
________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

    ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO     DELIBERA N. 5                           

COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 

_______________________________________________________________________________ 
Il giorno 24 maggio 2021, alle ore 18.30, si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il 
Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore.  
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Fabbrica Francesca, D’Ippolito Alessandro, Marongiu Flavia e 
Sportelli Marco per la componente genitori,   

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 
2) Conto Consuntivo es. fin.  2020 ai sensi del D.I 129 del 28.08.18. 
Testo della deliberazione: 

Il Consiglio di Istituto 
- VISTI   gli artt. 18,29,58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44; 
- VISTI gli artt. 22 e 23 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129; 
- VISTA  la documentazione contabile e la relazione illustrativa predisposta dal D.S.G.A.; 
- VISTA la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico; 
- VISTA  la nota ministeriale n° 5467 del 10 marzo 2021, che prevede la proroga dei  
  termini per la “Redazione del conto consuntivo” delle istituzioni scolastiche; 
- VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, giusta verbale n. 3 del 

14.05.21; 
con la seguente votazione espressa in forma palese (Presenti n°12, voti favorevoli 12, contrari 
0, astenuti 0) 

D E L I B E R A 
di approvare il Conto Consuntivo relativo all'E.F. 2020, così come predisposto dal Direttore   
Amministrativo, contenuto nell’apposita modulistica ministeriale, e secondo la relazione 
illustrativa del Dirigente; 

Fondo di cassa iniziale 39.661,49 

Riscossioni in competenza/residui 89.392,80 

Pagamenti in competenza/residui 90.658,36 

Fondo di cassa  a fine esercizio 38.395,93 

Residui attivi 4.357,47 

Residui passivi 3.288,58 

Avanzo di amministrazione al 31.12  39.464,82 

- di disporre la pubblicazione nel sito della scuola del presente atto, con tutta la 
documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore SGA e relazione del DS); 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con 
ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei 
termini di 60 e 120 giorni. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
      F.to    Il Segretario                          F.to il Presidente 
     -Silvana Montevecchi-                   -Salvatore Gallus- 
____________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 
pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 28 maggio 2021 
          Il Direttore  Amm.vo                  Il Dirigente Scolastico  
     -Mariagrazia Montevecchi-                   - Valeria Di Pietro –
___________________________________________________________________________ 
 
 
 



 

________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

    ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO     DELIBERA N. 6 

                            COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 

________________________________________________________________________________ 
Il giorno 24 maggio 2021, alle ore 18.30, si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il 
Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore.  
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Fabbrica Francesca, D’Ippolito Alessandro, 
Marongiu Flavia e Sportelli Marco per la componente genitori,   
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 
3) Variazioni al Programma Annuale Es. Fin. 2021 di cui all’art. 10 del D.M. n. 129 del 
28.08.18. 
Testo della deliberazione: 

Il Consiglio di Istituto 

ASCOLTATI gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è 
seguita; 
VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale 2021 del 22 gennaio 2021; 
VISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
Contabile Delle istituzioni scolastiche” – Decreto 28 agosto 2018, n. 129, art. 10; 
VISTO l’art. 10 comma 3 del regolamento n. 129/2018, ai sensi del quale il Consiglio di Istituto  
è competente ad approvare le variazioni al programma annuale che si dovessero rendere  
necessarie nel corso dell’esercizio finanziario su proposta del Dirigente Scolastico; 
VISTO l’art. 10 comma 3 del regolamento n. 129/2018, ai sensi del quale il Consiglio di Istituto  
è competente ad approvare le variazioni al programma annuale che si dovessero rendere  
necessarie nel corso dell’esercizio finanziario su proposta del Dirigente Scolastico; 
VISTA la illustrazione del Dirigente Scolastico, con la quale è stata esposta la situazione  
contabile e finanziaria alla data del 17.05.21; 
VISTI i contributi ministeriali per la dotazione ordinaria,  per l’art. 31, comma 6, del DL 
41/2021 e quelli dedicati all’acquisto di un defibrillatore, il minor contributo  di famiglie  
finalizzato alla certificazione di lingua inglese, il contributo della provincia per la qualificazione 
delle scuole dell’infanzia, il contributo dell’Amministrazione Comunale per le spese di legge 
2020/21, le assegnazioni ministeriali per l’assistenza medico-psicologica e per la formazione 
del personale scolastico 2021; 
FACENDO proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano 
 motivati e documentati nel documento del Dirigente Scolastico; 
all’unanimità (ovvero con la seguente votazione espressa in forma palese: presenti n. 12 voti 
favorevoli n. 12; contrari n.0; astenuti   n. 0) 

