
I.C. “Morzenti” Sant’Angelo Lodigiano

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 13 OTTOBRE 2022

La Dirigente Scolastica chiede ai membri del Consiglio di integrare i punti all’ordine del
giorno, con quanto segue:

- richiesta amministrazione comunale di Salerano s/Lambro: modifica calendario
scolastico rispetto ai sabati di rientro

- richiesta di tirocinio studenti UNIVERSITA’ presso scuola infanzia - primaria -
secondaria

- rinnovo licenza GOTOMEETING
- registrazione PIATTAFORMA MYEDU (per uso studenti e docenti)
- proposta vacanza studio in inglese (prof.sse Boneschi e Bonizzoni)
- donazioni

Il Consiglio approva all’unanimità l’integrazione dei punti al’odg (delibera n. 298).

Punto 1. Approvazione del verbale della seduta del  05.09.2022

La Dirigente Scolastica procede alla lettura del Verbale della seduta precedente, tenutasi
in data 5 Settembre 2022.
Il Consiglio approva a maggioranza la lettura del verbale (delibera n. 299).

Punto 3. PNRR “Next generation classrooms” - Azione 1: assunzione a bilancio

La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio di deliberare l’assunzione a bilancio del PON
“Next generation classrooms”

Il Consiglio approva all’unanimità l'assunzione a bilancio del PON “Next generation
classrooms” (delibera n. 300).

Punto 4. PNRR “Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in
attuazione della linea di investimento 1.4. Intervento straordinario finalizzato alla
riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di I e II grado nell’ambito
della Missione 4 – Componente 1”: proposta di adesione rete con Istituti viciniori

La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio di deliberare la partecipazione alla proposta
relativa a PNRR - linea di investimento 1.4. da attuarsi IN RETE CON ISS PANDINI e con
IC COLLODI, al fine di realizzare attività che favoriscano il contrasto contro la dispersione
scolastica e riducano i divari territoriali nella scuola secondaria di I e II grado .

Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione alla proposta relativa a PNRR - linea di
investimento 1.4. (PON IN RETE CON ISS PANDINI e IC COLLODI) (delibera n. 301).



Punto 5. PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” - Azione
13.1.5: assunzione a bilancio

La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio di deliberare l’assunzione a bilancio del PON
"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” - Azione 13.1.5, di cui è stata
inviata la lettera di autorizzazione alla realizzazione del PON.

Il Consiglio approva all’unanimità l’assunzione a bilancio del PON "Ambienti didattici
innovativi per la scuola dell’infanzia” - Azione 13.1.5 (delibera n. 302).

Punto 6. PON - PNRR: Criteri per selezione figure professionali per realizzazione

La Dirigente Scolastica chiede di deliberare che i criteri per la selezione delle figure
professionali che verranno reclutate per la realizzazione dei progetti PON e PNRR, per i
quali è stata data comunicazione di autorizzazione alla scuola saranno in linea con
indicazioni contenute nei manuali per la realizzazione dei progetto PON.

Il Consiglio approva all’unanimità i criteri per la selezione delle figure professionali che
verranno reclutate per la realizzazione dei progetti PON e PNRR (delibera n. 303).

Punto 7. PON- PNRR: Affidamento diretto di contratti aventi oggetto servizi e
forniture anche senza consultazione di più operatori

La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio di deliberare in merito alla modalità di
Affidamento diretto di contratti aventi oggetto servizi e forniture anche senza consultazione
di più operatori, per la realizzazione dei progetti PON e PNRR, per i quali è stata data
comunicazione di autorizzazione alla scuola, al fine di velocizzare e snellire le pratiche per
gli acquisti necessari alla realizzazione e completamento dei Progetti PON e PNRR.

In particolare viene chiesto al Consiglio di deliberare la possibilità di avvalersi degli art. 1
comma 2, lettera A e dell’art. 51, DL n. 77/2021- semplificazioni BIS, che danno la
possibilità alla scuola di affidare contratti aventi oggetto servizi e forniture senza
consultare più operatori e l’affidamento ad un operatore purché sia “in possesso di
pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle in oggetto di affidamento” fatto
salvo il rispetto del principio di rotazione.

