DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 58

DEL 22/09/2021

triennio 2019/2022

SURROGA COMPONENTE GENITORI

Il Consiglio si apre con la presentazione della nuova D.S. ROSSI Ginevra e del nuovo D.S.G.A
CUDA GIUSEPPE.
Successivamente prende la parola il Presidente che presenta la nuova consigliera MARIELLA
Jole (genitore) che subentra al consigliere uscente VALICENTI Giuseppe. Il CdC prende atto
della surroga.
Il Presidente fa presente altresì la necessità che venga nominato un nuovo Vice Presidente,
carica finora ricoperta dal consigliere decaduto.
Interviene la consigliera CASAGRANDE Raffaella (docente) per chiarire che, poiché l’elezione
del vice Presidente non è prevista nell’Odg, è necessario trattarla come mozione d’ordine. Il
Presidente propone di aggiungere all’Odg il punto 1 bis “Elezione del Vice Presidente”.
La consigliera SCOPECE Valentina, su invito del Presidente, accetta di ricoprire la carica di vice
Presidente.
Il CdC, ad eccezione delle consigliere MILAN Sara e RANIERI Patrizia che votano in chat,
collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla DS, con

Delibera n. 58
APPROVA

All’unanimità la nomina della consigliera SCOPECE Valentina come Vice Presidente del Cdc.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 59

DEL 22/09/2021

triennio 2019/2022

Approvazione verbale seduta precedente.
Il verbale è stato condiviso tra tutti i Consiglieri tramite email (account G Suite); dalla prima pubblicazione e
condivisione sono state apportate alcune modifiche sempre rese visibili a tutto il CdC.
La consigliera MINARDI Rosa interviene per sottolineare che è da modificare la data di fine mandato della
precedente DS indicata nell’ultima pagina del verbale. Il Cdc prende atto di tale variazione.

Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla consigliera GUALANDI, con

Delibera n. 59

APPROVA all'unanimità il verbale del 30/06/2021 senza alcuna nota da aggiungere.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 60

DEL 22/09/2021

triennio 2019/2022

Data elezioni rappresentanti di classe e di sezione come da piano delle attività deliberata
in CD il 06 settembre 2021.

La DS comunica che sono state individuate le seguenti date delle assemblee dei genitori per
l’elezione dei rappresentanti di classe: - per la scuola d’infanzia il 18/10/2021 dalle 17 alle 19,
- per la scuola primaria il 21/10/2021 dalle 17 alle 19.

Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla consigliera GUALANDI Valentina, con

Delibera n. 60

APPROVA all’unanimità le date per le elezioni dei rappresentanti di classe.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 61

DEL 22/09/2021

triennio 2019/2022

Adesione generalizzata ai bandi PON.

La DS prende la parola e chiede al CdC di aderire in maniera generalizzata ai Bandi Pon, in
modo tale da avere la possibilità di partecipare ai vari progetti, finalizzati all’ottenimento di
risorse finanziarie, senza dover ogni volta convocare il Cdc per le necessarie delibere; spiega,
infatti, che quando si partecipa ai Pon viene chiesta l’adesione generalizzata da parte dei vari
consigli di circolo.
La DS, inoltre, informa che Il 14/9/2021 la scuola ha partecipato ad un avviso a sportello
denominato “Digital board”; spiega che gli avvisi a sportello consistono semplicemente nel
manifestare interesse per poter accedere a fondi, senza la necessità di redigere dei progetti,
e che le domande vengono soddisfatte in ordine cronologico di presentazione. Comunica
altresì, che, l’avviso su citato “Digital Board”, è finalizzato all’installazione di monitor
interattivi (monitor touch).
Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla consigliera GUALANDI Valentina, con

Delibera n. 61

APPROVA all’unanimità l’adesione generalizzata ai piani PON.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 62

DEL 22/09/2021

triennio 2019/2022

Adesione progetto amici di scuola 2021.

La DS presenta brevemente i progetti “Esselunga – amici di scuola” e “Coop 3.0 per la scuola”,
sottolineandone l’importanza dato che negli anni passati hanno sempre permesso di
incrementare le risorse disponibili per la scuola.
Con riferimento agli stessi, la consigliera CASAGRANDE Raffaella (docente) sottolinea la
necessità di chiedere alle famiglie la collaborazione anche per il caricamento dei punti per
evitare che tale onere ricada interamente su alcuni docenti in prossimità della scadenza del
progetto, come avvenuto lo scorso anno. Fa presente altresì che i punti verranno caricati ai
singoli plessi ma verranno utilizzati da quelli che ne avranno più bisogno.
Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla consigliera GUALANDI Valentina, ad
eccezione della consigliera SANTORO Giuseppina (genitore) che esprime il voto in chat, con

Delibera n. 62

APPROVA all’unanimità l’adesione al progetto “Esselunga - Amici per la scuola”.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 63

DEL 22/09/2021

triennio 2019/2022

Adesione progetto Coop 3.0 per la scuola 2021

La DS presenta brevemente i progetti “Esselunga – amici di scuola” e “Coop 3.0 per la scuola”,
sottolineandone l’importanza dato che negli anni passati hanno sempre permesso di incrementare le risorse
disponibili per la scuola.
Con riferimento agli stessi, la consigliera CASAGRANDE Raffaella (docente) sottolinea la necessità di
chiedere alle famiglie la collaborazione anche per il caricamento dei punti per evitare che tale onere ricada
interamente su alcuni docenti in prossimità della scadenza del progetto, come avvenuto lo scorso anno. Fa
presente altresì che i punti verranno caricati ai singoli plessi ma verranno utilizzati da quelli che ne avranno
più bisogno
Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla consigliera GUALANDI Valentina, ad eccezione della
consigliera SANTORO Giuseppina (genitore) che esprime il voto in chat, con

Delibera n. 63

APPROVA all’unanimità l’adesione al progetto “Coop 3.0 per la scuola”.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile

