
I.C. “Morzenti” Sant’Angelo Lodigiano

DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 4 NOVEMBRE 2021

La Dirigente Scolastica chiede ai membri del Consiglio di integrare i punti di discussione
all’ordine del giorno:

- Contratto Polizza Assicurazione (personale scolastico e alunni)
- Richiesta di tirocinio da parte di studenti universitari (BICOCCA E CATTOLICA) e

studenti di scuola secondaria di secondo grado (LICEO SCIENTIFICO GANDINI),
per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 220)

Punto 1. Approvazione del verbale della seduta del  02.09.2021
La Dirigente Scolastica procede alla lettura del Verbale della seduta precedente, tenutasi
in data 2 settembre 2021.
Il Consiglio approva all’unanimità la lettura del verbale (delibera n. 221).

Punto 3. Modifiche PROTOCOLLO ANTI-COVID
La Dirigente Scolastica dà la parola all’ins.te Letizia Sudati che presenta le modifiche
predisposte da RSPP, dott. Luca Corbellini di AG.I.COM, per l’aggiornamento del
Protocollo Anti-Covid-19. Tali modifiche verranno pubblicate sul sito in corrispondenza del
Protocollo stesso.

Il Consiglio approva all’unanimità le modifiche apportate al Protocollo Anti-Covid (delibera
n. 222).

Punto 5. Integrazione Curricolo Didattica Digitale Integrata (D.D.I.)
La D.S. dà la parola alla Prof.ssa Elena Pedrazzini che illustra le integrazioni da inserire
nel Piano della Didattica Digitale Integrata (DDI).

Il Consiglio approva all’unanimità l’Integrazione Curricolo Didattica Digitale Integrata
(delibera n. 223).



Punto 6. Progetti d'istituto e/o di plesso e/o di classe
La Dirigente Scolastica dà la parola alla prof.ssa Eleonora Boneschi che illustra le
proposte progettuali per l’A.S.2021/22, che hanno caratterizzato l’offerta formativa del
nostro Istituto negli ultimi anni scolastici. Per l’anno scolastico in corso occorrerà studiare
nuove modalità di attuazione e valutare di alternare attività in presenza e a distanza, tutto
nel rispetto delle regole anti-Covid stabilite dai vari protocolli.
❖ Gli ambiti che caratterizzeranno l’offerta formativa dell’istituto:

➔ musicale (anche in collaborazione con IIS Pandini-Piazza)
➔ espressivo-creativo (anche in collaborazione con IIS Pandini-Piazza)
➔ sportivo/ed. motoria
➔ linguistico
➔ tecnologico-informatico
➔ scientifico
➔ prevenzione/ed. alla salute
➔ orientamento
➔ alfabetizzazione
➔ recupero/studio assistito
➔ inclusione
➔ alternativa alla religione cattolica

Gli altri progetti in continuità con lo scorso anno sono:
❖ Verso una Scuola Amica - UNICEF
❖ Rete BULLOUT

Il progetto ideato al termine dello scorso anno scolastico, rivolto agli alunni delle classi
prime delle scuole secondarie:
❖ Un Ponte Digitale tra passato e futuro - ASSOCIAZIONE E FONDAZIONE

COMUNITARIA

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità i progetti d'istituto e/o di plesso e/o di classe
(delibera n. 224).

Punto 7. Centro Sportivo Studentesco: costituzione
La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio di procedere con l’approvazione della
costituzione del Centro Sportivo Studentesco (CSS), al fine di ottenere quei fondi che,
qualora la situazione epidemiologica lo consentisse, potranno permettere alle scuole
secondarie di I grado dell’IC Morzenti di:

- partecipare alle diverse iniziative sportive che ormai da anni caratterizzano l’Offerta
Formativa
- aderire ad altre iniziative di carattere sportivo rivolte alle scuole degli altri ordini
- attuare attività di continuità con le classi quinte della scuola primaria

Il Consiglio approva all'unanimità l'istituzione del Centro Sportivo Studentesco (delibera n.
225).



