
________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

    ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO     DELIBERA N. 19 

                            COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 

________________________________________________________________________________ 
Il giorno 15 settembre 2021, alle ore 18.00 si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il 

Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. 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) 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; 

VISTA la relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore Amministrativo, redatta ai 

sensi dell’art. 10, comma 2 del regolamento n. 1294/2018, con la quale è stata 

esposta la situazione contabile e finanziaria alla data del 14.09.21; 

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. 11; contrari n.0; astenuti   n. 1) 
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 A01-004 – 

Funzionamento generale 

Ministeriale (Risorse x. Art 58 comma 4 DL 

73/21)  

 

0 + 5.000,00 5.000,00 

2 A02-003 – Didattica Ministeriale (PNSD Azione #28)      0 +1.000,00 1.000,00 

3 A03-003 – Didattica Ministeriale (Risorse x. Art 58 comma 4 DL 

73/21)                                         

 

0 + 9.900,00 9.000,00 

4 P02-003 – Ambito 

umanistico 

Ministeriale (Risorse x. Art 58 comma 4 DL 

73/21)    -Assistenza psicologica)  
                                    

0 +4.440,00 4.440,00 

5 Z – Risorse da 

programmare 

 Ministeriale (Risorse x. Art 58 comma 4 DL 

73/21)                                              € 3.490,47 
2.399,55 +3.634,97 6.034,52 

Contributo Frutta nella scuola        € 144,50 

 

 

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 

___________________________________________________________________________ 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI DI BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________________________ 
     ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO       DELIBERA N. 20 
  COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 
___________________________________________________________________________________ 

Il giorno 15 settembre 2021, alle ore 18.00 si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il 

Consiglio di Istituto, presieduto dal  Presidente Sig. Gallus Salvatore. 

Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. 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) Adeguamento dei disciplinari scolastici alla normativa Covid-19 

 
- VISTO Piano Scuola 2021/2022 – D.L. del 6 agosto 2021, n° 111; 

- VISTI  i Documenti del Comitato Tecnico-Scientifico n° 34 del 12 luglio 2021 e  n° 39 del 05 
agosto 2021;  

- VISTI  i documenti e le note a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale; 
- VISTO il Protocollo di intesa Ministero-Sindacato Scuola del 14 agosto 2021 per garantire l’avvio  
  dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento sanitario di  

  Covid-19; 
- VISTE  le indicazioni strategiche ad interim dell’ISS per la prevenzione e il controllo delle  
  infezioni da Sars-Cov-2 in ambito scolastico del 1 settembre 2021; 
- VISTO il D.L. n. 122 del 10 settembre 2021: misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da  
  Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitaria assistenziale  
  (G.U. n. 217 del 10/09/21)”; 

- VISTE  le indicazioni operative per la riapertura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole. 
  Aggiornamento del protocollo per la gestione di caso Covid-19 confermato in ambito  
  scolastico in aree ad elevata prevalenza di varianti, come da nota prot. 0843705 della  
  Regione Emilia Romagna; 
- VERTIFICATO il regolare contenuto dei disciplinari dei vari ordini di scuola dell’Istituto redatti dagli  
  organi preposti; 

- CONSIDERATO che tali Disciplinari rispondono pienamente alla normativa esistente e alle attuali  

  esigenze dell’Istituto; 
- VISTE  le vigenti disposizioni; 
con la seguente votazione espressa in forma palese   
presenti n.: 12, voti favorevoli n. : 11, voti contrari n.: 1, astenuti n.: 0 

 
D E L I B E R A 

 

di approvare i Disciplinari delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado così 
suddivisi: 
- Disciplinare Scuole dell’Infanzia dell’Istituto 
- Disciplinare Scuole Primarie dell’Istituto 
- Disciplinare Scuola Secondaria di Brisighella 
 

 
 
 

 
_________________________________________________________________________ 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
     ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO         DELIBERA N. 21 

  COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 
___________________________________________________________________________________ 

Il giorno 15 settembre 2021, alle ore 18.00 si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il 

Consiglio di Istituto, presieduto dal  Presidente Sig. Gallus Salvatore. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. 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) Adeguamento Patti Educativi di Corresponsabilità Scuola-Famiglia alla normativa Covid-19 
 
- Visto il D.M. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità”;  