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l'affidamento diretto di contratti aventi oggetto
servizi e forniture anche senza consultazione di più operatori, per la realizzazione dei
progetti PON e PNRR (delibera n. 304).



Punto 8. Variazione Programma Annuale

La Dirigente Scolastica lascia la parola alla DSGA che illustra le Variazioni che devono
essere apportate al Programma Annuale (Vedasi allegato).

Il Consiglio approva le Variazioni che devono essere apportate al Programma Annuale
(delibera n. 305).

Punto 9. Aggiornamento PTOF e RAV: impostazione lavori

La Dirigente Scolastica presenta le indicazioni operative inserite nella Nota MI n. 23940
del 19 settembre 2022, contenente le indicazioni operative in merito ai documenti
strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio 2022-2025:

- Rendicontazione sociale relativa al triennio 2019-2022

- Rapporto di autovalutazione (RAV) per il triennio 2022-2025

- Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e Piano di miglioramento

- Collegamento con PNRR - Generation Classrooms è il titolo della prima
azione del Piano “Scuola 4.0”

Il Consiglio approva all’unanimità l’impostazione dei lavori relativi all’aggiornamento dei
documenti strategici PTOF-RAV (delibera n. 306).

Punto 10. Progetti d'istituto e/o di plesso e/o di classe

La Dirigente Scolastica presenta le proposte progettuali per l’A.S.2022/23, le cui tematiche
hanno caratterizzato l’offerta formativa del nostro Istituto negli ultimi anni scolastici.

Gli ambiti che caratterizzeranno l’offerta formativa dell’istituto:

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



Gli altri progetti in continuità con lo scorso anno:

● Verso una Scuola Amica - UNICEF
● Rete BULLOUT
● SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE
● Progetto di ISTRUZIONE DOMICILIARE
● Progetti PIANO DIRITTO ALLO STUDIO delle Amministrazioni Comunali (non

ancora completamente definiti)

Comunica che il Piano di Diritto allo Studio del Comune di Caselle Lurani è in linea con
quello dello scorso anno; il comune di Castiraga Vidardo proporrà dei progetti. Il comune
di Sant’Angelo ha inviato alla scuola una serie di progetti che toccano varie tematiche.

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta progettuale per l’a.s. 2022-2023 (delibera n.
308).

Punto 11. Centro Sportivo Studentesco: costituzione

La Dirigente Scolastica riferisce che si intende procedere con la costituzione del Centro
Sportivo Scolastico (CSS), al fine di ottenere i fondi che permetteranno alle scuole
secondarie di I grado dell’IC Morzenti di partecipare alle diverse iniziative sportive-motorie
che ormai da anni caratterizzano l’Offerta Formativa.

Il team dei docenti della sc secondaria ha già abbozzato una progettualità,

- scuola attiva junior
- attività continuità ISS Pandini
- attività continuità sc primaria

Il Consiglio approva all’unanimità la costituzione del Centro Sportivo Studentesco
(delibera n. 309).

Punto 12. Viaggi d’istruzione e uscite didattiche
La Dirigente Scolastica presenta la proposta relativa al punto in oggetto per l’anno
scolastico 2022/2023.

La normativa apre la possibilità di organizzare viaggi di istruzione e uscite didattiche.

Per le scuole del nostro istituto si propone

- per la scuola dell’infanzia:
- uscite didattiche, sul territorio inerenti la progettualità dell’anno scolastico

- per la scuola primaria e secondaria:
- uscite didattiche sul territorio o in città raggiungibili con i mezzi pubblici

evitando così di dover prenotare pullman privati
- viaggi di istruzione di una giornata in primavera, evitando il periodo di

somministrazione delle prove invalsi, assicurandosi che non ci siano penali
in caso di annullamento per covid



Si precisa che

- la procedura per l’organizzazione delle uscite didattiche e/o viaggi d’istruzione è
dettagliata nel “Regolamento per visite guidate, uscite didattiche e viaggi di
istruzione I.C. “R. Morzenti” del novembre 2019, che verrà sottoposto al prossimo
Consiglio d’Istituto per aggiornare le procedure di pagamento e la documentazione
necessaria per l’autorizzazione delle uscite / viaggi;

- anche per le uscite sul territorio, nonostante l’acquisizione dell’autorizzazione delle
famiglie sull’apposito fascicoletto del diario, occorre darne preventiva
comunicazione ai genitori, informare la segreteria attraverso l’apposito modulo,
contenente l’elenco degli alunni e dei docenti accompagnatori, al fine di aver
garantita la necessaria copertura assicurativa

- il pagamento delle quote dovrà avvenire solo ed esclusivamente attraverso la
funzione PagoPa, pertanto le quote dovranno essere calcolate con molta attenzione
e precisione

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta relativa alla possibilità di organizzare viaggi
di istruzione e uscite didattiche (delibera n. 310).

