.
Non emergendo altri punti da discutere la seduta è tolta alle ore 19.

Il presidente Paolo Pietroboni

la segretaria Renata Maria Bronzini