-Visto il D.P.R. 249/98 come modificato dal DPR 235/07 "Regolamento recante lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 
-Visto il D.M. 16/07 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del 
bullismo”;  

Visto il D.M. 30/07 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri 
dispositivi elettronici durante l’attività  

didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei 
docenti”;  

Vista la Carta europea per le scuole democratiche senza violenza;  
Vista la L.13 del 5 marzo 2020; 
Vista la L.27 del 24 aprile 2020; 
Vista la L.41 del 6 giugno 2020; 
Visto lo stralcio del Verbale del Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio 2020; 
Visto il Piano Scuola 2021/2022 – D.L. del 6 agosto 2021, n° 111; 

Viste le indicazioni strategiche ad interim dell’ISS per la prevenzione e il controllo delle infezioni da Sars- 
Cov-2 in ambito scolastico del 1 settembre 2021; 
Visto il D.L. n. 122 del 10 settembre 2021: misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 in 

ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitaria assistenziale (G.U. n. 217 del 10/09/21)”; 
Viste le indicazioni operative per la riapertura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole.  
Aggiornamento del protocollo per la gestione di caso Covid-19 confermato in ambito scolastico in aree ad 
elevata prevalenza di varianti, come da nota prot. 0843705 della Regione Emilia Romagna; 

Sentito il parere del Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione di Istituto; 
con la seguente votazione espressa in forma palese   
presenti n.: 12, voti favorevoli n.: 10, voti contrari n.: 1, astenuti n.: 1 
 

 
D E L I B E R A 

 

 
di approvare i seguenti Patti Educativi di Corresponsabilità Scuola-Famiglia per l’a.s. 2021/22 
divisi per ciascun ordine di scuola: 

- Patto Educativo di corresponsabilità Scuola-Famiglia per la Scuola dell’Infanzia 
- Patto Educativo di corresponsabilità Scuola-Famiglia per la Scuola Primaria 

 

Tali patti trattano degli impegni che si assumono i genitori, gli alunni e tutto il personale scolastico 
affinché l’alleanza educativa con i genitori contribuisca allo sviluppo armonioso degli alunni. 
 
I patti sono integrati di tutte le regole di sicurezza aggiornate per il contenimento della diffusione di Covid 
19 e delle modalità della didattica Digitale Integrata qualora essa fosse indispensabile.  
E’ prevista la sottoscrizione del patto di corresponsabilità da parte di ogni famiglia, che così si impegna a 
rispettare l’accordo 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N. 22 

                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 

_______________________________________________________________________________ 
Il giorno 15 settembre 2021, alle ore 18.00 si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il 

Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. 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) Calendario scolastico a.s. 2021/22. 

___________________________________________________________________________ 

- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 

- VISTE  le vigenti disposizioni; 

- VISTA   la precedente delibera n° 18 del 29 giugno 2021; 

- VISTA  la pubblicazione del calendario scolastico 2021/22 con delibera n° 1051  

   del 5 luglio 2021 della Regione Emilia Romagna; 

- CONSIDERATO che l’anno scolastico deve conservare un minimo di 200 giorni di scuola  

   effettiva; 

- VISTI  gli accordi con l’Amministrazione Comunale; 

- CONSIDERATO  che risponde pienamente alle attuali esigenze dell’Istituto e dell’Ente 

Locale; 

dopo ampia discussione con la seguente votazione espressa in forma palese   

presenti n.: 12, voti favorevoli n.: 11, voti contrari n.: 0, astenuti n.: 0 

 

D E L I B E R A 
 

L’inizio delle lezioni il giorno lunedì 13 settembre 2021 anziché il mercoledì 15 come 

precedentemente deliberato in data 29 giugno 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 



 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
____________________________________________________________________________________ 
ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO      DELIBERA N. 23  

COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 
____________________________________________________________________________________ 

Il giorno 15 settembre 2021, alle ore 18.00 si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il 

Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. 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) Orario di funzionamento Scuole dell’Istituto Comprensivo di Brisighella. 

- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 

- VISTO  l’art. 1 dell’O.M. 267 del 04.08.1995; 
- VISTA  la delibera n. 21 del 15.09.21; 
- CONSIDERATA l’organizzazione dell’Ente Locale per i servizi di mensa e trasporto scolastico; 
- VISTE  le direttive riguardanti l’autonomia scolastica; 
- VISTA  la normativa vigente in materia; 
- SENTITO il parere del Dirigente Scolastico; 

- RITENUTE che le motivazioni e le esigenze didattiche sono validissime; 
con la seguente votazione espressa in forma palese   
presenti n.: 12, voti favorevoli n.: 11, voti contrari n.: 0, astenuti n.: 1 

d e l i b e r a  
1) di approvare l’orario di funzionamento delle scuole primarie e dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di 

Brisighella per l’a.s. 2021/2022 che viene qui sotto analiticamente riportato:  
SCUOLA PRIMARIA  

 Brisighella tempo pieno  dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì 
 

 FOGNANO tempo pieno  dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì 

 
 MARZENO modulo    dalle ore 8,00 alle ore 12,20 il lunedì, mercoledì e venerdì  

dalle ore 8,00 alle ore 16,00 il martedì e il giovedì  
    

SCUOLA INFANZIA 
 
*  Marzeno    dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì -  sabato a casa 
 
*  S. Martino in G.             dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì  -      sabato a casa 

 

*  Brisighella    dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì  -  sabato a casa 
SCUOLA SECONDARIA 

 Tempo normale  dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì al sabato 
 

2) di effettuare per la prima settimana di lezione e precisamente dal lunedì 13 al venerdì 17 

settembre 2021 solamente l’orario antimeridiano per le scuole primarie e dell’infanzia (dalle 

ore 8 alle ore 12 la scuola primaria di Marzeno dalle ore 8,30 alle ore 12,30 tutti gli altri 

plessi), senza il funzionamento delle mense scolastiche e di effettuare orario intero alla scuola 

secondaria; 
 
3) L’approvazione dell’orario di ricevimento al pubblico dell’ufficio di segreteria e del D.S.G.A. dalle ore 
8,00 alle ore 9,00 e dalle ore 12,00 alle ore 13,00 dal lunedì al sabato e dell’orario del centralino 
telefonico dalle ore 7,30 alle ore 8,30 e dalle ore 12,00 alle ore 13,00 dal lunedì al sabato. 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 



 

 
___________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
   ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                          DELIBERA N. 24 

                           COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 
___________________________________________________________________________________ 

Il giorno 15 settembre 2021, alle ore 18.00 si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il 

Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. 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: 
 
 
8)  Concessione palestre scolastiche e relativa convenzione. 

Testo della deliberazione: 

- VISTO  l'art. 50 del D.M. n. 44 del 01.02.01 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di 
concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici; 
- VISTO  l'art. 96 del T.U. 14/04/1994, n. 297; 
- VISTO  l'art. 45, 2° comma, del Decreto n. 129 del 28/08/18 in base al quale il Consiglio di 
Istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività 

negoziale prevista dalla stessa disposizione; 
- VISTA la nota dell’Unione della Romagna Faentina prot. 69945 del 01.09.21, richiedente il nulla-osta  
per l'utilizzo a titolo gratuito delle palestre della Scuola Secondaria e della Scuola Primaria di Brisighella;  
- VISTA la richiesta da parte dell’Unione della Romagna Faentina con nota prot. 70681 del 03.09.21; 
- VISTA la Circolare del Ministero della Salute Prot. 0017644 del 22 maggio 2020 e  il Protocollo di intesa  
per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della  
diffusione di Covid 19; 

- CONSIDERATE valide le motivazioni delle suddette richieste; 
- SENTITO il parere del Dirigente Scolastico; 

 

Con la seguente votazione espressa in forma palese: Partecipanti n°12; voti favorevoli   n. 8; 

contrari n.1; astenuti n. 3 
D E L I B E R A 

1. Si concede: 
Palestra Scuola Secondaria  BRISIGHELLA  
      Ginnastica dolce 3^ età – C.S.E.N. 
      Lunedì dalle   ore 14,30 alle ore 16,30 

Mercoledì/Venerdì  dalle   ore 14,30 alle ore 16,00 

     
Ginnastica Artistica – C.S.E.N. 
Lunedì dalle ore 18,30 alle ore 20,00 

       
Basket Spazio Giochi Brisighella 

       Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle  16,00 alle ore 18,00 
 

Strabili – Arti   - danza e scuola circense 
Martedì dalle ore 19,00 alle ore  21,30 

