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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 30 GIUGNO 2021 

 
Il giorno 30 giugno 2021 alle ore 17:30 in modalità on-line, attraverso la piattaforma meet, si riunisce il 

Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Assestamento Programma Annuale esercizio finanziario 2021  
3. Progetto PON FSE “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” relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – Progetto “Cinema e sport” Codice 
identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144: inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa 2019/2022.  

4. Progetto PON FSE “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” relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – Progetto “Step by step… insieme” 
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167: inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa 2019/2022. 

5. Progetto PON FSE “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” relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – Progetto “Cinema e sport” Codice 
identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144: nomina del Responsabile Unico del Progetto.  

6. Progetto PON FSE “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” relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – Progetto “Step by step … insieme” 
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167: nomina del Responsabile Unico del Progetto. 

7. Progetto PON FSE “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” relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – Progetto “Cinema e sport” Codice 
identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144: assunzione a bilancio esercizio finanziario 2021.  

8. Progetto PON FSE “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” relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – Progetto “Step by step … insieme” 
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167: assunzione a bilancio esercizio finanziario 
2021.  

9. Progetto PON FSE “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” relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – Progetto “Cinema e sport” Codice 
identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144: criteri per l’individuazione di Esperti e Tutor.  

10. Progetto PON FSE “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” relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – Progetto “Step by step … insieme” 
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167: criteri per l’individuazione di Esperti e Tutor.  

11. Progetto PON FSE “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” relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – Progetto “Cinema e sport” Codice 
identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144: criteri per l’individuazione del referente alla 
valutazione e del supporto alla gestione.  

12. Progetto PON FSE “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” relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – Progetto “Step by step … insieme” 
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167: criteri per l’individuazione del referente alla 
valutazione e del supporto alla gestione.  
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13. Accordo rete di scopo finalizzato alla realizzazione del progetto “Team to win - Bullout 2.0”  
14. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 
15. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
Docente Prof.ssa Alessia Maria Banfi  
Docente Prof.ssa Lorella Carnabuci 
Docente Prof.ssa Marisa Colombo 
Docente Prof. Stefano De Palma  
Docente Prof.ssa Rita Piazza  
Docente Prof.ssa Giuliana Santo 
Docente Prof. Gennarino Verdura  
ATA Sig. Filippo Dirosa 
Genitore Sig. Marco Francescut 
Genitore Sig.ra Geraci Marina 
Genitore Sig Christian Zambonin 
 

La seduta è presieduta dal sig. Marco Francescut, redige il verbale della riunione la prof.ssa Alessia Maria 
Banfi  
Alle 17:30 constatata la presenza del numero legale dei componenti, come da art. 5 del Regolamento di 

Istituto, si dà inizio ai lavori. 

Il Presidente comunica ai consiglieri che è presente, come uditore, il Sig. Tognetti. 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Presidente chiede se tutti i componenti hanno preso visione del verbale del CdI del 28.05.2021 e se 
hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

Nessun Consigliere propone integrazioni o variazioni, per cui si passa alla votazione, effettuando la 
chiamata di ogni singolo componente e questi dovrà dichiarare se a favore o contrario all’approvazione. 

 

Delibera n. 106 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 106, approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Istituto del 

giorno 28.05.2021. 

 

2. Assestamento Programma Annuale esercizio finanziario 2021 
Il Sig. Francescut dà la parola al DSGA Sig. Gianluca Fossa, che relaziona in merito all’assestamento del 
Programma Annuale esercizio finanziario 2021 e alle relative variazioni in bilancio (allegato n.1 e 
allegato n.2 al presente verbale). In particolare il Sig. Fossa comunica al Consiglio di Istituto le variazioni 
in bilancio dovute alle entrate relative a: i progetti PON FSE “Cinema e Sport” e “Step by step….insieme”, 
l’assegnazione delle risorse finanziarie del Piano Scuola Estate 2021, il finanziamento per l’assegnazione 
di borse di studio agli studenti da parte di Generazione d’Industria,  il saldo dell’anno 2020 da parte 
della Provincia di Varese. 



3 
 

Il Presidente dà inizio alla votazione per alzata di mano: 
 

Delibera n. 107 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 107, approva all’unanimità l’assestamento del Programma 

Annuale 2021 e le relative variazioni (allegato n.1 e allegato n.2). 

 
3. Progetto PON FSE “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” 
relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – Progetto “Cinema e sport” Codice 
identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144: inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
2019/2022. 
Il Presidente Francescut lascia la parola alla Dirigente che fa un riassunto dei progetti PON FSE 
“Apprendimento e socialità” proposti dall’Istituto, spiega la necessità di inserire gli stessi nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022, la necessità di nominare la Dirigente quale Responsabile 
Unico dei progetti PON FSE da realizzare e la necessità di una formale assunzione a bilancio nell’Esercizio 
Finanziario 2021 dei fondi relativi a tali Progetti. Spiega poi i criteri, già deliberati dal Collegio dei Docenti, 
per l’individuazione di esperti e tutor e quelli relativi all’individuazione di un referente alla valutazione 
e di un supporto alla gestione.  

Si chiede ai Consiglieri di deliberare in merito all’inserimento nel PTOF 2019/2022 del progetto PON FSE 
“Cinema e sport”   Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144   CUP: I73D21001050007 . 

Il Presidente dà inizio alla votazione per alzata di mano: 
 

Delibera n. 108 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 108, approva all’unanimità l’inserimento nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 2019/2022 del progetto PON FSE “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” relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – Progetto 

“Cinema e sport” Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144   CUP: I73D21001050007. 

 
4. Progetto PON FSE “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” 
relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – Progetto “Step by step… insieme” Codice 
identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167: inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
2019/2022. 

Si chiede ai Consiglieri di deliberare in merito all’inserimento nel PTOF 2019/2022 del progetto PON FSE 
“Step by step… insieme”  Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167   CUP: I73D21001060007 . 
Il Presidente dà inizio alla votazione per alzata di mano. 
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Delibera n. 109 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 109, approva all’unanimità l’inserimento nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 2019/2022 del progetto PON FSE “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” relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – Progetto 

“Step by step … insieme” Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167  CUP: I73D21001060007. 

 
5. Progetto PON FSE “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” 
relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – Progetto “Cinema e sport” Codice 
identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144: nomina del Responsabile Unico del Progetto. 
Si chiede ai Consiglieri di deliberare in merito alla nomina del Dirigente Scolastico come Responsabile 
Unico del Progetto PON FSE “Cinema e sport”   Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144   
CUP: I73D21001050007 . 

         Il Presidente dà inizio alla votazione per alzata di mano. 
 

Delibera n. 110 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 110, approva all’unanimità la nomina del Dirigente Scolastico 

come Responsabile Unico del Progetto PON FSE “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” relativo all’avviso pubblico Prot.9707 del 27/04/2021 – Progetto 

“Cinema e sport” Cod. identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144  CUP: I73D21001050007 . 

 
6. PON FSE “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” 

relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – Progetto "Step by step … insieme" Codice 

identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167: nomina del Responsabile Unico del Progetto. 

Si chiede ai Consiglieri di deliberare in merito alla nomina del Dirigente Scolastico come Responsabile 
Unico del Progetto PON FSE "Step by step … insieme"  Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-
167   CUP: I73D21001060007 
Il Presidente dà inizio alla votazione per alzata di mano. 
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Delibera n. 111 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 111, approva all’unanimità la nomina del Dirigente Scolastico 
come Responsabile Unico del Progetto PON FSE “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” relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021– Progetto 
“Step by step … insieme” Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167 CUP: I73D21001060007. 

 
7. Progetto PON FSE “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” 
relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – Progetto “Cinema e sport” Codice 
identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144: assunzione a bilancio esercizio finanziario 2021. 
Si chiede ai Consiglieri di deliberare in merito alla formale assunzione a bilancio esercizio finanziario 
2021 dei fondi derivanti dal progetto PON FSE “Cinema e sport”   Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-
LO-2021-144   CUP: I73D21001050007 (allegato n.3 al presente verbale). 
Il Presidente dà inizio alla votazione per alzata di mano. 
 

Delibera n. 112 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 112, approva all’unanimità l’assunzione a bilancio esercizio 

finanziario 2021 dei fondi derivanti dal progetto PON FSE “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” relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – Progetto 

“Cinema e sport” Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144  CUP: I73D21001050007 

(allegato n.3) . 

 
8. Progetto PON FSE “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” 

relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – Progetto “Step by step … insieme” Codice 

identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167: assunzione a bilancio esercizio finanziario 2021.  

Si chiede ai Consiglieri di deliberare in merito alla formale assunzione a bilancio esercizio finanziario 
2021 dei fondi derivanti dal progetto PON FSE "Step by step … insieme"  Codice identificativo 10.2.2A-
FSEPON-LO-2021-167   CUP: I73D21001060007  (allegato n.4 al presente verbale). 
Il Presidente dà inizio alla votazione per alzata di mano. 
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Delibera n. 113 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 113, approva all’unanimità l’assunzione a bilancio esercizio 

finanziario 2021 dei fondi derivanti dal progetto PON FSE “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” relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – Progetto 

“Step by step … insieme” Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167   CUP: I73D21001060007  

(allegato n.4). 

