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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

VERBALE N.1 

 

Il giorno 29 ottobre alle ore 18,30 si riunisce in modalità telematica (Partecipa con Google Meet 
meet.google.com/ree-pwiw-cgz) il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Surroga membri dimissionari. 
3. Approvazione aggiornamento POF per l’anno scolastico 2021/22 
4. Variazioni di bilancio 
5. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti 

 Membro di diritto - Il Dirigente   Rappresentanti A.T.A 

P Maria Cristina Dragoni  A Patelli Patrizia 

   P Luisella Anselmi 

 Rappresentanti Genitori   Rappresentanti Docenti 

P Di Franco Rosanna  P Greco Giuseppe 

P Bergonzi   Ivan  P Nicolò Paolo 

P Carella Luca  P Baldini Paola 

P Ziliani Maurizio Pietro  P Franco Sara 

P Tamburnotti Elisa  P Bosi Alessandra 

A Nicelli Elisa  P Beltrametti Patrizia 

P Arata Pierluigi  P 
Girometta Maria 

Giuseppina 

P Ongarelli Adriano  P Bernini Maria Cristina 

 

Verificata la validità della seduta, attraverso la compilazione del FOGLIO FIRME attraverso il modulo Google 

(https://forms.gle/8CFNedQR2cvwMM8t) di cui si allega di seguito esito 

http://www.icborgonovo.edu.it/
http://www.icborgonovo.edu.it/
https://meet.google.com/ree-pwiw-cgz?authuser=1&hs=122
https://forms.gle/8CFNedQR2cvwMM8t


 
 

 

Il Presidente passa alla discussione del primo punto all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente: 
I componenti del Consiglio d’Istituto hanno avuto modo di leggere quanto trattato nella precedente 
seduta, avendo ricevuto copia del verbale inviata dal Segretario docente Giuseppe Greco. 
non essendoci nessun intervento il Presidente passa alla votazione della delibera n.1 attraverso la 
compilazione del modulo Google di cui si allega link ed esito 
(https://forms.gle/Lf5RkBpiuJxyRunJ6) 
delibera n.1  
 

 
 

Il Presidente passa quindi alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno: 
 
 

https://forms.gle/Lf5RkBpiuJxyRunJ6


 
 

 
2. Surroga membri dimissionari. 

 
La Dirigente comunica al Consiglio d’Istituto di aver preso atto che la docente DI PIERRO LUCIA, non 
più titolare nell’Istituto comprensivo Borgonovo Val Tidone dal 1settembre 2021, e che il Professor 
RITORTO BENEDETTO ha inoltrato le proprie dimissioni e che pertanto si rende necessario procedere 
alla nomina dei nuovi componenti in surroga ai suddetti. 
I Presidente, preso atto che i docenti risultanti dall’esito delle votazioni indette lo scorso sono sono in 
ordine di graduatoria la Professoressa Girometta Maria Giuseppina e la docente Bernini Maria Cristina, 
chiede al Consiglio di procedere con la delibera di conferma dei due nuovi componenti sentita anche la 
loro disponibilità a partecipare alle sedute del Consiglio d’Istituto. 
 
https://forms.gle/3oAzBpY873AdmXit6 
delibera n.2  
 

 
 
 

 
Il Presidente passa quindi alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno: 

 
3. Approvazione aggiornamento POF per l’anno scolastico 2021/22 

 
La dirigente informa il Consiglio che si sta concludendo il triennio del PTOF e che le parti in 
aggiornamento sono relative alle attività proposte di progettazione extracurricolare ed eventuali gite 
scolastiche, condividendo il link per poter prendere visione delle proposte inoltrate 
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gA6R-0oOZlurc2pNTnz63yqh5vUFI3AwDic-
w7g9qao/edit?usp=sharing 
 
Dopo ampia discussione, ritenuto limitato il tempo di discussione delle proposte presentate da parte 

delle varie docenti, pur portando in approvazione di POF per l’anno scolastico 2021/22, la Presidente 

chiede di fissare un momento di confronto con le parti interessate a migliore chiarimento delle linee 

https://forms.gle/3oAzBpY873AdmXit6
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gA6R-0oOZlurc2pNTnz63yqh5vUFI3AwDic-w7g9qao/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gA6R-0oOZlurc2pNTnz63yqh5vUFI3AwDic-w7g9qao/edit?usp=sharing


 
 

scelte per la proposta. Viene quindi fissato un incontro per il giorno 12 novembre 

(meet.google.com/stg-vzsq-eic) a cui si chiederà la partecipazione delle parti interessate. 