       Sabato dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
   

       Spazio Compiti – Educatori Zerocento 
     Martedì dalle ore 13,30 alle ore 15,30  

       
     Prof. Ceroni Rinaldo – Attività a corpo libero 
     Giovedì dalle ore 19,30 alle ore 21,00   

 
Palestra Primaria BRISIGHELLA  Strabili – Arti   - danza e scuola circense 
      Martedì  dalle ore 17,00 alle ore 21,00 
      Giovedì dalle ore 17,00 alle ore 21,00 

      Venerdì  dalle ore 17,00 alle ore 19,30 
       Sabato  dalle ore  10,00 alle ore 13,00 
________________________________________________________________________segue_______ 



 

 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

Si prende atto che nel palasport di Fognano utilizzato dalla Scuola Primaria, le attività extrascolastiche 
pomeridiane inizieranno alle ore 15,30 il lunedì, mercoledì, alle ore 16,00 il venerdì e alle ore 16,30 il 
martedì e il giovedì per tutto l’anno scolastico. I locali saranno regolarmente sanificati prima e dopo 
l’utilizzo da parte delle società sportive dal responsabile extrascolastico identificato in concertazione con 
l’amministrazione Comunale, così come nella palestra di Scuola Primaria di Brisighella. La palestra della 
Scuola Secondaria sarà consegnata igienizzata dall’istituto per le attività extrascolastiche pomeridiane. 

 
Resta inteso che le società che utilizzano le palestre scolastiche dell’Istituto sono responsabili 
della sanificazione per il contenimento epidemiologico da Covid-19 al termine delle attività, al 
fine di consegnare alla scuola gli spazi utilizzati igienizzati e perfettamente sanificati per le 
lezioni di Educazione motoria.  

Igienizzeranno e sanificheranno la palestra della Scuola Secondaria prima dell’inizio delle loro 
attività nella giornata di sabato dalle ore 13,30 alle ore 14,00 al fine di dare inizio alla propria 

attività alle ore 14. 
La Cooperativa Zerocento, che gestisce lo spazio compiti, igienizzerà e sanificherà le due aule 
utilizzate sia alle 13,30 che alle ore 16,00 (16,30 il mercoledì) al termine delle lezioni. 
Igienizzerà e sanificherà altresì la palestra della scuola secondaria il martedì alle ore 13,30 
per l’inizio attività e alle 16,00 al termine dell’attività.    

 
 

2) Si concede: 
Scuola Secondaria di Brisighella    utilizzo di due aule da parte della Cooperativa Sociale  
      Zerocento di Faenza per il progetto di sostegno ai compiti  
      (Ges) il lunedì e il giovedì dalle ore 13,30 alle ore 16,00 e  
      il mercoledì dalle ore 13,30 alle ore 16,30 evitando la  
      concomitanza di transito con l’uscita degli alunni con  

      obbligo di sanificazione quotidiana delle superfici presenti  
      negli spazi comuni.  

 
3) Si approva     la convenzione che definisce gli obblighi e gli oneri di tutte 
le parti, le modalità di utilizzo e della concessione proposta dal Comune di Brisighella. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________________________ 

   ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                          DELIBERA N. 25 
                           COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 
___________________________________________________________________________________ 

Il giorno 15 settembre 2021, alle ore 18.00 si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il 

Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. 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) Approvazione candidature Bandi Fondi Strutturali Europei-PON-“per la scuola , 

competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 – Fondo Europeo per lo sviluppo 

regionale (FESR) – REACT  EU: “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 

e “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

 

- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 

- VISTO l’art. 45, comma 1, lettera e) del D.I. n. 129 del 28.08.18; 

- VISTI gli avvisi pubblici ministeriali alle istituzioni scolastiche con note n° 20480 del 20 luglio 

2021 e n° 28966 del 6 settembre 2021; 

- ESAMINATO detti Avvisi pubblici rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless nelle scuole e la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione; 

- CONSIDERATO che con tali progetti si possono prevedere miglioramenti delle infrastrutture  

di rete assicurando cablaggio degli spazi e sicurezza informatica e dotazioni di monitor digitali  

interattivi touch screen per metodologie didattiche innovative e inclusive, nonché di adeguare gli  

strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche; 

- CONSIDERATA la validità dei progetti legato al miglioramento di dispositivi di fruizione  

individuale e collettiva; 