 
9. Progetto PON FSE “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” 
relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – Progetto “Cinema e sport” Codice 
identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144: criteri per l’individuazione di Esperti e Tutor. 
Si chiede ai Consiglieri di deliberare in merito ai criteri per l’individuazione di Esperti e Tutor (allegati 
n.5 e n.6 al presente verbale), in riferimento al progetto PON FSE “Cinema e sport”  Codice 
identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144   CUP: I73D21001050007. 
Il Presidente dà inizio alla votazione per alzata di mano. 

 

Delibera n. 114 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 114, approva all’unanimità i criteri per l’individuazione di Esperti 

e Tutor per il progetto PON FSE “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” relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – Progetto “Cinema e sport” Codice 

identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144   CUP: I73D21001050007  (allegato n.5 e allegato n.6) . 

 
10. Progetto PON FSE “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” 
relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – Progetto “Step by step … insieme” Codice 
identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167: criteri per l’individuazione di Esperti e Tutor. 

Si chiede ai Consiglieri di deliberare in merito ai criteri per l’individuazione di Esperti e Tutor (allegati n.5 
e n.6 al presente verbale), in riferimento al progetto PON FSE "Step by step … insieme"  Codice 
identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167   CUP: I73D21001060007 . 
Il Presidente dà inizio alla votazione per alzata di mano. 
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Delibera n. 115 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 115, approva all’unanimità i criteri per l’individuazione di Esperti 
e Tutor per i progetti PON FSE “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” relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – Progetto “Step by 
step … insieme” Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167  CUP: I73D21001060007  
(allegato n.5 e allegato n.6). 

 
11. Progetto PON FSE “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” 
relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – Progetto “Cinema e sport” Codice 
identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144: criteri per l’individuazione del referente alla valutazione 
e del supporto alla gestione. 
Si chiede ai Consiglieri di deliberare in merito ai criteri per l’individuazione del referente alla valutazione  
e del supporto alla gestione (allegato n.7 al presente verbale), in riferimento al progetto PON FSE   
“Cinema e sport”  Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144   CUP: I73D21001050007. 

 Il Presidente dà inizio alla votazione per alzata di mano. 
 

Delibera n. 116 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 116, approva all’unanimità i criteri per l’individuazione del 

referente alla valutazione e del supporto alla gestione per il progetto PON FSE “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” relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 

27/04/2021 – Progetto “Cinema e sport” Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144   CUP: 

I73D21001050007  (allegato n.7). 

 
12. Progetto PON FSE “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” 
relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – Progetto “Step by step … insieme” Codice 
identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167: criteri per l’individuazione del referente alla valutazione 
e del supporto alla gestione. 
Si chiede ai Consiglieri di deliberare in merito ai criteri per l’individuazione del referente alla valutazione  
e del supporto alla gestione (allegato n.7 al presente verbale), in riferimento al progetto PON FSE "Step 
by step … insieme"  Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167   CUP: I73D21001060007 . 
Il Presidente dà inizio alla votazione per alzata di mano. 
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Delibera n. 117 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 117, approva all’unanimità i criteri per l’individuazione del 
referente alla valutazione e del supporto alla gestione per il progetto PON FSE “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” relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 
del 27/04/2021 – Progetto “Step by step … insieme” Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-
167  CUP: I73D21001060007  (allegato n.7).  

 
13. Accordo rete di scopo finalizzato alla realizzazione del progetto “Team to win - Bullout 2.0” 

Il Sig. Francescut dà nuovamente la parola alla Dirigente che relaziona in merito alla realizzazione del 
progetto “Team to win- Bullout 2.0” per prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo.  
Il progetto “ Team to win”  rispondente al bando “Bullout 2.0” è stato proposto nell’ambito di una  rete 
di scuole della provincia di Varese di cui l’Istituto “Zappa” fa parte, con scuola capofila l’Istituto 
Comprensivo “Cardano” di Gallarate. Il progetto ha ottenuto il finanziamento richiesto, per cui per poter 
procedere è necessario che tutte le scuole partecipanti  firmino il documento di Accordo di rete di scopo 
presso la scuola capofila. 
La Dirigente chiede quindi al Consiglio di deliberare in merito alla stipula di tale accordo e si procede alla 
votazione per alzata di mano. 

 

Delibera n. 118 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 118, approva all’unanimità la firma dell’accordo di rete di scopo 

finalizzato alla realizzazione del progetto “Team to win - Bullout 2.0”. 

 
14. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 

La Dirigente comunica che è stato scelto quale sito per l’evento “Diploma Day” del 5 luglio prossimo, il 
cortile di “Casa Morandi” a Saronno e l’adiacente giardino gestito dal bar “I galli del teatro” a cui è stato 
commissionato il servizio catering per la serata.  
 

15. Varie ed eventuali 
Niente da discutere 

 
Alle ore 18:45 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio di Istituto. 

 

                  F.to il Segretario                                                      F.to il Presidente 

        Prof.ssa Alessia Maria Banfi                                                                               Sig. Marco Francescut 
 


