
 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 10/02/2021 
VERBALE N. 16 

 
Il giorno 10 del mese di febbraio dell’anno 2021, alle ore 18.00, da remoto, a seguito della convocazione 
(prot. n. 624/U del 01/02/2021) si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere in merito al seguente odg: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
3. Approvazione del Programma annuale 2021 
4. Determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui 

all’articolo 21 del D.M. 129/2018 
5. Comunicazione variazioni al Programma annuale al 31/12/2020 
6. Accordo di rete con il Liceo Scientifico Statale “Galileo Ferraris” di Varese per progetto di 

Educazione Civica nelle scuole Secondarie; 
7. Regolamento per materiali da pubblicare sul sito web dell’IC 
8. Spettacolo teatrale Compagnia del Novecento –Scuola Secondaria di Sumirago 
9. Integrazione Regolamento per la concessione in comodato d’uso di dotazioni strumentali 
10. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Istituto 

 
 
Sono presenti i seguenti componenti: 
 

NOME COGNOME PRESENTE ASSENTE 

RINO  MAROTTO X  

MAURIZIO CAPRIOLO X  

ANTONIO FABBRICATORE X  

BARBARA LANDONI X  

STEFANIA FILIPPINI  X  

DANIELA  MARTINOLI X  

MIRELLA  BARATELLI X   

SIMONETTA PETTENON  X (dalle 18.12)   

PATRIZIA  FRIGERIO X  

FRANCO D’ALESSIO X   

LUIGI GOBBATO  X 

GIUSEPPE BISTOLETTI X  

STEFANO DI  BARI  X 

PAOLO SOLDA’ X  

GIANLUCA BERRINO   X 

ENRICO LUINI  X(dalle 18.15)  

LUCIANO BAGNA X  
 
Presiede la riunione il sig. Giuseppe Bistoletti, presidente del Consiglio di Istituto. Svolge la funzione di 
segretario la docente Daniela Martinoli. 
 
 
Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
Il Dirigente chiede di inserire un ulteriore punto all’Ordine del giorno, relativamente ad una delibera per 
cedere in gestione all’ambito 34 i fondi da destinare alla formazione dei docenti ed il Consiglio accetta 
all’unanimità.  
 
Si passa quindi alla trattazione dell’Ordine del giorno. 
 



 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

      Viene letto e approvato (delibera n. 89) il verbale della seduta del 12 novembre 2020, con l’astensione  
      degli assenti alla stessa (Berrino, Capriolo, Filippini). 

 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente informa i presenti circa l’andamento del contagio da COVID-19 nell’istituto: al momento il 
nostro IC registra 2 casi positivi, isolati, dopo i numerosi dei mesi scorsi. Comunica inoltre al Consiglio la 
possibilità di installare in un’aula della scuola secondaria di Sumirago un purificatore d’aria, fornito dalla 
famiglia di un alunno fragile. Il ragazzo, con diagnosi e affetto da una grave patologia, dovrebbe iniziare 
ad assistere alle lezioni nei prossimi giorni, non avendo fino ad oggi frequentato in presenza, a causa 
della pandemia. Il Dirigente informa i presenti anche riguardo all’accordo ARAN, concordato coi i 
sindacati, circa la nuova procedura che verrà seguita in caso di sciopero, sia per quanto riguarda 
l’aspetto organizzativo, sia per ciò che concerne l’informativa per le famiglie degli alunni. 
Viene presentato un prospetto riepilogativo delle iscrizioni processate per l’anno scolastico 2021-22, 
per tutti gli ordini di scuola. Si notano numeri inferiori agli anni precedenti, dovuti quasi esclusivamente 
ad un evidente calo demografico. 
 
Intervengono nel meet l’insegnante Pettenon e il sig. Luini. 
 