- SENTITO il parere del Dirigente Scolastico; 

dopo ampia discussione con la seguente votazione espressa in forma palese (presenti n.: 12, voti 

favorevoli n.:  9 , voti contrari n.: 1, astenuti n.: 2) 
 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare la candidatura (n. 1062040) al Progetto PON FESR REACT EU – 

Realizzazione e potenziamento di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole   che prevede un 

intervento finalizzato ad assicurare il cablaggio degli spazi didattici e amministrativi della 

scuola e a consentire la connessione alla rete, in modalità wired e wireless, dei dispositivi 

utilizzati dai docenti, dal personale scolastico, dalle studentesse e dagli studenti; 

 

Il modulo previsto consente la richiesta di un finanziamento complessivo di € 50.600,46  per la 

sottoazione 13.1.1A 
 

2) Di approvare la candidatura (n. 1064287) al Progetto PON FESR REACT EU – Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione   che prevede interventi  

finalizzato a dotare il maggior numero di classi della scuola di monitor digitali interattivi 

touch screen, prevedendo l’acquisto di tali attrezzature, già dotate di impianto audio, 

possibilità di connettività, software didattico con funzionalità di condivisione, penna 



digitale. L’utilizzo di monitor digitali interattivi touch screen nelle aule consente di 

trasformare la didattica in classe in un’esperienza di apprendimento aumentata, potendo 

fruire di un ampio spettro di strumenti e materiali didattici digitali e agevolando 

l’acquisizione delle competenze e la cooperazione fra gli studenti. 

Il modulo previsto consente la richiesta di un finanziamento complessivo di € 36.479,57 per la 

sottoazione 13.1.2A 
 

I suindicati progetti si considerano facenti parte del P.T.O.F dell’Istituto  a.s. 2021/22 e 2022/23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
___________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
     ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO       DELIBERA N. 26 
  COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 
___________________________________________________________________________________ 

Il giorno 15 settembre 2021, alle ore 18.00 si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il 

Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. 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) P.A.I 2020/21 
- VISTO  l’art. 2 comma 3 del D.L. 8 aprile 2020, n.22; 
- VISTO  l’art. 87 comma 1 della L. 27/2020; 

- VISTO  l’art.87 comma 3ter della legge n. 27 del 24 aprile 2020;; 
- VISTA  la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388; 
- VISTO  il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, art. 1, comma 5; 
- VISTO  l’art. 3 e l’art. 6 dell’Ordinanza Ministeriale prot. N. 11 del 16/05/2020; 

- VERTIFICATO il regolare contenuto del Piano Annuale per l’Inclusione; 
- VISTE  le vigenti disposizioni; 
con la seguente votazione espressa in forma palese   
presenti n.: 12, voti favorevoli n.: 10, voti contrari n.: 1, astenuti n.: 1 

 
D E L I B E R A 

 
di approvare il Piano Annuale per l’Inclusione relativo all’a.s. 2021/22 così suddiviso: 
- Quadro di sintesi dei percorsi personalizzati; 
- Progetti; 
- Scelte strategiche; 
- Linee guida PTOF; 
- Possibilità di azione; 

- Criticità; 
- Condizioni su cui la scuola può direttamente agire nell’ottica del miglioramento; 
- Protocollo per l’individuazione di alunni Bes; 
- Criteri per la valutazione dei percorsi personalizzati; 
- Metodi di insegnamento; 
- Criteri per la condivisione con le famiglie; 
- Protocollo per la modalità di condivisione di informazioni con le famiglie di alunni certificati L. 104/92 

- Protocollo per la modalità di condivisione di informazioni con le famiglie degli alunni con segnalazione 
DSA (L. 170/10); 

- Protocollo per alunni in situazione dii svantaggio socio-economico e/o linguistico e/o in difficoltà di 
apprendimento; 

- Procedure per l’accoglienza di alunni stranieri; 
- Progetto di istruzione domiciliare-online; 

- Quadro di sintesi delle risorse; 
- Informazioni generali sull’organizzazione dell’Istituto; 
- Criteri per l’orientamento scolastico-professionale. 

 
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 21.09.21 
 

                     IL DIRETTORE AMM.VO                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      -Mariagrazia Montevecchi-                                                    -Valeria Di Pietro- 
___________________________________________________________________________________ 


