
___________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________ 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N. 9 

                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 6 

___________________________________________________________________ 
Il giorno 11 settembre 2020, alle ore 18.00, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 

Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  
Presidente Sig. Gallus Salvatore. 
Essendo risultati assenti unicamente la Sig.ra Marongiu Flavia per la componente genitori e la Sig.ra 
Romina Gurini per la componente docenti,  

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 

posto all'ordine del giorno: 

6)  Ratifica rinnovo accordo di rete per il progetto di qualificazione Scuole 

dell’Infanzia 2019/20. 

- 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. 153 del 14/02/2019 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 04 dicembre 19 “Interventi di Qualificazione  

   e Miglioramento delle Scuole dell’Infanzia del sistema nazionale di istruzione” e pervenuto in 

data 15 gennaio 2020 e successivamente prorogato al 30 ottobre 2020 con nota del 7 maggio 

2020; 

- 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; 

- CONSIDERATA la validità del progetto; 

- SENTITO il parere del Dirigente Scolastico; 

all’unanimità 

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” 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 € 640,00 da destinare 

direttamente alle attività laboratoriali della scuola dell’Infanzia di Brisighella di questo 

istituto, che cura la programmazione e l’esecuzione delle proprie azioni. La scuola 

capofila è incaricata di redigere la documentazione dell’intero progetto. 

 

 

Il suindicato progetto si considera facente parte del P.T.O.F dell’Istituto per il triennio 2019/22. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

   F.to    Il Segretario            F.to il Presidente 

     -Francesca Fabbrica-                       -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 14 settembre 2020. 

            

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. 6 

________________________________________________________________________________ 
Il giorno 11 settembre 2020, alle ore 18.00, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, 

Istituto Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, 

presieduto dal  Presidente Sig. Gallus Salvatore. 

Essendo risultati assenti unicamente la Sig.ra Marongiu Flavia per la componente genitori e la 

Sig.ra Romina Gurini per la componente docenti,  

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 

posto all'ordine del giorno: 

5) Contributi famiglie   a.s. 2020/21. 

- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto e del D.S.; 

- VISTE le note ministeriali  20 marzo 2012 Prot. n. 312 e 7 marzo 2013 Prot. 593; 

- VISTA la Circolare 3/E sel 2 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate; 

- VISTO l’articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015; 

- PRESO ATTO che non sono stati ancora utilizzati tutti i contributi volontari del precedente  

anno scolastico e che detti contributi possono essere utilizzati solamente per ampliamento  

dell’offerta formativa (uscite didattiche, progetti di ampliamento formativa) e non per ordinarie  

esigenze didattiche; 

- CONSIDERATO che attualmente non sono previsti viaggi di istruzione o progetti particolari; 

- RITENUTE che le motivazioni e le esigenze didattiche sono validissime; 

all’unanimità 

d e l i b e r a  
Contributi obbligatori 

1) di approvare, per l’anno scolastico 2020/21, il contributo obbligatorio € 8,00 come quota di 

assicurazione infortuni ed RC per l’anno scolastico 2020/21 da versare utilizzando il sistema 

“PagoinRete” ; 

 

Contributi volontari 

2) di non proporre al momento alcuna richiesta di contributo volontario da parte degli alunni 

dell’istituto, ma di sensibilizzare le famiglie tramite docenti e rappresentanti di classe e 

sezione per migliorare le potenzialità dei propri device  e del proprio traffico dati.  

 

Si precisa che l’assicurazione per gli alunni è obbligatoria e in caso di non pagamento del 

contributo, l’alunno dovrà essere comunque assicurato individualmente con polizza a lui 

intestata (non è sufficiente l’assicurazione del capo famiglia) e la famiglia è obbligata a 

consegnare la documentazione presso l’ufficio di segreteria e inoltre dovrà versare la propria 

quota ad ogni utilizzo dello scuolabus per le uscite didattiche. 

 
Si precisa che le spese sostenute sia per i contributi volontari che obbligatori sono detraibili in 

dichiarazione dei redditi, che la ricevuta è scaricabile personalmente da “PagoinRete” e che il 

sistema provvederà ad inserire la quota versata nel Modello 730 telematico dell’Agenzia delle 

Entrate.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 F.to     IL SEGRETARIO         F.to  IL PRESIDENTE 

           - Francesca Fabbrica-                              -  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 14 settembre 2020 

     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. 6 
___________________________________________________________________________ 
Il giorno 11 settembre 2020, alle ore 18.00, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 
Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  
Presidente Sig. Gallus Salvatore. 
Essendo risultati assenti unicamente la Sig.ra Marongiu Flavia per la componente genitori e la Sig.ra 

Romina Gurini per la componente docenti,  

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 

posto all'ordine del giorno: 

6) Donazione Associazione per la Scuola primaria di Fognano e della Cassa di Risparmio 

di Ravenna 

Testo della deliberazione: 

Il Consiglio di Istituto 
- PREMESSO: che il Ministero della Pubblica Istruzione, con Decreto 28 agosto 2018, n. 129, al 

Titolo V°, Capo I°, ha stabilito i principi generali relativi all’attività negoziale dell’Istituzione 

Scolastica, ed al Capo III° ha indicato altre attività negoziali, fra le quali, all’art. 43, le 

donazioni;  

