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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 9 

 

 

Il giorno martedì 3 agosto 2021, alle ore 18:30 si è svolta la riunione del Consiglio 

di Istituto in modalità videoconferenza utilizzando l’applicazione Meet della piattaforma 

G-Suite per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente; 

2. calendario scolastico 2021/22; 

3. informativa donazione tavoli/panche da parte di privati; 

4. comunicazioni da parte del Dirigente Scolastico; 

5. varie ed eventuali 

 
 Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

A Personale docente   C Genitori   

1 Antolloni Rosita  X 1 Pomante Alfonso X  

2 Cerolini Manuela X  2 Fulvi Ezio X  

3 Conoci Salvatore  X 3 Recchi Paola X  

4 Gobbi Tiziana X  4 Scoppa Jessica  X 

5 Gabrilelli Loredana X  5 Mirasole Giordano X  

6 Fratini Simona X  6 Capozucca Paloma X  

7 Gelosi Paola  X 7 De Santis Angelica X  

8 Cioppettini Romina X  8 Gatto Moira  X 

B Personale A.T.A.   D Dirigente scolastico   

1    1 Armandini Maurizio X  

 
Componenti n. 17; In carica n. 17; Presenti n. 12; Assenti n.5 

 

 

Presiede il sig. Pomante Alfonso. Funge da segretario l’ins. Fratini Simona. 

 

Punto n. 1; 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

(Delibera n. 1) 
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La consigliera Angelica De Santis perde la connessione alle ore 18.45 circa e lascia la 
riunione . 

 
Punto n. 2; 

Il Dirigente informa il Consiglio che le lezioni inizieranno il 15 settembre 2021 e l’anno 
scolastico terminerà il 4 giugno 2022. Il Consiglio è chiamato a deliberare sulla ulteriore 

aggiunta di n.2 giorni di sospensione dell’attività didattica. 
Dopo ampio confronto, i consiglieri si esprimono sulle seguenti proposte: 

A. lunedì 6 dicembre e martedì 7 dicembre 2021; 

B. martedì 1 marzo 2022 (Martedì Grasso/Carnevale) e martedì 26 aprile 2022. 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti (proposta A: voti n.10- proposta B: voto n.1), 

delibera di sospendere le lezioni nei giorni lunedì 6 dicembre e martedì 7 dicembre 

2021. 

(Delibera n. 2) 

 
 

Punto n. 3; 

Il Dirigente informa il Consiglio in merito alla donazione di tavoli/panche effettuata da 
un gruppo di genitori del plesso “Anita Garibaldi” nel mese di giugno 2021. 

Nello specifico il Dirigente riferisce che sono pervenute all’Istituto n. 4 distinte 
donazioni in cui non è stato esplicitato il valore dei bene né è stato allegato scontrino. 
Lo stesso dichiara di aver accettato suddette donazioni all’Istituto, ma con l’intento di 
informare il Consiglio di quanto avvenuto. 

Inoltre comunica che tali tavoli/panche sono stati posizionati nel giardino della scuola 
primaria “Anita Garibaldi” che necessita di questi beni data l’organizzazione didattica 

del plesso. 
Il Presidente ricorda la necessità di rispettare scrupolosamente il Regolamento in 
materia di donazioni di beni all’Istituto. 

Dopo ampio confronto il Consiglio conviene di procedere alla votare con la quale 
regolarizza l’accettazione della donazione volontaria di tavoli/panche all’Istituto da 

parte di alcuni genitori della scuola primaria “Anita Garibaldi”. 
Il Consiglio, con n.11 voti favorevoli, approva all’unanimità. 

(Delibera n.3) 

 
Il consigliere Giordano Mirasole lascia la riunione alle ore 19.40 circa 

 
Punto n. 4; 

Il Dirigente informa i consiglieri in merito alle principali azioni che sono state svolte nel 

corso dell’anno. 

Nello specifico: 

→ si sono concluse le azioni relative al Piano Nazionale Scuola Digitale (Smart Class e 

Ambienti di apprendimento Innovativi) e al Piano triennale delle arti; 

→ è stato attivato il Piano Estate: 

✓  si sono concluse le azioni previste per il mese di giugno 2021 e il modulo 

attivato nel mese di luglio 2021; 

✓ sono state programmate le azioni per il mese di settembre 2021; 

✓ sono state programmate le azioni per il mese di settembre 2021; 

→ è stato portato a termine da parte dell’amministrazione comunale il potenziamento 

della linea Internet. Resta in sospeso il cablaggio delle singole scuole, che si ipotizza 

dovrebbe avvenire nel primi mesi dell’anno scolastico2021/2022. 

La Prof.ssa Manuela Cerolini interviene facendo presente la positività dell’adesione al 

Piano Triennale delle Arti e illustra gli eventi conclusivi previsti ad agosto e a settembre 

2021. 

Inoltre comunica che l’Istituto intende partecipare al nuovo bando di tale progetto 

triennale. 



Punto n. 5; 

Il Presidente 

- illustra ai consiglieri che il 10 luglio 2021 si è svolta nel giardino della scuola 

primaria “Anita Garibaldi” la premiazione degli alunni della provincia di Macerata 

che hanno conseguito al termine della scuola secondaria di I grado una votazione 

finale da 10 e lode. In particolare ne sottolinea la buona organizzazione e la 

grande partecipazione di alunni, famiglie e istituzioni ospitate; 

- comunica la necessità di dover procedere alla surroga della consigliera Scoppa 

Jessica perché dal mese di settembre 2021 termina il proprio mandato non 

avendo più i requisiti previsti. 

 
Il Consiglio termina alle ore 20.00 

      

       Il Presidente 

     Alfonso Pomante                                                        Il segretario verbalizzante                 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                  Simona fratini 

  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993                           firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993 

                                                                    



 


