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Bienno, 28 giugno 2021 

Alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo G. Romanino 
Agli Atti 

 
 
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 28 giugno 2021. 
Convocato secondo la normativa vigente, il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Bienno si è riunito alle ore 20.00 in 
modalità online tramite la piattaforma Microsoft Teams, per la discussione e approvazione dei seguenti punti 
all’ordine del giorno: 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Relazione di verifica Programma Annuale 2021;  
3. Approvazione delle variazioni di bilancio 2021; 
4. Approvazione Calendario Scolastico a.s. 2021/2022; 
5. Approvazione progetti Piano Estate; 
6. Approvazione Piano Didattica Digitale Integrata; 
7. Approvazione orari estivi segreteria d’Istituto; 
8. Progetti a.s. 2021/2022; 
9. Varie ed eventuali.  
 

 
Elenco dei consiglieri. 
(Componente Genitori)  (Componente Docenti) 
Farisè Federico presente Bellicini Miriam presente 
Bellicini Marco assente Ballerini Silvia presente 
Ignaccolo Maria Luisa assente Facchinetti Paola presente  
Morandini Delia presente Sillistrini Maria Prima presente  
Pedretti Silvia assente Mascherpa Margherita presente 
Tosini Matteo presente Medeghini Elena presente 
Gozzi Nico presente   
Gatti Laura  presente  
  
(Componente di Diritto) 
Dirigente Scolastico presente 
Rizza Loredana  
 
 
Visti gli argomenti trattati ai punti 2 e 3 all’OdG viene ammesso come relatore il DSGA Antonio Colella. 
Viene nominato come segretario verbalizzante il Consigliere Tosini. 
Preso atto della presenza del numero legale di 12 consiglieri, si iniziano i lavori alle 20.05. 
 
1. Approvazione del verbale della seduta del 26 maggio 2021 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto chiede se vi sono integrazione o modifiche.  
Non essendovene propone al Consiglio di approvare il verbale. 
Il Consiglio approva con n.8 consiglieri favorevoli e n. 4 consiglieri astenuti: Gatti Laura, Tosini Matteo, Bellicini 
Miriam, Sillistrini Maria Prima. Delibera n. 11. 
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2. Relazione di verifica Programma Annuale 2021 
Prende la parola il DSGA Antonio Colella per illustrare la Relazione di Verifica del Programma Annuale 2021 e le 
relative variazioni di bilancio 2021. L’erogazione di risorse aggiuntive a disposizione dell’Istituto verranno utilizzate per 
l’acquisto del Software Spaggiari con relativa formazione, di un defibrillatore e di materiale di pulizia anticovid. Queste 
entrate aggiuntive, non previste, hanno determinato otto variazioni di bilancio che verranno illustrate in maniera 
dettagliata al punto n.3.   
Il Consiglio approva all'unanimità la relazione. Delibera n. 12. 
 
3. Approvazione delle variazioni di bilancio 2021 
Il DSGA f.f illustra le variazioni di Bilancio anno 2021 che vengono sinteticamente qui riportate: 
 

ELENCO VARIAZIONI 2021 

N 

 
Data Descrizione 

Importo 
Variazioni 

1 15/02/2021 Integrazione al Funzionamento Amm.vo               40,00 €  

2 22/03/2021 Erogazione liberale Forgiatura Morandini          3.000,00 €  

3 22/03/2021 Acconto Comunità Montana - Scuola in Rete -          1.129,37 €  

4 23/03/2021 Saldo PON Smart Class              834,69 €  

5 09/04/2021 Contributo Defibrillatori          1.000,00 €  

6 30/04/2021 Contributo Alpini " Il milite non più ignoto"             200,00 €  

7 04/06/2021 Contributo per acquisto Registro  SPAGGIARI          2.000,00 €  

8 15/06/2021 ART. 31 DL 41/2021 - PULIZIA COVID -          9.839,39 €  

 
 
Dopo la relazione del DSGA sulle variazioni al Bilancio 2021, il Presidente del Consiglio d’Istituto chiede se vi sono 
integrazione o modifiche. Non essendovene propone al Consiglio di approvare le variazioni.  
Il Consiglio approva all'unanimità. Delibera n. 13. 
 
