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DELIBERA N° 49

DEL 30/06/2021

triennio 2019/2022

Variazioni al PA 2021
Prende la parola la DSGA e spiega che le variazioni al PA 2021, ammontanti ad € 38.117,45,
sono relative alle risorse allocate dal Ministero ai sensi del Decreto Sostegni.

Il Consiglio prende nuovamente visione dell’elenco delle variazioni al Programma annuale
relativo al periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021, già condiviso tramite mail tra i consiglieri

Delibera n. 49

Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla DS

APPROVA

le variazioni al Programma annuale 2021 con 11 voti favorevoli e 1 astenuto

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile

BOEE068003 - REGISTRO DELIBERE CONSIGLIO DI CIRCOLO - 0000015 - 24/09/2021 - UNICO - I

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 50

DEL 30/06/2021

triennio 2019/2022

Verifica del PA 2021

Il Consiglio di Circolo con
Delibera n. 50

APPROVA all’unanimità la verifica del Programma annuale 2021

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile
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DELIBERA N° 51

DEL 30/06/2021

triennio 2019/2022

rendicontazione utilizzo contributo volontario 20-21 e delibera per 21-22.

I Consiglieri hanno ricevuto tramite mail un prospetto di sintesi nel quale sono riportati i dati relativi al versamento del contributo
volontario, suddivisi per classi, sezioni e plessi.
In particolare nel report è stato anche indicato come sono stati utilizzati i soldi versati tramite Contributo Volontario e il residuo
al 30 giugno 2021, anch'esso suddiviso per classi, sezioni e plessi.

La DS fa presente che sui progetti sono state sostenute poche spese e che la maggior parte è stata fatta con il residuo del
precedente anno scolastico. Comunica che, sia le classi quinte uscenti del plesso Bertolini che quelle del plesso Bassi, hanno
cercato di spendere tutto il residuo in acquisto di libri e che, probabilmente, la cifra non ancora spesa alla data odierna verrà
utilizzata ancora per il medesimo tipo di acquisto.
Successivamente la DS chiede ai consiglieri di avanzare delle proposte in merito alle modalità di utilizzo degli eventuali residui
delle classi quinte (uscenti) e di quelli delle classi prime che il prossimo anno verranno accorpate per diventare 3 nel plesso
Bertolini anziché 4 e 2 nel plesso Bassi anziché 3.
Interviene la DSGA per informare che i revisori hanno chiesto di non procedere più con le restituzioni dei residui del contributo
volontario, così come invece è stato fatto durante quest’anno scolastico.
Dopo una breve discussione fra i presenti il Cdc decide che gli eventuali residui delle classi quinte saranno distribuiti in parti uguali
fra le future classi prime, mentre i residui delle prime verranno ripartiti in parti uguali fra le future classi seconde.

Successivamente si discute se confermare, anche per il prossimo anno scolastico, il contributo volontario ed in particolare
l’importo minimo “consigliato” dello stesso, che, nell’anno scolastico appena concluso era stato ridotto da € 30 ad € 20, per andare
incontro alle famiglie date le difficoltà economiche generate dalla pandemia.
Per agevolare la decisione, si stabilisce che, al momento dell’espressione del voto, i consiglieri indichino nelle note se confermare
l’importo di € 20 oppure riportarlo ad € 30.
Delibera n. 51
Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla DS,
APPROVA
-

All’unanimità la richiesta di versamento del contributo volontario a tutte le famiglie della Direzione Didattica anche per l’anno
scolastico 21 - 22;
Con 7 voti su 11, la conferma, anche per l’anno scolastico 2021 – 2022, dell’importo minimo di € 20.
Nelle note delle votazioni, infatti 7 consiglieri hanno scritto di voler confermare l’importo di € 20 come contributo volontario
minimo consigliato, mentre 4 consiglieri hanno scritto di volerlo riportare ad € 30.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile
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DELIBERA N° 52

DEL 30/06/2021

triennio 2019/2022

delibera adattamento calendario scolastico 21-22

La DS fa presente che non vi è stata ancora la delibera di approvazione del calendario scolastico da parte della regione
Emilia Romagna; per tale ragione sono state fatte solo delle ipotesi sui giorni di sospensione dell’attività scolastica,
ulteriori rispetto a quelli previsti dal calendario regionale. Le giornate sulle quali i docenti hanno discusso nel corso
delle varie riunioni sono quelle del 29/11 (giorno antecedente la festa del santo Patrono), del 24/12 e del 7/1.

