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VERBALE N. 2 DEL 21/09/2020 
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

I.I.S. “DON MILANI” – MONTICHIARI 
 
 
Il giorno 21 (ventuno) del mese di settembre dell’anno 2020 alle ore 16.00, a seguito della convocazione 
della Presidente del 17/09/2020 protocollo n.4210/02-01, in videoconferenza tramite Meet, si riunisce il 
Consiglio d’Istituto per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:  
 
 
01) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

02) Delibera integrazione Regolamento antiCovid punto n. 5) Aule; 

03) Delibera assunzione al bilancio progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-53 “SCUOLA PER TUTTI”; 

04) Accettazione donazione colonnina in acciaio inox con dispenser automatico per erogazione gel 
disinfettante mani più pannelli in plexiglas;  

04) Varie ed eventuali. 

 
COMPONENTI P A COMPONENTI P A 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA   DOCENTI   
Claudia Covri X  Bologna Daniela X  
   Felappi Monica X  
STUDENTI   Porrello Salvatore X  
Bordonaro Nicola  X Marcolini Flavio X  
Sarkozi Thomas  X Novelli Emanuele X  
   Potenza Francesca X  
   Comencini Maura X  
   Bianchini Monica X  
GENITORI      
Cherubini Simona X     
Rossi Elena X  ATA   
Perez Tommaso X  Collura Vincenzo X  
Dondi Elisa X  Uras Sabrina  X 
 
Verbalizza il prof. Flavio Marcolini. 
 
 

Il primo punto prevede: 
Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente. 

 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.[delibera n. 84] 
 

Il secondo punto prevede: 
Delibera integrazione Regolamento antiCovid Punto n. 5) Aule. 

 
La Dirigente Scolastica, dopo aver espresso nel complesso la propria soddisfazione sull’avvio dell’anno 
scolastico in relazione alle modalità con le quali gli studenti stanno affrontando la situazione di emergenza 
in corso, rileva la necessità di modificare l’articolo 5 del Regolamento in esame come segue:   
“5) Aule.  
A maggior tutela della salute di tutti, nella prima parte dell’anno scolastico, si prescrive di indossare la 
mascherina anche durante la lezione fino ad ulteriori disposizioni. È vietato spostare i banchi e, qualora ci 
fosse il bisogno di lasciare la propria postazione, è necessario indossare la mascherina.”   
[delibera n. 85] 
 
Alle ore 16.30 il prof. Porrello abbandona la seduta.   
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Il terzo punto prevede: 
Delibera assunzione al bilancio progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-53 “SCUOLA PER TUTTI”. 

 
 
Il DSGA presenta il Progetto PON–FSE, finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di 
acquistare supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di 
studentesse e studenti in difficoltà, garantendo pari opportunità nel diritto allo studio, indicato 
al terzo punto all’ordine del giorno.  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO l’avviso pubblico PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI, prot. 
m_pi.AOODGEFID.REGISTRO_UFFICIALE.U.0019146.06-07-2020, avente per oggetto: “Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line;  
 
VISTA la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV Autorità di Gestione, prot. AOODGEFID/28314 
del 10/09/2020;  
 
VISTO l’art. 10 comma 3 e 5 del Decreto Interministeriale (DI) n. 129 del 28 agosto 2018;  
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato e deliberato dal Collegio dei Docenti 
in data 15/06/2018 e adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 50 in data 13/09/2018;  
 
VISTO l’art. 10 del Decreto Legislativo 297/1994 e le disposizioni del MI attualmente vigenti;  
 
ASCOLTATA la presentazione fatta dal DSGA;  
 
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ l’assunzione al programma annuale dell’esercizio finanziario 
2020 del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-53 SCUOLA PER TUTTI che prevede la 
realizzazione di tre laboratori pomeridiani per un totale autorizzato di € 22.128,00. [delibera n. 
86] 
 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA ATTUALE PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02/01/01 PON per la 
Scuola (FSE) 

0,00 0,00 74.117,64 74.117,64 

   74.117,64  
 

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA ATTUALE PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A03/08 10.2.2A-FSEPON-LO-
2020-53 – La scuola per 
tutti – Supporti didattici 
Avviso 19146/2020 PON 
per la Scuola (FSE) 

0,00 0,00 74.117,64 74.117,64 

   74.117,64  
 
 

Il quarto punto prevede: 
Accettazione donazione colonnina in acciaio inox con dispenser automatico  

per erogazione gel disinfettante mani più pannelli in plexiglas. 
 
La Dirigente Scolastica comunica il Consiglio di Istituto che la G.T.L. SRL CARPENTERIA TAGLIO LASER 
con sede legale in Montichiari Via Brescia, 186/B Statale BS-MN, ha donato al nostro Istituto [vedi 
documento di trasporto n. 470 del 15/09/2020 acquisito agli atti della scuola con protocollo 4279/08 del 



21/09/2020] una colonnina in acciaio inox con dispenser automatico per erogazione gel disinfettante 
mani comprensiva di: n. 1 colonna espositore; n. 2 mensole; n. 2 ganci; n. 1 cestino; n. 1 dispenser 
automatico.    
il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. [delibera n. 87] 
 
 
 

Il quinto punto prevede: 
Varie ed eventuali. 

 
1. 
La Dirigente Scolastica preannuncia che a breve verranno calendarizzate altre sedute del Consiglio 
d’Istituto per far fronte alle novità che, soprattutto nell’ambito della sicurezza sanitaria, si susseguono a 
ritmi che non consentono una programmazione di ampio respiro.     
2. 
La prof.ssa Comencini chiede conferma dell’arrivo al Plesso Boselli di 16 computer. La Dirigente Scolastica 
risponde che sono stati consegnati 16 monitor touch screen, ai quali se ne aggiungeranno presto altri 3 e, 
a medio termine, altri 2 più grandi e aggiornati, per un totale di 21 apparecchi che completeranno la 
dotazione al Plesso Boselli.  
La prof.ssa Comencini chiede altresì che le postazioni DID a scuola possano essere fisse e riservate, in 
modo da consentire al docente di dedicarsi serenamente alla lezione, senza la propedeutica 
predisposizione ora necessaria di volta in volta. Il tecnico Vincenzo Collura segnala che i computer 
portatili ci sono, ma sovente i docenti preferiscono utilizzare quelli in loro dotazione; non è possibile avere 
computer fissi perché non disponibili in Istituto. 
3. 
La Presidente del Consiglio di Istituto chiede chiarimenti sull’insegnamento di Scienze Motorie, per ora 
limitato alla teoria e spesso svolto a distanza. La Dirigente Scolastica informa che le classi del biennio, 
sempre in presenza, fanno attività pratiche negli spazi esterni, mentre le palestre vengono in questi giorni 
attrezzate per potervi svolgere a breve attività pratiche individuali. Per il triennio permangono problemi di 
assembramento, soprattutto negli spogliatoi, e pertanto si svolgono le attività teoriche; non esclude che 
nella prossima primavera possano essere riprese le attività pratiche anche per il triennio. 
4.     
Il DSGA informa il Consiglio di Istituto che è stato richiesto un preventivo per l‘implementazione sul sito 
dell’Istituto di un programma che gestisca le centinaia di messe a disposizione [MAD] che 
quotidianamente vengono inoltrate dagli aspiranti. 
L’elevato numero di messe a disposizione [MAD] che vengono annualmente presentate all’Istituto 
comporta la necessità di stabilire dei criteri per l’accoglimento delle stesse. 
Il preventivo di cui sopra è stato richiesto al Sig. Mario Varini, ex DSGA dell’Istituto Comprensivo di 
Castellucchio (MN) collocato in quiescenza dal 01/09/2019, il quale ha confermato la propria disponibilità 
ad attivare la sezione MAD sul sito dell’Istituto per un compenso lordo di € 350,00, con ritenuta di 
acconto del 20%, contributo IRAP a carico dell’Amministrazione pari al 8,5% e contributo INPS del 24% 
nella misura di un terzo a carico dell’esperto (8%) e due terzi a carico dell’Amministrazione (16%) 
calcolati sul compenso lordo.  
 
 
 
Esaminati tutti i punti all’ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.15. 

 
F.to Il Segretario    F.to La Presidente 

      Prof. Flavio Marcolini                               Sig.ra Elisa Dondi 