4. Approvazione Calendario Scolastico a.s. 2021/2022 
La Dirigente Scolastica illustra al C.I. la proposta del Calendario Scolastico dell’a.s.2021/2022 unitariamente al Piano              
di accoglienza, ai giorni delle festività previste di default in ambito nazionale/regionale e quelle invece previste nello 
specifico dall’I.C. di Bienno relative alle feste patronali di Bienno e di Berzo Inferiore. 
La D.S. avvisa che il calendario scolastico è stato così stabilito, ma che potrebbe subire modifiche a seconda delle 
condizioni future, e ora non prevedibili, relative allo sviluppo o meno della pandemia e del possibile aggiornamento 
del piano d’emergenza Covid-19 e dei relativi DPCM da parte del governo italiano. 
Il Consiglio approva all'unanimità. Delibera n. 14. 
 
5. Approvazione progetti Piano Estate 
La Dirigente Scolastica premette che l’I.C. è sempre stato sensibile alla progettualità rivolta all’educazione                            
ed istruzione degli alunni anche nel periodo estivo e dunque gli investimenti economici in tal senso vanno visti come 
un modo per poter affiancare gli alunni che intendono partecipare ai corsi nel periodo estivo, mettendo a disposizione 
docenti qualificati al fine di istruire divertendo i bambini/ragazzi. 
Saranno previsti gruppi di alunni di 10-12 alunni e verrà predisposta una idonea locandina nel mese di luglio                           
per pubblicizzare e comunicare alle famiglie le modalità di iscrizione ed i corsi proposti.  
Il Consiglio approva all'unanimità. Delibera n. 15. 
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6. Approvazione Piano Didattica Digitale Integrata; 
La Dirigente Scolastica informa che verrà predisposto un piano per consentire in “situazioni particolari”, come                      
ad esempio un periodo di quarantena di un familiare convivente, di seguire le lezioni attivando la DaD al fine                         
di consentire comunque all’alunno di non interrompere l’istruzione avvenuta sino ad allora in presenza. 
Il Consiglio approva all'unanimità. Delibera n. 16. 
 
7. Approvazione orari estivi segreteria d’Istituto 
La Dirigente Scolastica illustra il calendario con gli orari estivi per l’apertura segreteria dell’Istituto. 
Il Consiglio approva all'unanimità. Delibera n. 17. 
 
 
8. Progetti a.s. 2021/2022; 
La Dirigente Scolastica attraverso l’ausilio di alcune slide illustra i vari progetti previsti dall’Istituto per l’a.s. 2021/2022, 
naturalmente come già detto in precedenza la progettualità potrebbe subire delle modifiche a seconda delle 
condizioni future, e ora non prevedibili, relative allo sviluppo o meno della pandemia e del possibile aggiornamento 
del piano d’emergenza Covid-19 e dei relativi DPCM da parte del governo italiano. 
Il Consiglio approva all'unanimità. Delibera n. 18. 
 
 
9. Varie ed eventuali 
La Dirigente Scolastica informa che è stato esteso un invito, ai Consiglieri del C.I. e ai rappresentanti delle varie classi, 
ad effettuare un sopralluogo al cantiere con la presenza del Sindaco al fine di vedere i lavori sino ad ora eseguiti                    
e relativi al Plesso scolastico di Berzo Inferiore. La data del sopralluogo è stata fissata per il giorno 30 giugno 2021                  
dalle 17.00 alle 18.00. 
Infine viene comunicato che dal 6 settembre 2021 il Registro Elettronico verrà gestito non più da AXIOS ma                          
da SPAGGIARI e che dunque AXIOS verrà disattivato a breve e verranno trasferiti i dati da un portale all’altro senza che 
i genitori debbano eseguire azioni in merito. Verrà poi illustrato con l’inizio dell’a.s. 2021/2022 il nuovo portale 
SPAGGIARI e comunicate per tempo le nuove credenziali per l’accesso da parte dei genitori al R.E.. 
 
 
I lavori vengono chiusi alle ore 21:45. 
 

 

 

 
_________________________     _____________________________ 
Il Segretario del Consiglio d’Istituto    Il Presidente del Consiglio d’Istituto  
Tosini Matteo                             Farisè Federico 
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