 
DELIBERA 

1. Per conoscenza e per approvazione le seguenti variazioni relative a minori o maggiori 
entrate finalizzate (art. 10 – D.I. n. 129/2018) per rendere l’andamento gestionale 
coerente con l’impostazione previsionale: 

 Attività/progetto Contributo Precedente 

previsione 

Variazione in 

+ o - 

Previsione 

definitiva 

1 A01 -002–Funz.to 
Generale  

MPI  (art. 31, comma 6, del D.L. 

41/2021) 

0,00 + 7.136,00 7.136,00 

2 A01 -003–Funz.to 
Generale Dae et similia 

MPI (Assegnazione per  

defibrillatore) 

0,00 + 1.000,00 1.000,00 



3 A02–Funz.to Amm.vo Comune (Spese per oneri di legge) 16.831,64 + 1.000,00 17.831,64 

4 A03 –Didattica MPI (Dotazione ordinaria) 9.667,81 + 80,00 9.747,81 

5 A03 –Didattica Provincia (qualificazione infanzia) 9.747,81 + 480,00 10.227,81 

6 A03– Didattica Comune (Spese per oneri di legge) 10.227,81 +8.000,00 18.277,81 

7 P01-2 progetti in ambito 
scientifico “Piano Scuola 
estate” 

MPI  (ex art. 31, comma 6, del D.L. 

41/2021) 

0,00 + 11.178,18 11.178,18 

8 P02-2 Assistenza 
psicologica 

MPI  (ex art. 231, comma 1, del 

D.L. 41/2021) 

0,00 + 2.840,00 2.840,00 

9 P03-Certificazione Key Famiglie (quote certificazione Key) 1.332,00 - 292,00 1.040,00 

10 P04-Formazione MPI (Formazione personale 

scolastico tramite Scuola Polo 

Ambito 17) 

4.683,67 + 1.594,00 6.277,67 

 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 
abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 
termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al capo dello stato, rispettivamente nei termini di 
60 e 120 giorni 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        F.TO IL SEGRETARIO                                                  F.TO IL PRESIDENTE 
   - Silvana Montevecchi -                   -Salvatore Gallus- 
__________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 
pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 
Affissione avvenuta il  28.05.21 
 
                     IL DIRETTORE AMM.VO                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      -Mariagrazia Montevecchi-                                                    -Valeria Di Pietro- 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 



___________________________________________________________________________ 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________ 
  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N. 7 
                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 
___________________________________________________________________ 
Il giorno 24 maggio 2021, alle ore 18.30, si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il 
Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore.  
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Fabbrica Francesca, D’Ippolito Alessandro, 
Marongiu Flavia e Sportelli Marco per la componente genitori,   
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 
4)  Ratifica rinnovo accordo di rete per il progetto di qualificazione Scuole 

dell’Infanzia a.s. 2020/21 e convenzione ISREC. 
- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 
- VISTO l’art. 45, comma 1, lettera f) del D.I. n. 129 del 28.08.18; 
- VISTA la legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 e la L.R.30 giugno 2003 n. 12; 
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 651 del 16/05/16; 
- TENUTO CONTO del provvedimento della Provincia di Ravenna n. 194 del 19/02/2020 in cui è  
stata approvata la ripartizione delle risorse e la liquidazione del primo stralcio per gli interventi 
di qualificazione; 
- ESAMINATO l’accordo di rete proposto in data 25 gennaio 21 “Interventi di Qualificazione  
   e Miglioramento delle Scuole dell’Infanzia del sistema nazionale di istruzione” e pervenuto in 
data 27 marzo 2021; 
- CONSIDERATO che tale progetto che coinvolge le scuole del distretto faentino è in essere  
da oltre un quinquennio; 
- CONSIDERATA che è stata confermata come scuola capofila per la gestione amministrativa  
del progetto l’I.C. Carchidio-Strocchi di Faenza e la Dott.ssa Maria Saragoni come D.S.  
Coordinatore di Rete; 
- VISTA la proposta dell’istituto Storico della resistenza e dell’età contemporanea in Ravenna e  
provincia per l’anno scolastico in corso inviata nel mese di marzo 2021, rinnovabile anche per i  
prossimi anni scolastici; 
- CONSIDERATA la validità delle attività; 
- SENTITO il parere del Dirigente Scolastico; 
all’unanimità 