Punto 13. Bando 2022 - comma 389 - Contributi alle istituzioni scolastiche per
l’acquisto di abbonamenti
La Dirigente Scolastica presenta l’iniziativa legata al Bando 2022 - 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 l’adesione al Bando 2022 - comma 389 (delibera n.
311).

Punto 14. Bando 2022 - 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 2022 - comma 390: acquisto di
abbonamenti in aiuto alla lettura critica per la scuola secondaria di I grado

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione al Bando 2022 - comma 390 (delibera n.
312).

Punto 15. Richiesta amministrazione comunale di Salerano s/Lambro: modifica
calendario scolastico rispetto ai sabati di rientro

La Dirigente Scolastica presenta al Consiglio la richiesta amministrazione comunale di
Salerano s/Lambro, relativamente alla modifica del calendario scolastico rispetto ai sabati
di rientro. Si concorda quanto segue:

i l rientro di sabato 25 febbraio 2023 è stato spostato a sabato 6 maggio 2023.

Restano confermati gli altri due sabati di rientro: 5 novembre 2022 e 15 aprile 2023.

http://www.icmorzenti.edu.it/wp-content/uploads/2019/12/Regolamento-uscite-e-viaggi-distruzione-DEFINITIFIVO-dopo-CD-19-nov.pdf
http://www.icmorzenti.edu.it/wp-content/uploads/2019/12/Regolamento-uscite-e-viaggi-distruzione-DEFINITIFIVO-dopo-CD-19-nov.pdf


Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta amministrazione comunale di Salerano
s/Lambro, relativamente alla modifica del calendario scolastico rispetto ai sabati di rientro
(delibera n. 313).

Punto 16. Richiesta di tirocinio studenti UNIVERSITA’ presso scuola infanzia -
primaria - secondaria

La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio di deliberare le richieste di tirocinio nelle scuole
del nostro istituto (infanzia - primaria - secondaria), pervenuteci da studenti di diverse
Università.

Il Consiglio approva all’unanimità le richieste di tirocinio nelle scuole dell’istituto da parte di
studenti delle Università (delibera n. 314).

Punto 17. Rinnovo licenza GOTOMEETING

La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio di deliberare il Rinnovo licenza
GOTOMEETING, applicativo utilizzato per le riunioni da remoto, che possono prevedere la
partecipazione di più di 100 persone, siano esse docenti, alunni o genitori.

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 315).

Punto 18. Registrazione PIATTAFORMA MyEdu Plus (per uso studenti e docenti)

La Dirigente Scolastica presenta la proposta per la registrazione all’uso della
PIATTAFORMA MyEdu Plus (per uso studenti e docenti)

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta per la registrazione all’uso della
PIATTAFORMA MyEdu Plus (delibera n. 316).

Punto 19. Proposta vacanza studio in inglese (prof.sse Boneschi e Bonizzoni)

La Dirigente Scolastica lascia la parola alla prof.ssa E. Boneschi che illustra la proposta
della vacanza studio, organizzata con la collaborazione della prof.ssa V. Bonizzoni. La
meta sarà l’Inghilterra e la durata sarà di circa 10 giorni.

Verrà convocata successivamente una riunione con i genitori interessati.

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta della vacanza studio (delibera n. 317).



Punto 20. Donazioni

La Dirigente Scolastica presenta al Consiglio la proposta di due donazioni:

- un pianoforte per la scuola secondaria di Caselle Lurani
- una macchinetta del caffè e un forno a microonde per la segreteria posta in via

Bracchi.

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta delle donazioni presentate (delibera n. 318).