Punto 8. Viaggi d’istruzione e uscite didattiche
La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio d’Istituto di deliberare che anche per l’anno
scolastico 2021/2022, visto il perdurare della situazione emergenziale dovuta al Covid-19,
non si effettui alcun viaggio di istruzione, né uscita didattica e si prevede solo la possibilità
di realizzare uscite didattiche sul territorio, ma senza l’utilizzo di mezzi di trasporto.

Il Consiglio approva all'unanimità di non effettuare viaggi di istruzione e uscite didattiche
per l’anno scolastico 2021/2022 (delibera n. 226).

Punto 9. PIANO SCUOLA ESTATE: modifica attribuzione delle risorse
La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio d’Istituto di approvare la modifica dei criteri
generali per la ripartizione della risorsa finanziaria del “Piano Scuola Estate 2021”, ovvero
di suddividere la risorsa finanziaria, non ancora impiegata dopo aver retribuito il personale
scolastico impegnato nei laboratori della prima settimana di settembre, tra componenti
professionali sia interni che esterni all’istituzione scolastica I.C.R. Morzenti, al fine di
realizzare laboratori pomeridiani con gli alunni della scuola secondaria di I grado.

Il Consiglio approva all'unanimità la modifica di attribuzione delle risorse del Piano Scuola
Estate 2021 (delibera n. 227).

Punto 10. Bando 2021 - comma 389 - Contributi alle istituzioni scolastiche per
l’acquisto di abbonamenti
La Dirigente Scolastica presenta l’iniziativa legata al Bando 2021 - comma 389: acquisto di
abbonamenti per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria
di primo grado.

Il Consiglio approva all'unanimità la partecipazione al Bando 2021 - comma 389 -
Contributi alle istituzioni scolastiche per l’acquisto di abbonamenti (delibera n. 228).

Punto 11. Bando 2021 - comma 390 - Contributi alle istituzioni scolastiche per
l'acquisto di abbonamenti in aiuto alla lettura critica
La Dirigente Scolastica presenta l’iniziativa legata al Bando 2021 - comma 390: acquisto di
abbonamenti in aiuto alla lettura critica per la scuola secondaria di I grado.

Il Consiglio approva all'unanimità la partecipazione Bando 2021 - comma 390 - Contributi
alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di abbonamenti in aiuto alla lettura critica (delibera
n. 229).



Punto 12. Adesione PON "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione” 14-20 - FESR – REACT EU
La Preside dà la parola alla Professoressa Pedrazzini presenta il PON Digital Board
finalizzato all’acquisto di attrezzature anche per la segreteria che miglioreranno le
prestazioni del nostro Istituto e ci permetteranno di rinnovare i materiali in dotazione.

Il Consiglio approva all'unanimità l’adesione PON "Digital board: trasformazione digitale
nella didattica e nell’organizzazione” 14-20 - FESR – REACT EU (delibera n. 230).

Punto 14. Donazione dotazione fotografica
La Preside dà la parola alla professoressa Eleonora A. Boneschi che informa che la
signora Devecchi Francesca ha donato alla scuola Secondaria una macchina fotografica
professionale per accostare i nostri ragazzi al mondo della fotografia.

Il Consiglio approva all'unanimità la donazione della dotazione fotografica (delibera n.
231).

Punto 16. Contratto Polizza Assicurazione (personale scolastico e alunni)
La Preside spiega che l’ assicurazione degli alunni è in scadenza il 2 dicembre il contratto
è triennale, si chiede al  Consiglio di rinnovare la polizza assicurativa triennale.

Il Consiglio approva all'unanimità il rinnovo della polizza assicurativa (delibera n. 233).

Punto 17. Richiesta di tirocinio da parte di studenti universitari (BICOCCA E
CATTOLICA) e studenti di scuola secondaria di secondo grado (LICEO SCIENTIFICO
GANDINI), per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria
La Preside spiega che tre studentesse dell’Università Bicocca e una dell’Università
Cattolica richiedono di poter esercitare il proprio il tirocinio presso la scuola dell’Infanzia di
Caselle Lurani e la scuola primaria “R. Morzenti” di Sant’Angelo Lodigiano.

Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta di tirocinio da parte di studenti universitari e
studenti di scuola secondaria di secondo grado (delibera n. 234).