D E L I B E R A 
1.Di approvare l’ adesione all’accordo di rete con gli I.C. statali del Distretto di Faenza, 
rispettivamente “San Rocco”, “Europa”, Carchidio-Strocchi”, “Matteucci” e Fondazione Marri di 
Faenza, “Berti” di Granarolo e con le scuole private “Marri-S.Umiltà” di Faenza e “Sorriso di 
Maria” di Reda – che prevede  l’assegnazione di € 480,00 da destinare direttamente alle 
attività laboratoriali delle tre sezioni della scuola dell’Infanzia di Brisighella di questo istituto, 
che partecipa al progetto e cura la programmazione e l’esecuzione delle proprie azioni. La 
scuola capofila è incaricata di redigere la documentazione dell’intero progetto. 
2.Di approvare l’adesione alla Convenzione con l’ISREC di Alfonsine, rappresentata legalmente 
dal Dott. Guido Ceroni, che prevede eventuali attività di formazione nell’ambito della didattica 
della storia, l’accesso ai servizi di documentazione e a manifestazioni culturali e eventuali 
interventi didattici nelle classi gratuiti. 
I suindicati progetto si considera facente parte del P.T.O.F dell’Istituto per il triennio 2020/23. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
   F.to    Il Segretario            F.to il Presidente 
     -Silvana Montevecchi-                       -Salvatore Gallus- 
__________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 
pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 
 
Affissione avvenuta il 28 maggio 2021. 

Il Direttore Amm.vo         Il Dirigente Scolastico 
     -Mariagrazia Montevecchi-          - Valeria Di Pietro - 

___________________________________________________________________________________ 

 



___________________________________________________________________________ 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________ 
  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N. 8 
                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 
___________________________________________________________________ 
Il giorno 24 maggio 2021, alle ore 18.30, si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il 
Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore.  
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Fabbrica Francesca, D’Ippolito Alessandro, 
Marongiu Flavia e Sportelli Marco per la componente genitori,   
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 
5)  Accordo di rete “Da Zero a cento” per il programma di Servizio Civile 

Universale dell’Unione della Romagna Faentina 
- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 
- VISTO l’art. 45, comma 1, lettera f) del D.I. n. 129 del 28.08.18; 
- VISTO il Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n°40 che ha istituito il servizio civile universale; 
- VISTI i decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 4 novembre e 16 dicembre 
2019; 
- ESAMINATO l’accordo di rete prot. 0006834 del 11 maggio 2021 che vede l’Unione della 
Romagna Faentina, rappresentata dal Sindaco Massimo Isola, come ente referente del 
Programma “Da Zero a Cento: Upgrade”; 
- CONSIDERATO che tale progetto coinvolge tutti gli Istituti Comprensivi dell’Unione della  
Romagna Faentina; 
- CONSIDERTO che i beneficiari degli interventi con attività di contrasto del disagio e  
marginalità riscontrati sul territorio sono, famiglie, gruppo dei pari, giovani in servizio civile ed  
opinione pubblica in un’ottica di attivazione e costruzione di una reale “Comunità educante”;  
prossimi anni scolastici; 
- CONSIDERATA la validità delle attività; 
- SENTITO il parere del Dirigente Scolastico; 
dopo ampia discussione, a maggioranza (ovvero con la seguente votazione espressa in forma 
palese: presenti n. 12 voti favorevoli n. 11; contrari n.0; astenuti   n. 1) 

D E L I B E R A 
- Di approvare l’ adesione all’accordo di rete con gli I.C. statali del Distretto di Faenza, 

rispettivamente “San Rocco”, “Europa”, Carchidio-Strocchi”, “Matteucci”; Pascoli di Riolo 
Terme e Casola Valsenio, “Bassi” di Castel Bolognese in collaborazione con l’Ente 
referente “Unione della Romagna Faentina, per il programma “Da Zero a Cento: 
upgrade” che prevede interventi di attivazione della comunità e del territorio in sinergia 
tra Scuole, Enti e Terzo settore per la crescita socio-culturale e la prevenzione del 
disagio non solo nei destinatari diretti (bambini e ragazzi, donne che hanno subito 
violenza e anziani), ma anche per tutta la “comunità educante” 

 
I suindicati progetto si considera facente parte del P.T.O.F dell’Istituto per il triennio 2020/23. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
   F.to    Il Segretario            F.to il Presidente 
     -Silvana Montevecchi-                       -Salvatore Gallus- 
___________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene 
trascritta per la pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della 
L. 69/2009. 
 