La Presidente chiede quindi la votazione del POT 2021/22 utilizzando il link 

https://forms.gle/43sAPD7NTFo8ZZUt7 

delibera n.3  

 
 
Il Presidente passa quindi alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno: 

 
4. Variazioni di bilancio 

La dirigente informa il Consiglio che sono stati assegnati fondi alla scuola che rendono necessario 
procede alle seguenti variazioni di bilancio: 
- € 29.739,00 -  Decreto sostegni bis art.58 c.4 (fondi assegnati ma non  ancora accreditati) 
- € 15.625,84 – Piano Estate art. 31 c.6 (fondi già accreditati e in parte impegnati) 
- €   410,22  - Storno dal funzionamento didattico generale al noleggio copiatori per la 

copertura della fattura 
Il Presidente chiede quindi di procedere alla votazione delle suddette variazioni 
https://forms.gle/KwsvnLreyesTaEuK6 
delibera n.4 

 

https://forms.gle/43sAPD7NTFo8ZZUt7
https://forms.gle/KwsvnLreyesTaEuK6


 
 

 
Il Presidente passa quindi alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno lasciando la parola alla 
dirigente: 
 

5. varie ed eventuali 

La dirigente chiede l’approvazione della partecipazione al PON 

 

 https://forms.gle/JKQnQu41re4pNs8P6 

delibera n.5 

 

e la conseguente assunzione in bilancio di € 40.748,84 
delibera n.6 
https://forms.gle/Q2S7a1cJL9vwt2Te9 

 

 
 

 

 

 

 

https://forms.gle/JKQnQu41re4pNs8P6
https://forms.gle/Q2S7a1cJL9vwt2Te9


 
 

 

 

La dirigente chiede l’approvazione della partecipazione al PON che come risulta dall’esito sotto 

indicato il progetto è stato approvato, ma non ancora autorizzato 

 
Si pubblica di seguito l’esito della graduatoria che vede l’Istituto Comprensivo in posizione n.145 su un 

totale di 432 scuole partecipanti. 

 

delibera n.7 
https://forms.gle/JnE65P7QeoJ3MXi98 

 

 

La Dirigente chiede al Consiglio d’Istituto la chiusura totale dell’Istituto Comprensivo, comprese le sedi 
staccate, in quanto il Calendario Regionale prevedeva la semplice sospensione delle attività didattiche, 
per la giornata del 2 novembre 2021. Il Consiglio non ha nulla in contrario a detta proposta e il 
Presidente chiede di passare alla votazione. 

delibera n.8 
https://forms.gle/ajp6dt3ehLxyQSqh8 
 

 
 

https://forms.gle/JnE65P7QeoJ3MXi98
https://forms.gle/ajp6dt3ehLxyQSqh8


 
 

 
 
 
La collaboratrice Nadia Cortazzo dona alla scuola un tablet che il maestro Greco Giuseppe intende 
assegnare all’alunno A.F. della scuola primaria per favorire l’attività didattica dell’alunno. 
Valutata l’integrità del dispositivo il Consiglio condivide la proposta e il Presidente chiede di passare 
alla votazione. 
delibera n.9 
https://forms.gle/6U9UgS549x9kFEheA 
 

 
 
La dirigente comunica che il Consigliere Nicelli Elisa ha rassegnato le dimissioni in data 26 ottobre 2021 
e che al prossimo consiglio sarà surrogata dalla prima dei non eletti la Signora Malchiodi Daniela. 
 
Non essendoci ulteriori punti all’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20:30 

 
  

      IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Tamburnotti Elisa                                                     Docente Greco Giuseppe 

https://forms.gle/6U9UgS549x9kFEheA

