Verbale n. 5 a.s. 2020 – 2021 del Consiglio d’Istituto del 30 giugno 2021
Il giorno 30 giugno 2021, alle ore 15.00, in modalità a distanza, si riunisce il Consiglio di Istituto
per discutere il seguente O.d.G.:
1. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico
2. Attuazione programma annuale 2020/21
3. Assunzione in bilancio PON Azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e in particolare all’ Avviso
pubblico 9707 del 27.04.2021 per la REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI
VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E
LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
NELL'EMERGENZA COVID-19. Programma operativo nazionale (PON e POC) “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE e FDR
asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 – azioni 10.1.1, 10.2.2
4. Linee progettuali 2021/22
5. Calendario scolastico 2021 – 2022
6. Concessione locali a terzi luglio 2021 - 2022
7. Varie ed eventuali
8. Lettura e approvazione verbale seduta
Presiede la seduta il Presidente Bassani. Redige il presente verbale il Consigliere Giorgi.
Risultano assenti i Consiglieri:
Viene constatata la validità della seduta.
Punto 1) Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico
a. il Dirigente comunica al Consiglio che ha manifestato al Commissario prefettizio le esigenze e i
bisogni dell’istituzione scolastica per il prossimo anno. Nello specifico la priorità di riportare gli
studenti della Scuola Secondaria di Laghetto presso la sede storica; dopo l’incontro con il
Commissario e il sopralluogo tecnico svoltosi con lo stesso, si stanno cercando soluzioni per
ricollocare gli studenti della Scuola Secondaria (9 classi) e della Scuola dell’Infanzia (4 sezioni)
presso i plessi situati in P.le Lago Regillo;
b. il Dirigente aggiorna il Consiglio sull’andamento del Piano Estate, composto da PON, D.L. 41 e
Monitor 440. Sono stati attivati i seguenti laboratori:
Trekking e orienteering e Maschere e burattini a giugno;
Campo, sport e natura, Yoga, danza sportiva, Summer camp, Laboratorio ambientale a luglio;
Laboratori D.L. 41 e Monitor 440 a settembre;
c. il Dirigente informa che è stato realizzato il Documento e – Policy Generazioni connesse, per la
prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
Punto 2) Attuazione programma annuale 2020 – 2021
Il DSGA illustra l’attuazione del programma annuale 2020 - 2021:
VISTO l’Art. 10 del D.I. 129/2018 (Regolamento di contabilità);
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 23072 del 30 Settembre 2020 (Comunicazione
risorse per la determinazione del Programma Annuale 2021);
CONSIDERATE le modifiche apportate al Programma Annuale 2021 con Decreti del Dirigente
Scolastico, per le maggiori entrate finalizzate, e con Delibere del Consiglio di Istituto, per storni e/o
maggiori entrate non finalizzate;
CONSIDERATE le radiazioni e/o riduzioni dei Residui Attivi e Passivi disposte a seguito di
Decreti del Dirigente Scolastico, notificati al Consiglio di Istituto;
PRESO ATTO della consistenza del fondo di cassa alla data del 30/06/2021, determinatasi per le
somme incassate e pagate, in conto competenza e in conto residui;
PRESO ATTO della non apertura del fondo economale;

APPROVATA la Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A. sull’Assestamento
al programma annuale 2021;
approva l’Assestamento al Programma Annuale 2021 con gli allegati Mod. H/bis ed Elenco
Variazioni - Mod. J/2021–Movimentazione Resisui Attivi e Passivi ed Elenco Radiazioni/riduzioni
dei Residui Attivi e Passivi (tutti stampati alla data del 30/06/2021).
La presente attuazione viene pubblicata sul Sito all’Albo on line, nella sezione Amministrazione
trasparente.
Delibera n. 105 all’unanimità.
Punto 3) Assunzione in bilancio PON Azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e in particolare all’ Avviso
pubblico 9707 del 27.04.2021 per la REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI
AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA
SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA
COVID-19. Programma operativo nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE e FDR asse I – Istruzione –
Obiettivi specifici 10.1, 10.2 – azioni 10.1.1, 10.2.2
Delibera n. 106 all’unanimità.
Punto 4) Linee progettuali 2021 – 2022
Le linee progettuali a.s. 2021 – 2022, in linea con l’Atto di indirizzo, la triennalità del PTOF, del
RAV e PDM e per la successiva taratura di ottobre 2021, sono pubblicate sul sito nella sezione
PTOF.
Delibera n. 107 all’unanimità.
Punto 5) Calendario scolastico 2021 – 2022
Il DS, considerato il Calendario Scolastico della Regione Lazio, considerata la possibilità ad
effettuare modifiche utili ad ottimizzare l’organizzazione delle risorse, sentito il parere del Collegio
dei Docenti, propone il seguente calendario:
Inizio delle attività didattiche

mercoledì 1° settembre 2021

Inizio delle lezioni

lunedì 13 settembre 2021*

Termine delle lezioni

Scuola Primaria e Secondaria mercoledì 8 giugno
2022**
Scuola Infanzia giovedì 30 giugno 2022**

Termine delle attività didattiche

giovedì 30 giugno 2022
FESTIVITÀ

Tutte le domeniche
novembre

lunedì 1° novembre 2021 Festa di Ognissanti

dicembre

mercoledì 8 dicembre 2021 Immacolata
Concezione
da giovedì 23 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio
2022 Festività Natalizie

marzo

sabato 19 marzo 2022 Festa del Santo Patrono

aprile

da giovedì 14 a martedì 19 aprile 2022 Festività
Pasquali

lunedì 25 aprile 2022 Festa della Liberazione
maggio

domenica 1° maggio 2022 Festa dei Lavoratori

giugno

giovedì 2 giugno 2022 Festa della Repubblica
SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE CALENDARIO CONSIGLIO D’ISTITUTO

venerdì 7 gennaio 2022
venerdì 3 giugno 2022

*L’inizio delle lezioni, fissato per il 13 settembre 2021, potrebbe subire variazioni di orario e/o di
organizzazione
**il termine delle lezioni per tutti gli ordini di scuola per il giorno 8 giugno 2022, è fissato alle ore
13.00, per consentire un eventuale evento finale.
**il termine delle lezioni per la scuola dell’Infanzia per il giorno 30 giugno 2022, è fissato alle ore
13.10.
Al fine di permettere lo svolgimento del Progetto Accoglienza, in contemporanea in tutti i plessi
dell’Istituto, dal 13 settembre al 24 settembre 2021, le lezioni, per tutti gli ordini di scuola, si
svolgeranno in orario ridotto.
Il servizio mensa inizierà lunedì 27 settembre 2021.
L’orario per tutti gli ordini di scuola sarà articolato su cinque giorni settimanali con esclusione del
sabato.
Il calendario scolastico a.s. 2021 – 2022 verrà pubblicato sul sito nella sezione Calendario
Scolastico.
Delibera n. 108 all’unanimità.
Punto 6) Concessione locali a terzi luglio 2021 – 2022
Delibera n. 109 all’unanimità.
Punto 7) Varie ed eventuali
Nessuna.
Punto 8) Lettura e approvazione verbale seduta
Delibera n. 110 all’unanimità.
Essendo esauriti i punti all’O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 16.30.

Il Segretario
Ilaria Giorgi

Il Presidente
Lucio Bassani