Affissione avvenuta il 28 maggio 2021. 
            

Il Direttore Amm.vo         Il Dirigente Scolastico 
     -Mariagrazia Montevecchi-         - Valeria Di Pietro - 
___________________________________________________________________________ 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
   ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                          DELIBERA N. 9 
                           COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 
___________________________________________________________________________________ 

Il giorno 24 maggio 2021, alle ore 18.30, si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il 
Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore.  
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Fabbrica Francesca, D’Ippolito Alessandro, 
Marongiu Flavia e Sportelli Marco per la componente genitori,   
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 
 

6) Partenariato Associazione “C.Roveroni” per progetto “Banda larga” a.s. 2021/22. 
 
PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di istituto; 
PRESO ATTO della convenzione con la regione Emilia Romagna per il Progetto Regionale 

“Banda Larga” e il periodo previsto per l’attuazione; 
VISTO  l’andamento del progetto già in essere durante l’attuale anno scolastico 

nonostante l’emergenza sanitaria in corso nel nostro paese il rispetto nei nostri 
plessi scolastici di tutte le possibili misure per contenere i casi di positività al 
Covid-19; 

SENTITE le proposte della Dirigente Scolastica e delle varie componenti del Consiglio; 
 
dopo ampia discussione, a maggioranza (ovvero con la seguente votazione espressa in forma 
palese: Presenti n. 12: voti favorevoli   n. 11; contrari  n. 1; astenuti   n. 0)  

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare il partenariato con l’Associazione “C.Roveroni” per l’anno scolastico 
2021/22; 

2) di approvare il Progetto Regionale “Banda Larga” destinato all’attività musicale di alunni 
di classi miste 4^ e 5^ Primaria per complessive 60 ore suddivise in propedeutica e 
strumento in collaborazione con la Scuola di Musica “Masironi” di Brisighella; 

3) di approvare l’inizio di tale progetto in presenza nell’anno scolastico 2021/22, qualora le 
disposizioni ministeriali legate all’emergenza epidemiologica Covid-19 permettano 
attività progettuale in gruppi formati da alunni di vari plessi scolastici. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto.  
 
                        F.TO IL SEGRETARIO                                                F.TO IL PRESIDENTE 
   - Silvana Montevecchi -                -Salvatore Gallus- 
__________________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 
pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 
Affissione avvenuta il  28.05.21 
 
                     IL DIRETTORE AMM.VO                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     -Mariagrazia Montevecchi-                                                    -Valeria Di Pietro- 
___________________________________________________________________________________ 

 
 
 



 
 
___________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
   ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                          DELIBERA N. 10 
                           COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 
___________________________________________________________________________________ 

Il giorno 24 maggio 2021, alle ore 18.30, si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il 
Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore.  
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Fabbrica Francesca, D’Ippolito Alessandro, 
Marongiu Flavia e Sportelli Marco per la componente genitori,   
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 
 

7) Piano estate di cui all’art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 – Misure per 
favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità. 
 
PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di istituto; 
VISTA la nota ministeriale 0000643 del 27 aprile 2021 “Piano scuola estate. Un ponte 

per il nuovo inizio; 
VISTA la nota ministeriale 00011653 del 14 maggio 2021- Art. 31, comma 6 del D.L. 22 

marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – Misure per favorire l’attività didattica 
e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli 
studenti nell’emergenza Covid-19. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche; 

PRESO ATTO delle risultanze del Collegio Docenti del 18 maggio 2021; 
SENTITE le proposte della Dirigente Scolastica riguardo ai moduli di progetto per gli alunni 

di scuola primaria e secondaria che sarebbe possibile realizzare nell’istituto a 
partire dal 21 giugno 2021 e non oltre il 2 luglio 2021; 

