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Estratto dal verbale del Consiglio di Istituto n. 2 del 12/11/2021

Numero Consiglieri eletti nel Consiglio di Istituto 17 più il Dirigente Scolastico Nicola Magnani

Sessione [ x ] ordinaria Seduta [ x ] pubblica

Dato atto che ai fini di pubblica conoscenza è stato pubblicato l'avviso di convocazione all'albo 

on-line dell'I.C. di Castellucchio in data 04.11.2021.

Previo avviso via e-mail inviato ai sigg. Consiglieri in data 04.11.2021, addì 12 novembre 

2021 alle ore 18:00 in videoconferenza collegandosi al link meet.google.com/rja-vtip-joo si è 

riunito il Consiglio di Istituto in seduta ordinaria.

Assume la presidenza il Sig. Bulgarelli Maurizio

Assiste alla seduta il Segretario la Sig.ra Lorenzi Cinzia

Si procede all'appello nominale dei Consiglieri:

n. Cognome e Nome Componente presente assente
1 Bulgarelli Maurizio Membro (componente genitori) X
2 Magnani Nicola Dirigente Scolastico (membro di diritto) X
3 Bonazzi Paolo Membro (componente genitori) X
4 De Stefani Alberto Membro (componente genitori) X
5 Formentini Francesca Membro (componente genitori) X
6 Pascazio Bernardo Membro (componente genitori) X
7 Singh Harwinder Membro (componente genitori) X

8 Veronesi Andrea Membro (componente genitori) X
9 Zen Maurizio Membro (componente genitori) X
10 Balestreri Marzia Membro (componente personale docente) X
11 Dallolio Rita Membro (componente personale docente) X
12 Grassi Rossella Membro (componente personale docente) X
13 Lorenzi Cinzia Membro (componente personale docente) X
14 Maioli Marisa Membro (componente personale docente X

15 Riolo Manuela Membro (componente personale docente) X
16 Conte Maria Anna Membro (componente personale docente) X
17 Zampriolo Graziella Membro (componente personale docente) X
18 Filotto Sonia Membro (componente personale ATA) X
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Partecipa in veste di consulente la DSGA FF Milena Beduschi

Di seguito constatato il numero legale degli intervenuti:

[x] maggioranza assoluta 1/2 + 1 degli aventi diritto al voto

Costatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 18.07 e si 

procede alla lettura e alla discussione dei punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente (del 9 settembre 2021);

2) Variazione di bilancio n. 4 al PA 2021;

3) Scarico beni dall'inventario;

4) Designazione membri della Giunta Esecutiva (in sostituzione dei membri uscenti);

5) Aggiornamento del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del COVID-19; 

6) Adesione al bando PON FESR prot. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;

7) Aggiornamento PTOF 2019-2022 per a.s. 2021-2022;

8) Nomina membri del Comitato di Valutazione per il triennio 2022-2025;

Comunicazioni del dirigente scolastico in merito all’avvio dell’a.s. 2021/2022.

Il Presidente chiede, a nome del Dirigente, di poter inserire nell’odg un ulteriore punto 

riguardante l'adesione al bando PNSD prot. 10812 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di 

spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM. 

Con unanimità di voti a favore si procede quindi alla variazione dell’odg come di seguito:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente (del 9 settembre 2021);

2) Variazione di bilancio n. 4 al PA 2021;

3) Scarico beni dall'inventario;

4) Designazione membri della Giunta Esecutiva (in sostituzione dei membri uscenti);

5) Aggiornamento del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del COVID-19; 

6) Adesione al bando PON FESR prot. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;

7) Aggiornamento PTOF 2019-2022 per a.s. 2021-2022;

8) Nomina membri del Comitato di Valutazione per il triennio 2022-2025;

9) Adesione al bando PNSD prot. 10812 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM.
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Punto 01) di 06) omissis

7. Aggiornamento PTOF 2019-2022 per a.s. 2021-2022

Il Dirigente presenta ai membri del Consiglio il lavoro svolto in merito all'aggiornamento del PTOF 

2019/2022 per l'a.s. 2021/2022. Nell'elaborazione del PTOF relativo al presente anno scolastico, 

oltre ai necessari aggiornamenti annuali riguardanti dati di contesto e organizzativi, il Collegio Do-

centi ha al solito recepito le indicazioni ricevute dall'annuale lavoro svolto dal Nucleo Interno di 

Autovalutazione sul RAV 2020/2021, nonché quelle raccolte dalle novità introdotte dalla  situazio-

ne determinata dall'emergenza COVID-19. Il DS specifica pertanto che le sezioni del PTOF nelle 

quali sono state apportate le principali modifiche sono le seguenti:

• nel capitolo Scuola e contesto le sezioni Caratteristiche principali della scuola, Ricognizione

attrezzature e infrastrutture materiali e Risorse professionali sono state aggiornate sulla 

base dei dati dell'Istituto aggiornati al 01/09/20201;

• nel capitolo Scelte strategiche le sezioni Priorità desunte dal RAV e Piano di miglioramento 

sono state state modificate sulla base dell'aggiornamento dei dati raccolti e delle analisi af-

frontate nella stesura del RAV 2020/2021;

• nel capitolo Offerta formativa la sezione Iniziative di ampliamento curricolare è stata ag-

giornata sulla base della progettazione didattica definita dal Collegio Docenti per il presen-

te anno scolastico;

• nel capitolo Organizzazione  sono state aggiornate ai percorsi previsti per il presente anno 

scolastico le sezioni relative al piano di formazione del personale docente e ATA.

Pertanto:

VISTO l'art. 3 del DPR 275/1999;

VISTO l'art. 1 c. 14 della L. 107/2015;

VISTO l'art. 1 c. 17 della L. 107/2015; 

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione n. 21627 del 14 settembre 2021 avente per oggetto Si-

stema Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti strategici 

delle istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale 

dell'offerta formativa); 

VISTA la delibera n. 3/3 del Collegio Docenti del 10 novembre 2021;

Il Consiglio di Istituto

Con unanimità di voti a favore

Delibera (n. 7/2)

di approvare l'aggiornamento del PTOF 2019-2022 per l’ a.s. 2020-2021.
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Punti da 08) a 09) omissis

Esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20:17.

Castellucchio, 12/11/2021

L.C.S.

      f.to Il presidente  f.to Il segretario

Sig. Maurizio Bulgarelli Sig.ra Cinzia Lorenzi

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia

n. 202100231/Registro Albo

Referto di pubblicazione

Il sottoscritto Dirigente scolastico su conforme dichiarazione del Direttore sga certifica che copia 

della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito web della scuola per la 

pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 12/11/2021 al 26/11/2021.

Castellucchio, 12/11/2021

Il dirigente scolastico
Nicola Magnani

(Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi aggiornamenti)
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