
VERBALE ASSEMBLEA N.15 DEL 16.12.2020 CONSIGLIO D’ ISTITUTO I.C. N. SAURO 

 

Il giorno 16.12.2020 alle ore 18.30 si è riunito il Consiglio d’Istituto per esaminare i punti all’ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente. Delibera  

2. Variazione di bilancio. Delibera 

3. Approvazione programma annuale 2021. Delibera  

4. Approvazione aggiornamento e integrazione PTOF 2020/21. Delibera  

5. Situazione pagamenti contributo volontario e assicurazione alunni a.s. 2020/21.  

6. Utilizzo mascherine chirurgiche in aula. 

7. Iniziative comitato genitori. 

8. Varie ed eventuali. 

Assenti componente genitori: Della Torre 

Docenti: Barzago in malattia, collegata come uditrice. 

 

1. Il CDI all’unanimità approva e delibera il verbale precedente.  

Arrivano la sig.ra Brotto e la sig.ra Viscardi, subito dopo la votazione. 

DELIBERA N. 80 

 

2. La DSGA espone la variazione di bilancio. 

Si tratta di incassi: 

3522 assicurazione alunni 

391 ass. personale 

3486,50 contributo volontario 

826 contributo dal comune di Sesto per un educatore 

125,32 contributo statale per orientamento 

1600 dote ordinaria per supporto psichico/medico 

75 supporto DVA 

Storno per accessori e vestiario e materiale sanitario. 

Il CDI all’unanimità approva. 

DELIBERA N. 81 

 

3.  la DSGA e la DS illustrano quelle che sono le modifiche apportate dopo l’emergenza COVID. 



Non ci sono state le entrate previste per i viaggi di istruzione e per il pre e post scuola. Questo servizio 

dovrebbe essere attivato a partire dal mese di dicembre. Ci sono stati ridimensionamenti di alcuni progetti, 

sempre a causa dell’emergenza. Il comune deve versare la quota a saldo, solitamente entro dicembre.  

Il CDI all’unanimità approva. 

DELIBERA N. 82 

 

4. la DS spiega le variazioni e gli aggiornamenti al PTOF 2021/22 

Si è inserita la DAD. 

È stata aggiunta una materia: Educazione Civica che diventa a se stante con valutazione. 

Verranno formulati giudizi descrittivi che sostituiranno i voti numerici. 

Attiva la docente Mariani. 

Il CDI approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 83 

 

5. la DSGA comunica che il contributo volontario al 9 dicembre è stato versato dal 41,88% degli studenti. La 

quota dell’assicurazione obbligatoria invece è stata versata dal 83,41% degli studenti, per avere la copertura 

bisognerebbe arrivare al 90%. La differenza verrà scalata dalle quote del contributo volontario. La docente 

Gaiani chiede i dettagli di chi non ha versato l’assicurazione divisi per plesso, in modo da poter sollecitare i 

genitori.  

Il CDI all’unanimità decide che sarà inviata una lettera per spiegare meglio alle famiglie le finalità del 

contributo volontario, sperando in una maggiore adesione. Invece una comunicazione sarà inviata sul registro 

elettronico per sollecitare il pagamento dell’assicurazione obbligatoria. 

6. la DS comunica che a partire da ora, sarà richiesto l’utilizzo delle sole mascherine chirurgiche fornite dalla 

scuola, su richiesta dei docenti per motivi di igiene.  

7. iniziative comitati genitori: 

Fortis rimanda le iniziative alla prossima primavera. Corridoni ha in programma un paio di iniziative natalizie: 

la consueta vendita delle arance e canti di natale con gli zampognari. Per De Filippo viene bocciata l’idea di 

proporre i canti con gli zampognari.  

8. varie ed eventuali. 

In 4° A Corridoni, ci sono perdite all’impianto di riscaldamento. La sig.ra Potacqui chiede che nelle vacanze 

natalizie non venga spenta la caldaia, per evitare i problemi che si son verificati l’canno scorso al rientro in 

classe. La DS promette di accertarsi con l’Ing. Quartarone che non vengano mai spenti i termosifoni. 

Alle ore 20.08 si chiude la seduta.  

 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE CDI 

Laura Signorini             Marco Salaris 