PRESO ATTO dei presunti dati delle iscrizioni mediante richiesta di manifestazione di interesse 
alle famiglie degli studenti; 

 SENTITE le proposte delle varie componenti del Consiglio; 
 
dopo ampia discussione, a maggioranza (ovvero con la seguente votazione espressa in forma 
palese: Presenti n. 12: voti favorevoli   n. 8; contrari n. 3; astenuti   n. 1)  

 

D E L I B E R A 

 

a) di approvare la realizzazione dei seguenti moduli didattici nell’ambito del Piano Scuola 
Estate 2021; 
 

4) E…state con noi 1!  per un massimo di 110 alunni di scuola primaria c/o gli spazi della 
Scuola Primaria di Brisighella dalle ore 8,30 alle ore 12,30 nella settimana dal 21 al 25 
giugno 2021 finalizzato al rinforzo e consolidamento (Italiano e matematica) delle 
competenze disciplinari e relazionali, con la realizzazione di gruppi di lavoro (Ambiente, 
Arte, STEM, Motoria, Musica, Inglese; 

5) GOAL: Estate 2021!  per un massimo di 70 alunni di scuola primaria c/o gli spazi della 
Scuola Primaria di Fognano dalle ore 8,30 alle ore 12,30 nella settimana dal 21 al 25 
giugno 2021 finalizzato al rinforzo e consolidamento (Italiano e matematica) con 
didattica inclusiva e con la realizzazione di gruppi di lavoro (Ambiente, Arte, STEM, 
Giochi Motori, Inglese; 

6) INGLESE: potenziamento della lingua parlata per un massimo di 15 alunni di scuola 
secondaria, dalle ore 9,00 alle ore 10,30 nella settimana dal 21 al 25 giugno 2021, c/o i 
locali di scuola primaria di Brisighella; 

7) E…state con noi 2!  Per un massimo di 40 alunni di scuola primaria c/o gli spazi della 
scuola primaria di Brisighella, dalle ore 9 alle ore 11 nella settimana dal 28 giugno al 2 
luglio 2021 per attività di rinforzo e a contrasto dell’isolamento causato dalla pandemia 
per alunni fragili e in difficoltà. 

 



b) di stabilire i seguenti criteri di priorità, qualora le adesioni definitive degli studenti 
superassero la disponibilità di accoglienza dei moduli didattici: 

- Priorità recupero/potenziamento degli alunni più fragili e in situazione di difficoltà; 
- Esiti degli scrutini e delle conseguenti valutazioni 
- Periodi in Dad delle attività didattiche delle varie classi 
- Ordine di arrivo delle iscrizioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto.  
 
                        F.TO IL SEGRETARIO                                                F.TO IL PRESIDENTE 
   - Silvana Montevecchi -                -Salvatore Gallus- 
__________________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 
pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 
Affissione avvenuta il  28.05.21 
 
                     IL DIRETTORE AMM.VO                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     -Mariagrazia Montevecchi-                                                    -Valeria Di Pietro- 
___________________________________________________________________________________ 
 
 



 

 
 
___________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
   ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                          DELIBERA N. 11 
                           COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 
___________________________________________________________________________________ 

Il giorno 24 maggio 2021, alle ore 18.30, si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il 
Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore.  
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Fabbrica Francesca, D’Ippolito Alessandro, 
Marongiu Flavia e Sportelli Marco per la componente genitori,   
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 
 

9) Avviso pubblico 10813 del 13 maggio 2021 Piano Nazionale Scuola Digitale relativo 
alla realizzazione di spazi laboratoriali per l’apprendimento delle STEM previso dal DM 
147 del 20 aprile 2021. 
 
PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di istituto; 
VISTA la nota ministeriale 0000643 del 27 aprile 2021 “Piano scuola estate. Un ponte 

per il nuovo inizio; 
VISTA la nota ministeriale 00010812 del 13 maggio 2021- Avviso pubblico per la 

realizzazione di spazi laboratoriali di strumenti digitali per l’apprendimento delle 
STEM; 

PRESO ATTO delle risultanze del Collegio Docenti del 18 maggio 2021; 
PRESO ATTO che il criterio di selezione dei progetti STEM presentati sarà anche sul livello di 

apprendimento nelle prove Invalsi; 
PRESO ATTO  che il termine per la presentazione dei progetti nel portale del PNSD è il 15 

giugno 2021; 
 SENTITE le proposte della Dirigente Scolastica e delle varie componenti del Consiglio; 
 
dopo ampia discussione, a maggioranza (ovvero con la seguente votazione espressa in forma 
palese: Presenti n. 12: voti favorevoli   n. 10; contrari n. 0; astenuti   n. 2)  

 

D E L I B E R A 

 

a) di approvare la candidatura all’avviso pubblico 10813 del 13 maggio 2021 per la 
realizzazione c/o la scuola secondaria di un laboratorio nell’attuale aula di scienze, attrezzato 
con strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM. La stesura del progetto sarà predisposta 
dell’Animatore Digitale dell’Istituto Prof.ssa Rosanna Spada. 
 
 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto.  
 
                        F.TO IL SEGRETARIO                                                F.TO IL PRESIDENTE 
   - Silvana Montevecchi -                -Salvatore Gallus- 
__________________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 
pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 
Affissione avvenuta il  28.05.21 
 
                     IL DIRETTORE AMM.VO                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     -Mariagrazia Montevecchi-                                                    -Valeria Di Pietro- 
___________________________________________________________________________________ 
 



 

__________________________________________________________________________________ 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________________________ 
   ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                          DELIBERA N. 12 
                           COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 
___________________________________________________________________________________ 

Il giorno 24 maggio 2021, alle ore 18.30, si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il 
Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore.  
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Fabbrica Francesca, D’Ippolito Alessandro, 
Marongiu Flavia e Sportelli Marco per la componente genitori,   
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 
 

11) Griglia di valutazione della prova orale dell’esame di stato 2021/22 
PRESO ATTO  degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di istituto; 
VISTE   le proposte e gli esiti del Collegio Docenti del 18 maggio 2021; 
CONSIDERATO che anche il Consiglio di Istituto è l’organo individuato dal legislatore per  
   l’approvazione dei criteri per l’assegnazione delle cattedre ai docenti; 
SENTITO  il parere del Dirigente Scolastico; 
con la seguente votazione espressa in forma palese (ovvero con la seguente votazione 
espressa in forma palese: Presenti n. 12: voti favorevoli   n. 12; contrari n. 0; astenuti   n. 0)  

 

D E L I B E R A 

 

1. Griglia di valutazione dell’elaborato finale Classi 3^ 

Indicatori:  

-Originalità dei contenuti; 

-Coerenza con l’argomento assegnato; 

-Capacità di creare collegamenti; 

-Chiarezza espositiva 

 

2. Griglia di valutazione del colloquio orale Classi 3^ 

Indicatori: 

- Conoscenza degli argomenti proposti; 

- Competenza intesa come capacità di applicare le conoscenze acquisite 

- Capacità di stabilire collegamenti e/o analogie e/o differenze, capacità di rielaborare e/o spunti 

personali; 

- Padronanza e proprietà di linguaggio; 

 

Ogni indicatore viene misurato sulla base della seguente scala: 

- Livello nullo o gravemente insufficiente   0-1 

- Livello insufficiente o gravemente insufficiente  2 

- Livello sufficiente     3 

- Livello discreto/buono     4 

- Livello buono/ottimo     5 
 

 F.to        IL SEGRETARIO          F.to  IL PRESIDENTE 

               - Silvana Montevecchi-           - Salvatore Gallus - 

________________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la pubblicazione 

all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 28 maggio 2021 

    IL DIRETTORE AMM.VO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     - Mariagrazia Montevecchi -                         - Valeria Di Pietro - 

________________________________________________________________________________ 

 



 
 
___________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
   ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                          DELIBERA N. 13 
                           COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 
___________________________________________________________________________________ 

Il giorno 24 maggio 2021, alle ore 18.30, si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il 
Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore.  
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Fabbrica Francesca, D’Ippolito Alessandro, 
Marongiu Flavia e Sportelli Marco per la componente genitori,   
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 
 

12) Protocollo di istituto ”Comportamenti problema e gestione delle crisi 
comportamentali” 
PRESO ATTO  degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di istituto; 
VISTE   le indicazioni contenute nella Nota dell’Ufficio Scolastico dell’Emila  
   Romagna prot. 12563 del 5 luglio 2017 e nei relativi allegati diramati  
   dall’Ufficio Scolastico Regionale, il nostro Istituto, pur non sussistendo in 