3. Approvazione del Programma annuale 2021 
Dopo la presentazione da parte del Dirigente, viene approvato dal Consiglio di Istituto il Programma 
annuale 2021 (delibera n. 90). I presenti vengono informati anche circa alcuni residui attivi che 
potrebbero essere utilizzati per apportare migliorie in alcuni ambienti scolastici o per strumentazioni 
laboratoriali. 
  

4. Determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui 
all’articolo 21 del D.M. 129/2018 

Si propone di innalzare il fondo economale per le minute spese da euro 250 annui a 350 euro annui, 
frazionato in tagli massimi di 30 euro ciascuno.  
I presenti approvano all’unanimità (delibera n. 91). 
 

5. Comunicazione variazioni al Programma annuale al 31/12/2020 
Si procede alla comunicazione relativa alle variazioni al Programma annuale al 31/12/2020, disposte 
dal Dirigente scolastico con decreti prot. n. 567/U del 29/01/2021. 
 
 

6. Accordo di rete con il Liceo Scientifico Statale “Galileo Ferraris” di Varese per progetto di 

Educazione Civica nelle scuole Secondarie 

Si propone al Consiglio l’adesione all’accordo di rete con il Liceo Scientifico Statale “Galileo Ferraris” di 

Varese per la partecipazione al progetto di Educazione Civica nelle scuole Secondarie. Tale progetto 

prevede un’attività didattica che ruota attorno alla realtà della Protezione civile, sia dal punto di vista 

concettuale che pratico, concreto. Si ricorda che l’Educazione civica, dal corrente anno scolastico, è 

divenuta una disciplina curriculare. 

I  presenti  approvano  all’unanimità  (delibera n. 92). 
 

7. Regolamento per materiali da pubblicare sul sito web dell’IC 
Viene presentata una bozza di Regolamento perla pubblicazione, sul sito web dell’Istituto, di  
materiali prodotti in attività didattiche, che saranno proposti in visione in apposite aree che verranno 
predisposte sul sito. Il Dirigente sottolinea la necessità di regolamentare tale prassi per garantire 
serietà e mantenere un certo controllo sulle pubblicazioni, nel pieno rispetto della privacy. I presenti 
si mostrano favorevoli e il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento per materiali da pubblicare 
sul sito web  dell’IC  (delibera n. 93). 

 



 

 
 

8. Spettacolo teatrale Compagnia del Novecento –Scuola Secondaria di Sumirago 
Si propone l’approvazione per la visione dello Spettacolo teatrale realizzato dalla Compagnia del 
Novecento, in streaming, per le classi seconde e terze della scuola secondaria di Sumirago, in 
previsione per il mese di febbraio/marzo 2021. I presenti approvano all’unanimità (delibera n. 94). 
 

 
9. Integrazione Regolamento per la concessione in comodato d’uso di dotazioni strumentali 

Riguardo al Regolamento per la concessione in comodato d’uso di dotazioni strumentali, approvato 
con delibera n.85 del 12/11/2020, data la disponibilità di dispositivi acquistati con appositi fondi e 
rilevata l’esigenza dell’utenza, si propone di innalzare e stabilire la soglia dell’ISEE richiesto per la 
concessione degli stessi a euro 20.000. I presenti approvano all’unanimità (delibera n. 95). 

 

 
Si passa alla trattazione del punto all’odg stabilito ad inizio seduta, relativamente alla concessione 
in gestione all’Ambito 34 dei fondi da destinare alla formazione dei docenti, da parte dell’IC. Il 
Consiglio  delibera  all’unanimità  tale prassi (delibera n. 96). 

 
 
        

10. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Istituto 
      Il Presidente comunica ai presenti l’acquisto e l’installazione di una LIM alla scuola primaria di             
Sumirago, da parte dell’Associazione genitori. Il Dirigente ringrazia i genitori per la consueta, fattiva 
collaborazione.  

 
 
Esaurita la trattazione dell’Ordine del giorno, la riunione ha termine alle ore 20:15.  
 
 
IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE  
(prof. Daniela Martinoli)                                               (sig. Giuseppe Bistoletti)  
 