A tal proposito interviene la consigliera CASAGRANDE Raffaella (docente) per far presente che l’Istituto comprensivo
ha già deliberato la chiusura nei tre giorni su indicati e che, come accade ogni anno, non ha condiviso preventivamente
tale decisione con la Direzione Didattica, che invece si auspicherebbe un maggior dialogo in modo tale da condividere
le decisioni.
Inoltre spiega che il Collegio sarebbe più propenso a non chiudere nella giornata del 29/11, in quanto la maggior parte
dei genitori lavora fuori dal comune di Castel Maggiore e potrebbe trovarsi in seria difficoltà se le scuole quel giorno
dovessero rimanere chiuse.

Il Presidente BASILE interviene per proporre di votare prima sulla chiusura della segreteria nelle giornate pre festive e
poi sull’adattamento del calendario scolastico, invitando i consiglieri a esprimere le proprie preferenze nelle note del
link della votazione.

La DS prende la parola per indicare che le giornate pre festive in cui il personale della segreteria ha chiesto la chiusura
sono il 24/12, il 31/12 e il 5/1.
Delibera n. 52
Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla DS,
APPROVA
all’unanimità la chiusura della segreteria nelle giornate pre festive del 24/12, 31/12 e 5/1.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile
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DELIBERA N° 53

DEL 30/06/2021

triennio 2019/2022

delibera adattamento calendario scolastico 21-22

Il Consiglio di Circolo con

Delibera n. 53
Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla DS,
APPROVA
la chiusura della scuola anche nelle giornate del 24/12 (7 favorevoli su 13) e del 7/1 (12 favorevoli su 13)
qualora questo non fosse previsto dal calendario regionale.
Nelle note alle votazioni sono state indicate le seguenti preferenze:
-

Chiusure il 24/12 e il 7/1 (4 consiglieri)
Chiusura il 7/1 (4 consiglieri)
Chiusura il 7/1 ed eventualmente il 24/12 (2 consiglieri)
Chiusura il 29/11, il 24/12 e il 7/1 (1 consigliere)
Chiusura il 7/1 e il 24/12 (pomeriggio) (1 consigliere)
Nessuna indicazione (1 consigliere)

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile
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DELIBERA N° 54

DEL 30/06/2021

triennio 2019/2022

delibera adesione Rete "scuole all'aperto"

La Ds espone brevemente l’accordo di rete “INNOVAZIONE SPERIMENTAZIONE E RICERCA PER
UN’EDUCAZIONE ALL’APERTO”, che è già stato condiviso tramite mail con i consiglieri.

Delibera n. 54

Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla DS,

APPROVA
all’unanimità l’adesione alla rete scuole all’aperto.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile
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DELIBERA N° 55

DEL 30/06/2021

triennio 2019/2022

delibera autorizzazione uso palestra Calvino 18 settembre

La DS prende la parola e informa i consiglieri che la Polisportiva Progresso ha chiesto alla DD l’autorizzazione all’uso della palestra
del plesso Calvino per la giornata del 18 settembre, per poter svolgere la parte pratica del Progetto “Mettiamoci in Joy”:
Educazione Fisica e didattica laboratoriale per la scuola dell’infanzia e primaria - a. s. 2020/2021”.
La DS comunica di avere già provveduto a richiedere l’autorizzazione preventiva all’Unione Reno Galliera che l’ha concessa e che,
a fronte dell’uso della palestra, verrà rilasciato alla Direzione Didattica un kit contenente attrezzatura sportiva.

Delibera n. 55
Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla DS,
APPROVA

All’unanimità di concedere l’uso della palestra del plesso Calvino per il giorno 18 settembre.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile
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DELIBERA N° 56

DEL 30/06/2021

triennio 2019/2022

acquisizione donazione della biblioteca pedagogica di Rita Bonfiglioli da parte di Paolo Guerra

La DS informa i consiglieri che è stata contattata dal signor Paolo Guerra, marito della defunta Rita Bonfiglioli, per lasciare in
eredità alla Direzione Didattica la biblioteca di sua moglie, chiedendo anche che ci sia una targa in sua memoria.

Delibera n. 56
Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla DS,

APPROVA
All’unanimità l’acquisizione in donazione della biblioteca di Rita Bonfiglioli

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile
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DELIBERA N° 57

DEL 30/06/2021

triennio 2019/2022

Approvazione PAI

La Ds ricorda brevemente che il PAI è il Piano annuale per l’inclusione, nel quale la scuola analizza la propria
situazione sull’inclusione evidenziandone in particolare i punti di forza e di debolezza, sulla base dei quali il
Collegio dei docenti definisce gli obiettivi di incremento; informa anche che è stato costituito un team anti
bullismo.
Delibera n. 57

Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla DS,

APPROVA

All’unanimità il PAI senza alcuna modifica.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile

