DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 18

DEL 29/06/2020

triennio 2019/2022

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO

Il DSGA Titolo Luigi ha presentato ed esposto i conti relativi al seguente punto, i membri del CdC avevano
precedentemente ricevuto i documenti riepilogativi: del bilancio consuntivo

Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dal consigliere SAGUATTI S.(docente) con

DELIBERA n. 18

approva all'unanimità il bilancio consuntivo (rif. punto 2. O.D.G.)

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Stefania Cantagalli

Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 19

DEL 29/06/2020

triennio 2019/2022

VARIAZIONI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il DSGA Titolo Luigi ha presentato ed esposto i conti relativi al seguente punto, i membri del CdC avevano
precedentemente ricevuto i documenti riepilogativi: delle variazioni programma annuale

Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dal consigliere SAGUATTI Stefano (docente) con

DELIBERA n. 19

approva all'unanimità le variazioni del programma annuale (rif. punto 3. O.D.G.)

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Stefania Cantagalli

Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 20

DEL 29/06/2020

triennio 2019/2022

VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il DSGA Titolo Luigi ha presentato ed esposto i conti relativi al seguente punto, i membri del CdC avevano
precedentemente ricevuto i documenti riepilogativi: la verifica del programma annuale
Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dal consigliere SAGUATTI Stefano (docente) con

DELIBERA n. 20

approva all'unanimità la verifica del programma annuale (rif. punto 4. O.D.G.)

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Stefania Cantagalli

Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 21

DEL 29/06/2020

triennio 2019/2022

DELIBERA CONFERMA CONTRIBUTO VOLONTARIO PER A.S. 2020 – 2021

Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dal consigliere SAGUATTI Stefano (docente) con

DELIBERA n. 21
approva all'unanimità la richiesta del versamento del c.v. a tutte le famiglie della direzione didattica con le seguenti
precisazioni inserite nelle note delle votazioni:
● il CdC delibera la riduzione dell'importo minimo da versare per il Contributo Volontario da 30,00 euro a
20,00 euro per l'anno scolastico 2020 - 2021 (l'importo dei 20,00 euro è stato stabilito all'unanimità dal
CdC attraverso chat Meet);
● il CdC delibera di poter inserire tra le spese saldabili attraverso C.V. anche il servizio di trasporto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Stefania Cantagalli

Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 22

DEL 29/06/2020

triennio 2019/2022

ADESIONE AL PON SMART-CLASS

I membri del CdC hanno ricevuto il documento relativo all'adesione del bando.
La DS presenta l'argomento comunicando che la DD ha aderito al bando PON Smart-Class che consente di acquistare
per un massimo di 13.000 euro chromebook e software Geco (*) da utilizzare sia in caso di eventuale DAD che in
classe ed eventualmente per ripristinare laptop che erano stati forniti in comodato d'uso.
(*) Il software Geco è studiato principalmente per supportare alunni con DSA ma è assolutamente funzionale e
fruibile per tutti gli alunni (sarà installato nelle classi più alte).
Di questi 13.000 euro la DD è riuscita ad utilizzarne 12.995,13 euro.
L'adesione al bando è stata fatta in deroga alla delibera del CdC in quanto i tempi per aderire erano molto ridotti e i
regolamenti permettevano di procedere all'adesione prima della effettiva delibera da parte del CdC.
Il CdCcollegandosi al link pubblicato su chat Meet dal consigliere SAGUATTI Stefano (docente) con

DELIBERA n. 22

approva all'unanimità all’ adesione al pon smart-class

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Stefania Cantagalli

Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 23

DEL 29/06/2020

triennio 2019/2022

ADATTAMENTO DEL CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE

La DS premette che per questo punto sarebbe insensato procedere ad una delibera in quanto il Ministero ha
comunicato la riapertura delle scuole per il 14 settembre 2020 mentre la Delibera Regionale Permanente dell'Emilia
Romagna indica come data di riapertura il 15 settembre.
Il CdC quindi sospende la delibera in merito alla data di riapertura in attesa delle linee guida da parte del Ministero
e/o della Regione.
Il CdC procede a deliberare in merito ad eventuali variazioni e ponti.
La Consigliera CASAGRANDE Raffaella (docente) comunica che i docenti hanno ragionato nel corso di vari Consigli
Interclasse e Intersezione e anche in Collegio Docenti e la proposta è quella di sospendere le lezioni nelle giornate di
lunedì 7 dicembre 2020 e mercoledì 23 dicembre 2020 con la seguente motivazione:
i docenti vorrebbero poter anticipare di due giornate l'apertura della scuola in modo da poter accogliere gli alunni
nelle classi/sezioni a.s. 2019 - 2020 per dar loro modo, in presenza di entrambi i docenti, di poter riprendere i
legami che si sono spezzati a febbraio 2020 e poter quindi riallacciare il filo della relazione ai fini della riapertura,
potendo dedicare un momento esclusivamente alla relazione e alla presentazione delle nuove routine di
classe/sezione, accompagnando gli alunni "in passaggio" e ri-accogliendo gli alunni prima dell'inizio dell'anno
scolastico.
Questa proposta vale per tutte le classi/sezioni sia per la Scuola Primaria che per la Scuola dell'Infanzia in quanto i
docenti avvalorano molto il Progetto Continuità.
Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dal consigliere SAGUATTI Stefano (docente) con

DELIBERA n. 23
approva all'unanimità la delibera di adattamento al calendario con giornate di sospensione (lunedì' 7 dicembre 2020
e mercoledì' 23 dicembre 2020) con inizio anticipato della scuola (nr. 2 giorni) per progetto accoglienza-continuità

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Stefania Cantagalli

Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 24

DEL 29/06/2020

triennio 2019/2022

DONAZIONE GEL FARMACIA SORACE E MARESCA

Il CdC ha ricevuto in donazione da parte della Farmacia Sorace Maresca, 10 litri di gel per la disinfezione delle mani
per un valore di € 300,00.
Inoltre la Farmacia qualora ve ne fosse la necessità mette a disposizione come supporto la propria conoscenza
riguardo alla prevenzione (non solo in riferimento al Covid -19) e anche all'estensione del supporto economico da
parte di altri partner per poter implementare le donazioni (sia di gel disinfettante che di altri articoli necessari).
Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dal consigliere SAGUATTI Stefano (docente) con

DELIBERA n. 24

approva all'unanimità.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Stefania Cantagalli

Antonio Basile

