
1 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 6 LUGLIO 2021 

 
Il giorno 6 luglio 2021 alle ore 17:40 nell’aula 3.0 dell’Istituto Zappa, si riunisce il Consiglio di Istituto per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente   
2. Calendario scolastico 2021/2022  
3. Progetto “Be Social Be Different a.s. 2021/2022”  
4. Attività nel mese di settembre 2021  
5. Rapporto di Autovalutazione e Piano di Miglioramento di Istituto  
6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 
7. 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 Paola Golin 
Docente Prof.ssa Rita Piazza  
Docente Prof.ssa Maria Giuliana Santo 
Docente Prof. Gennarino Verdura  
ATA Sig. Filippo Dirosa 
ATA Sig. Francesco Sicignano 
Genitore Sig. Marco Francescut 
Genitore Sig Christian Zambonin 
Alunno Abdelhakim Sabbar 
Alunno Wail Nafi 
 

La seduta è presieduta dal sig. Marco Francescut, redige il verbale della riunione la prof.ssa Alessia Maria 
Banfi.  Alle 17:50 constatata la presenza del numero legale dei componenti, come da art. 5 del Regolamento 
di Istituto, si dà inizio ai lavori. 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Presidente chiede se tutti i componenti hanno preso visione del verbale del CdI del 30.06.2021 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 
o se si astenga dalla votazione. 

 

Delibera n. 119 

Presenti: 15 

Votanti: 15 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 1 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 119, approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Istituto del 

giorno 30.06.2021. 
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2. Calendario scolastico 2021/2022 

Il Presidente Francescut lascia la parola alla Dirigente che comunica ai Consiglieri il calendario scolastico 
per l’anno 2021/2022; è confermato il calendario scolastico regionale di carattere permanente 
approvato con D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012. 

Inizio delle lezioni: 13 settembre 2021 ; termine delle lezioni: 8 giugno 2022. 
1 Novembre 2021 Festa di tutti i Santi 
8 Dicembre 2021 Immacolata Concezione 
23 Dicembre 2021 – 06 Gennaio 2022       Vacanze natalizie 
4 marzo 2022 – 5 marzo 2022      Carnevale Ambrosiano 
14 aprile 2022 – 19 aprile 2022        Vacanze pasquali 
25 Aprile 2022 Anniversario della liberazione 
1 Maggio 2022 Festa del lavoro 
2 Giugno 2022 Festa nazionale della Repubblica 
Vengono inoltre proposti i seguenti giorni di sospensione delle attività didattiche: 2 novembre 2021, 7 
gennaio 2022 e 20 aprile 2022. 

Il Presidente Francescut chiede al Consiglio di votare per alzata di mano e di approvare o meno la 
proposta. 

Il Presidente dà inizio alla votazione per alzata di mano: 
 

Delibera n. 120 

Presenti: 15 

Votanti: 15 

Favorevoli: 15 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 120, approva all’unanimità il calendario scolastico per l'anno 

scolastico 2020/2021, e come ulteriori giorni di sospensione dell'attività didattica il 2 novembre 2021, 

il 7 gennaio 2022 e il 20 aprile 2022. 

 
3. Progetto “Be Social Be Different a.s. 2021/2022” 

Il Sig. Francescut dà nuovamente la parola alla Dirigente che fa una breve introduzione in merito al 
progetto “Be Social Be Different”, che prevede una serie di attività organizzate dall’associazione 
Icaro4Us di prevenzione e contrasto al cyberbullismo. La Dirigente chiarisce che non è possibile 
collegarlo direttamente al progetto Bullout 2.0 e quindi non potrà essere finanziato con i fondi derivanti 
da quest’ultimo. Dà quindi la parola alla Prof.ssa Golin perché faccia una breve descrizione 
dell’associazione “Icaro4Us” e del progetto, che prevede una prima parte destinata agli alunni di terza 
perché vengano formati in qualità di tutor dei compagni delle classi del primo biennio ed in seguito 
alcuni interventi da due ore ciascuno per gli alunni delle classi prime. Inoltre, poiché lo scorso anno il 
programma non è stato completato, la Prof.ssa Golin ha pensato di proporre all’associazione di fare un 
intervento anche sugli alunni delle attuali classi seconde compreso nel prezzo, che risulta essere 
piuttosto elevato. A questo riguardo il Presidente Francescut chiede se sia possibile pensare ad una 
sponsorizzazione da parte di qualche realtà locale sensibile all’argomento. Avuto il benestare della 
Dirigente la Prof.ssa Colombo si propone per la ricerca di sponsor. Entro la fine del mese presenterà il 
progetto alla Dirigente per poi muoversi sul territorio. Vista l’entità della spesa che l’Istituto dovrà 
sostenere, il Presidente chiede al Consiglio di Istituto di approvare o meno tale progetto. 
Il Sig. Francescut chiede quindi al Consiglio di procedere alla votazione per alzata di mano. 
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Delibera n. 121 

Presenti: 15 

Votanti: 15 

Favorevoli: 15 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 121, approva all’unanimità la realizzazione del progetto “Be 

Social Be Different a.s. 2020/2021”. 

 
4. Attività nel mese di settembre 2021 

La Dirigente prende la parola e comunica al Consiglio che per il mese di Settembre, prima dell’inizio 
delle lezioni, sono previste delle attività volte a favorire l’inserimento dei nuovi alunni delle classi prime, 
nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid-19: una giornata in cui potranno visitare la scuola e 
fare la prima conoscenza con ambiente e docenti, verrà somministrato un test relativo al metodo di 
studio e verrà proposta la visione di un film; per le rispettive famiglie è previsto un incontro conoscitivo 
della realtà del nostro Istituto. 
In merito alla proposta del dipartimento di Scienze Motorie di un trekking di socializzazione, si prenderà 
una decisione nel mese di settembre in virtù dell’andamento pandemico. 
 

5. Rapporto di Autovalutazione e Piano di Miglioramento di Istituto 
Il Presidente dà la parola alla Dirigente che comunica al Consiglio la mancanza di aggiornamenti in 
merito al Rapporto di Autovalutazione e quindi non sono state apportate modifiche al Piano di 
Miglioramento di Istituto, poiché, facendo riferimento ai risultati scolastici dell’anno precedente, le 
percentuali degli alunni promossi sono state condizionate dalla promozione di tutti gli alunni decisa per 
l’a.s. 2019/2020 dal Ministero dell’Istruzione. 
 

6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 
Il Presidente, Sig. Marco Francescut, visto che da Settembre non sarà più componente del Consiglio di 
Istituto, coglie l’occasione per ringraziare il Consiglio per la proficua collaborazione e in qualità di 
genitore ringrazia la Dirigente e il personale scolastico per il lavoro svolto, in particolare nel corso di 
questi due anni di emergenza COVID. Il Consiglio ringrazia il Sig. Francescut per il lavoro svolto e i 
contributi dati. 

 
7. 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 