Italia un vincolo normativo di questo genere, si è dotato di un Piano 
generale di prevenzione e gestione delle crisi comportamentali proposte; 

ESAMINATO  il contenuto del protocollo dall’analisi della situazione dell’istituto alla  
   individuazione del comportamento problema e alla creazione di un piano 

 individuale per gestire la crisi; 
SENTITO  il parere del Dirigente Scolastico; 
con la seguente votazione espressa in forma palese (ovvero con la seguente votazione 
espressa in forma palese: Presenti n. 12: voti favorevoli   n. 12; contrari  n. 0; astenuti   n. 0)  

 

D E L I B E R A 

 

di approvare il Piano generale di prevenzione e di gestione delle crisi comportamentali a 
scuola nelle sue linee guida e nei suoi contenuti, così articolato: 

 

1. Cosa si intende con l’espressione Crisi comportamentale 

2. Il compito della istituzione scolastica in caso di crisi comportamentali 

3. Cosa è un Piano Generale di Prevenzione e di gestione delle crisi comportamentali a scuola e a che 

cosa serve? 

4. Il team di supporto per la gestione delle crisi comportamentali  

5. Analisi della situazione scolastica 

6. Attività di prevenzione e di supporto per lo sviluppo di comportamenti positivi 

7. Compiti e ruoli nella gestione delle crisi comportamentali 

8. Compiti del Dirigente Scolastico 

9. Analisi dei rischi dei vari ambienti scolastici in relazione al possibile manifestarsi di una crisi 

comportamentale 

10. Compiti degli Organi Collegiali 

11. Verbale di descrizione di una crisi comportamentale 
 

 F.to        IL SEGRETARIO          F.to  IL PRESIDENTE 

               - Silvana Montevecchi-           - Salvatore Gallus - 

________________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la pubblicazione 

all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 28 maggio 2021 

    IL DIRETTORE AMM.VO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     - Mariagrazia Montevecchi -                         - Valeria Di Pietro - 

________________________________________________________________________________ 



 
 
___________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
   ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                          DELIBERA N. 14 
                           COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 
___________________________________________________________________________________ 

Il giorno 24 maggio 2021, alle ore 18.30, si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il 
Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore.  
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Fabbrica Francesca, D’Ippolito Alessandro, 
Marongiu Flavia e Sportelli Marco per la componente genitori,   
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 
 

13) Criteri per la formazione delle cattedre e delle classi a.s. 2021/22 
 
PRESO ATTO  degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di istituto; 
VISTE   le proposte e gli esiti del Collegio Docenti del 18 maggio 2021; 
CONSIDERATO che anche il Consiglio di Istituto è l’organo individuato dal legislatore per  
   l’approvazione dei criteri per l’assegnazione delle cattedre ai docenti; 
SENTITO  il parere del Dirigente Scolastico; 
con la seguente votazione espressa in forma palese (ovvero con la seguente votazione 
espressa in forma palese: Presenti n. 12: voti favorevoli   n. 12; contrari n. 0; astenuti   n. 0)  

 

D E L I B E R A 

 

3. I seguenti criteri per la formazione delle classi: 

- Eterogeneità all’interno di ciascuna classe; 

- Omogeneità tra le sezioni parallele; 

- Equilibrata presenza di maschi e femmine 

- Preferenza del compagno (se c’è la possibilità) 

 

4. I seguenti criteri per le assegnazioni delle cattedre: 

- Mantenimento della continuità didattica; 

- Competenze del docente che lo rendano adatto allo svolgimento del servizio in un determinato 

plesso/classe; 

- Sede di servizio occupata nel corrente anno scolastico; 

- Maggiore anzianità di servizio; 

- Vicinanza del domicilio al plesso. 

 
 

 

 

 

 

 

 F.to        IL SEGRETARIO          F.to  IL PRESIDENTE 

               - Silvana Montevecchi-           - Salvatore Gallus - 

________________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la pubblicazione 

all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 28 maggio 2021 

    IL DIRETTORE AMM.VO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     - Mariagrazia Montevecchi -                         - Valeria Di Pietro - 

________________________________________________________________________________ 
 


