
I C “ Morzenti” Sant’Angelo Lodigiano  

Anno Scolastico 2020/2021 

DELIBERE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 29 OTTOBRE 2020 

 
 
Punto n. 1 Approvazione Verbale seduta precedente 
Si procede alla lettura del Verbale della seduta precedente, in data 17 Settembre 2020.  
Il Consiglio approva e delibera (delibera n. 162) 
 

Punto 3- Variazione programma annuale.  
 

Vengono presentate i dati di variazione sulle Entrate finalizzate relative a: 
- finanziamento MIUR, a causale funzionamento amministrativo didattico a.s. 19/20,         

periodo settembre/dicembre 2020: 9.868,67 euro 
- finanziamento MIUR, finalizzato all’acquisto di Kit strumentali e materiali per la           

didattica digitale integrata: 800,00 euro 
Il Consiglio approva e delibera (delibera n. 163) 

 
 

Punto 4- Aggiornamento del PTOF 
 
La Dirigente presenta il lavoro di aggiornamento del PTOF, Piano Triennale dell’Offerta            
Formativa, condotto dalle Funzioni Strumentali e dallo Staff. L’aggiornamento ha riguardato           
la definizione di due curricoli: quello dell’Educazione Civica e quello della Didattica Digitale             
Integrata. 
 
La Dirigente lascia la parola alla Prof.ssa Eleonora A. Boneschi che presenta ai membri del               
Consiglio di Istituto il Curricolo di Educazione Civica, che con il Decreto attuativo del 22               
giugno 2020 e le relative Linee Guida, trova applicazione dal 01.09.2020.  
 
Interviene successivamente la Prof.ssa Elena Pedrazzini che illustra il Piano della Didattica            
Digitale Integrata,(DDI) che la commissione preposta ha redatto sulla base delle indicazioni            
riportate nel D.M. n.89 del 7 agosto 2020 che integra e definisce il D.M. n.39 dello scorso                 
26 giugno. 
Il Consiglio approva e delibera (delibera n. 164) 
 

 
PUNTO 5- Approvazione del regolamento dell’uso della G-Suite per la DDI 

La Prof.ssa Elena Pedrazzini illustra il regolamento da seguire e le norme per l’accesso              
alla piattaforma GSuite adottate dall’Istituto. In particolare si sofferma sulle norme generali            
che vietano l’utilizzo della piattaforma per fini non didattici, la diffusione in rete o su canali                
social di documenti condivisi, il danneggiamento di documenti creati all’interno della GSuite            
e la ripresa degli incontri. 
Il Consiglio approva e delibera (delibera n. 165) 
 

 
 
 



 
PUNTO 6 - Approvazione proposta progettuale di ampliamento dell’offerta formativa          
per l’ anno scolastico  2020\2021. 

Vengono presentate dall’ins.te Letizia Sudati le proposte progettuali per l’A.S.20\21,          
ovvero: 

- PROGETTO DI MUSICA alla scuola secondaria di primo grado di Via Bracchi 
- PROGETTO DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA per le due scuole          

secondarie - COSTITUZIONE CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO 
- PROGETTO DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA E POTENZIAMENTO DELLA       

LINGUA STRANIERA per le scuole primarie e secondarie 
- PROGETTO DI ED. MOTORIA alle scuole primarie 
- VERSO UNA SCUOLA AMICA DELL’UNICEF per tutte le scuole dell’istituto 

Questi sono i progetti che hanno caratterizzato l’offerta formativa del nostro istituto negli             
ultimi anni scolastici e che i docenti hanno deliberato nel Collegio Docenti del 27.10.20 di               
organizzare anche in quest’anno scolastico, studiando nuove modalità e valutando di           
alternare attività in presenza e a distanza, tutto nel rispetto delle regole antiCovid stabilite              
dai vari protocolli. 

Il Consiglio approva e delibera (delibera n. 166) 
 
 
PUNTO 7 – Integrazione dei regolamenti- prontuari per famiglie-alunni, per personale           
scolastico 

 

La Dirigente presenta le integrazioni ai regolamenti, così strutturate: 
a. PRECISAZIONI USO MASCHERINE E NORME DI COMPORTAMENTO PER LA         

PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA 
b. RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA ALL’INGRESSO PER GLI ALUNNI DELLA        

SCUOLA DELL’INFANZIA  
c. RIUNIONI ED ASSEMBLEE 
d. DOCUMENTI - AUTODICHIARAZIONI - CERTIFICAZIONI 

Il Consiglio approva e delibera (delibera n. 167) 

 
PUNTO 8-  Integrazione quota assicurativa Covid 19 

 
La Dirigente presenta al Consiglio la proposta della compagnia assicurativa PLURIASS           
SRL, relativa ad un’appendice estensiva COVID-19 e patologie infettive che prevede una            
quota aggiuntiva: 

- di euro 1,00 per gli alunni 
- di euro 2,00 per il personale scolastico 

Il Consiglio approva e delibera (delibera n. 168) 
 

 