- ATTESO che la competenza a deliberare in merito alle donazioni è del Consiglio d’Istituto, ai 

sensi dell’art. 45, comma 1) lettera a) del suddetto Decreto Ministeriale;  

- VISTA la comunicazione del 05 giugno 2020 del Responsabile della tesoreria di La Cassa di 

Favenna Dott. Pagani Fabrizio che assegna un PC dismesso all’I.C. di Brisighella;  

- CONSIDERATO che il Sig.  Laghi Stefano, Presidente della Associazione Sportiva Moto Club “I 

Bradipi”  di Fognano, in data 16/06/2020, ha presentato una proposta di donazione all’Istituto 

per il plesso di Scuola Primaria di Fognano dei seguenti beni: 

 Impianto di amplificazione mobile composto da Mixer Ecler sam 612, Lettore CD USB 

PDC 60 power Dynamic, microfono a filo, Flycase e vaschetta per radiomik del valore di 

€ 1.488,40 IVA compresa; 

 

- CONSIDERATO che il valore commerciale complessivo di detti beni ammonta ad Euro di € 

1,488,40 di beni inventariali;  

 

- RITENUTO che la destinazione delle donazioni in parola sia attinente alla realizzazione dei fini 

istituzionali della scuola e cioè formativi, educativi e sociali, e che pertanto può essere 

accettata;  

 

- VISTI in particolare l’art. 45, comma 1, lettera a), e l’art. 43 del Decreto Ministero Pubblica 

Istruzione 28° agosto 2018 n. 129;  

con la seguente votazione espressa in forma palese all'unanimità (presenti n.: 14, voti 

favorevoli n.: 14, voti contrari n.: 0, astenuti n.: 0) 

D E L I B E R A 
- di accettare, per i motivi indicati in premessa le sopraelencate apparecchiature  da 

destinare al plesso di Scuola Primaria di Fognano. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

        F.to    Il Segretario                 P/ F.to il Presidente 

           -Francesca Fabbrica-            -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 14 settembre 2020 

                 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. 6 

_______________________________________________________________________________ 
Il giorno 11 settembre 2020, alle ore 18.00, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 
Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  
Presidente Sig. Gallus Salvatore. 
Essendo risultati assenti unicamente la Sig.ra Marongiu Flavia per la componente genitori e la Sig.ra 
Romina Gurini per la componente docenti,  

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 

posto all'ordine del giorno: 

7) Calendario scolastico a.s. 2020/21. 

___________________________________________________________________________ 

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

- VISTE  le vigenti disposizioni; 

- VISTA  la delibera della regione Emilia Romagna n° 891 del 20 luglio 2020 che  

   prevede come giorno di inizio dell’anno scolastico il 14 settembre 2020 e  

   come termine il 5 giugno; 

- CONSIDERATO che detta delibera consente di effettuare adattamenti al calendario,  

   conservando un minimo di 200 giorni di scuola effettiva; 

- VISTO  il verbale del Collegio Docenti del 26 giugno 2019; 

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

Locale; 

dopo ampia discussione all’unanimità, 

D E L I B E R A 
1. di apportare le seguenti variazioni al calendario scolastico proposto dalla regione: 

- chiusura uffici e sospensione delle lezioni il lunedì 7 dicembre 2020. Le ore di 

attività didattica saranno recuperate in orario pomeridiano con ore di recupero e 

potenziamento. 

 

2. di effettuare per i primi 10 giorni di lezione e precisamente dal lunedì 14 al martedì 

22 settembre 2020 solamente l’orario antimeridiano per le scuole primarie e 

dell’infanzia, senza il funzionamento delle mense scolastiche e la riduzione 

dell’orario di scuola secondaria a tre ore giornaliere dalle 10,30 alle 13,30; 

 

3. L’uscita anticipata per le sole scuole dell’infanzia l’ultimo giorno di scuola il 

mercoledì 30 giugno 2020 con l’orario antimeridiano; 

 

4. la chiusura degli uffici nelle seguenti giornate prefestive: 

      - 24      Dicembre 2020 

- 02      Gennaio 2021 

- 03     Aprile  2021 

- 03– 10– 17 – 24 - 31   Luglio       2021 

- 07 –14 – 21      Agosto   2021 

Letto, approvato e sottoscritto. 

________________________________________________________________________________ 

    F.to Il Segretario                                                                              F.to Il Presidente 

 -  Francesca Fabbrica -      - 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 14 settembre 2020 

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. 6 

____________________________________________________________________________________ 
Il giorno 11 settembre 2020, alle ore 18.00, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 
Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  
Presidente Sig. Gallus Salvatore. 
Essendo risultati assenti unicamente la Sig.ra Marongiu Flavia per la componente genitori e la Sig.ra 

Romina Gurini per la componente docenti,  

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 

posto all'ordine del giorno: 
8) 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. 20 del 03.07.19; 
- 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; 
all’unanimità 

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. 2020/2021 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 
 Strumento   dalle ore 8,30 alle ore 17,30 il lunedì, mercoledì e giovedì 

dalle ore 8,30 alle ore 13,30 il martedì, venerdì e sabato 
 

 

2) 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. 
  
Letto, approvato e sottoscritto. 
      F.to Il Segretario                      F.to Il Presidente 
      -Francesca Fabbrica -         - 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 14 settembre 2020 
         IL DIRETTORE AMM.VO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     - Mariagrazia Montevecchi -                     - Valeria Di Pietro - 

___________________________________________________________________________ 


