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Verbale n. 11 Consiglio di Istituto del 14 luglio 2021 

 
Con convocazione del 2 luglio 2021 si riunisce il Consiglio di Istituto in data 14 luglio 2021 alle ore 

18:00 in modalità telematica a mezzo della piattaforma GoToMeeting, debitamente predisposta per 

l’I.C. di Savignano sul Panaro. 

Sono convocati: 

 

1. ANTONELLA DE IENNER dirigente scolastico Presente 

2. MICHELA VANCINI genitore Presente 

3. MORENA UCCELLI genitore Presente 

4. CHRISTA ESPOSTO genitore Presente 

5. BARACCANI DAVIDE genitore Presente 

6. FEDERICA MURATORI genitore Presente 

7. PARAZZA MARCO genitore Presente 

8. GERMANA FIORINI genitore Presente 

9. ANNAMARIA MAZZULLO genitore Assente 

10. EMANUELA CAVANI docente Presente 

11. RAIMONDO GALLI docente Presente 

12. PAOLA VISCONTI docente Assente 

13. EMANUELA GRANDI docente Assente 

14. PATRIZIA PICCININI docente Assente 

15. TAMARA OCA docente Presente 

16. DE PAOLA ANGELA docente Presente 

17. docente  

18. ORIANNA INCERTI personale ATA Presente 

19. ANTONELLA VENTURI personale ATA Assente 

 

 
Il Consiglio d’Istituto è convocato per discutere il seguente O.d.g.: 

 
1. approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. variazioni di bilancio; 

3. calendario scolastico 2021/22; 

4. assicurazione a.s. 2021/22; 

5. contributo volontario alunni; 

6. varie ed eventuali. 

 

Funge da segretario per l’incontro odierno, in sostituzione della docente verbalista Emanuela 

Grandi, la docente Tamara Oca. 
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Presiede la seduta, in qualità di Presidente, la sig.ra Germana Fiorini. 

Verificate le presenze, si constata il numero legale. 

Prima di avviare la discussione dell’O.d.g., il Dirigente scolastico, porge a nome del prof. Enrico 

Montaperto un saluto e un ringraziamento per la collaborazione mostrata durante la sua dirigenza. 

Punto n.1 O.d.g. 

Il Presidente, non essendovi osservazioni, mette ai voti l'approvazione del verbale della seduta 

precedente: con delibera n. 18 è approvato all'unanimità il verbale della seduta precedente. 

Punto n. 2 O.d.g. 

Il Dirigente scolastico introduce l’argomento e cede la parola alla DSGA, sig.ra Paola Grandi,  

presente all’incontro, per riferire in merito alla variazione al bilancio 2021, prevista ai sensi dell’art. 

10 del D.I. 129/2018. Dopo le opportune informazioni economico-finanziarie fornite, su proposta 

motivata del Dirigente scolastico, il Presidente, non essendovi osservazioni, mette ai voti 

l'approvazione della variazione al bilancio: con delibera n. 19 è approvata all'unanimità la 

variazione al bilancio 2021. 

Si allega, al presente verbale, copia delle evidenze documentali oggetto di discussione, 

preventivamente inviate a mezzo mail a tutti i componenti del Consiglio (RELAZIONE DEL 

D.S.G.A.SULLO STATO D’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE, PROSPETTO 

SINTETICO VARIAZIONI e ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE MODELLO H-Bis - 

Esercizio finanziario 2021). 

Punto n. 3 O.d.g. 

Il Dirigente scolastico, dopo aver rammentato che l’attività didattica avrà avvio secondo il 

calendario scolastico regionale, propone di rispettare in via ordinaria i giorni di sospensione delle 

attività didattiche previsti dalla Regione Emilia Romagna e non proporre alcun adeguamento, anche 

nell’ottica di una maggiore flessibilità organizzativa. Per quanto riguarda invece i giorni di chiusura  

dei servizi amministrativi, precisando che il personale ATA dovrà recuperare tali giorni lavorativi 

secondo le modalità stabilite dal CCNL e dalla Contrattazione Integrativa di Istituto, propone le 

seguenti date: 

Lunedì 02 novembre 2021 - Venerdì 24 dicembre 2021 Vigilia S. Natale - Venerdì 31 dicembre 

2021 S. Silvestro - Mercoledì 05 Gennaio 2022 - Sabato santo 16 aprile 2022 e Chiusure sabati 

estivi (LUGLIO  06 - 16  - 23  - 30/AGOSTO 06 - 13  - 20). 

Il Presidente interviene proponendo, a sua volta, la sospensione delle attività didattiche nei giorni 

venerdì 7 gennaio, per tutti i gradi di scuola, e sabato 8 gennaio per le sole classi di scuola primaria, 

ancora funzionanti su 6 giorni, e per la scuola secondaria di primo grado, prevedendo, ovviamente,  

diverse modalità di recupero. Dopo ampia discussione, si decide di rivalutare tale proposta ad anno 



scolastico iniziato, alla prima riunione utile del Consiglio; ciò al fine di definire, nella sede del 

Collegio dei docenti le diverse modalità di recupero, anche in considerazione dell’evoluzione della 

curva pandemica e della conseguente organizzazione scolastica. 

Non essendovi altre osservazioni, il Presidente mette ai voti l'approvazione della conferma del 

calendario scolastico regionale a.s. 2021/22: con delibera n. 20 è approvata all'unanimità la 

conferma del calendario scolastico regionale a.s. 2021/22. 

Punto n. 4 O.d.g. 

Il Dirigente scolastico in funzione del prossimo anno scolastico (2021/22), viste le varie proposte 

pervenute, propone di confermare la sottoscrizione della polizza assicurativa in essere con 

Ambiente Scuola, attese anche le condizioni del premio assicurativo pari a € 5,30. A titolo 

informativo, riferisce ai Consiglieri in merito alle percentuali di versamento della quota obbligatoria 

assicurativa per l’a.s. corrente (2020/21). Il Presidente, non essendovi osservazioni, mette ai voti 

l'approvazione della conferma di sottoscrizione della polizza assicurativa con Ambiente Scuola per 

l’a.s 2021/22: con delibera n. 21 è approvata all'unanimità la conferma di sottoscrizione della 

polizza assicurativa con Ambiente Scuola per l’a.s 2021/22. 

Punto n. 5 O.d.g. 

In merito al contributo volontario, il Dirigente Scolastico propone di confermare la cifra versata 

dalle famiglie per l’anno scolastico corrente, pari a €11,50. il Presidente mette ai voti 

l'approvazione della conferma della cifra da versare e relativa all’a.s. 2021/22: con delibera n. 22 

è approvato all'unanimità che la cifra relativa al contributo volontario delle famiglie da versare per 

l’a.s. 2021/22 è di €11,50. 

Punto n. 6 O.d.g. 

Non essendovi interventi per il presente punto ed esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la 

seduta si scioglie alle ore 19:15. 

 
Il segretario 

Tamara Oca Il Presidente 

Germana Fiorini 
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