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A.S. 2020/2021
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 12/02/2021
DELIBERA N. 1
Oggetto: Programma Annuale E. F. 2021
Il giorno 12 del mese di febbraio dell’anno 2021 alle ore 19.00 si riunisce in modalità a distanza su
convocazione ordinaria (Prot. 0000179/U del 01/02/2021) del Presidente del Consiglio di istituto, il
Consiglio di Istituto dell’IC Campo dei Fiori di Comerio per discutere e deliberare in merito al
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Presidente del C.d.I. e del Dirigente Scolastico;
Programma Annuale E. F. 2021;
Contributo di solidarietà a.s. 2021/2022;
Adesione alla rete di Ambito per la formazione e delega alla Scuola Polo per la gestione dei
fondi

All’appello nominale risultano:
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

COGNOME E NOME
BROCHETTA CLAUDIA
BROGGINI NICOLA
COPPA VALERIA
GIALLO CARMELA
MUZIO PATRIZIA
PAVANATI MARIA ANGELA
PIRAS DANIELA
POZZI MARIA IRIDE
RUGARI MICHELA
PAGLIALONGA AMALIA
BACCHETTA DEBORAH
BAGATELLA ERNESTINA
BATTAINI CRISTINA
BARBETTA ETTORE

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

15
16
17
18

BIANCHI DANIO GEROLAMO
BONALUMI FIORENZA
CODISPOTI TIZIANA
COLICCHIA CRISTINA

X
X
X
X

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in
trattazione l’argomento indicato in oggetto.
1. Programma Annuale E. F. 2021
Il Ds e la DSGA illustrano il Programma annuale, che ha già ottenuto il parere favorevole dei
Revisori dei Conti.
Infatti in data 1 febbraio 2021 i Revisori hanno dichiarato nell’apposito verbale “I Revisori dei
conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico
con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno 2021, nonché
della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità
contabile sul Programma Annuale dell'I.C. "Campo dei Fiori" di Comerio.
Il DS sintetizza i dati della relazione, evidenziando la coerenza tra programma annuale e PTOF. La
persistenza della pandemia originata dal Covid-19, che nel precedente anno scolastico ha avuto un
impatto importante sulle pratiche educative e didattiche comportando la sospensione o
l’annullamento di progetti, quali ad esempio uscite didattiche e progetti di ampliamento
dell’offerta formativa, potrebbe condizionare anche il presente anno scolastico. Lo svolgimento
delle attività principali di ampliamento dell’offerta formativa è stato calendarizzato per il secondo
quadrimestre, confidando in un miglioramento della situazione.
Gli investimenti privilegeranno l’implementazione della dotazione scientifico-tecnologica che
risponde ai bisogni presenti e futuri dell’Istituto, nell’intento di arricchire i plessi di materiali utili
allo sviluppo di competenze in ambito digitale, logico e tecnologico.
Si segnalano in particolare le seguenti attività, centrali nella proposta formativa del nostro Istituto:
1. Progetto Green School Provincia di Varese;
2. Conversazione con docenti madrelingua in inglese nelle classi 3^, 4^ e 5^ della scuola primaria,
1^, 2^ e 3^ della scuola secondaria di primo grado;
3. Adesione alla rete delle Scuole che promuovono salute, con la proposta agli alunni di progetti
rivolti al benessere (Life skills training per la scuola secondaria di primo grado e Sperimentazione
Life Skills Training per la scuola primaria, Frutta nelle scuole, merenda sana, sportelli di ascolto,
progetti di prevenzione, ecc.) ed alle famiglie di momenti di informazione-formazione sui temi
della salute a 360°;
4. Sperimentazione attività di individuazione precoce e potenziamento dei DSA
5. Progetti di educazione alla legalità, prevenzione di bullismo e cyberbullismo, cittadinanza e
Costituzione e CCR;
6. Progetti di educazione musicale e teatrale;
7. Progetto continuità ed orientamento.
Delibera n. 1 del 12/02/2021: Il Consiglio approva all’unanimità il Programma Annuale E.F. 2021
f.to il Segretario
La presente delibera è pubblicata sul sito web della scuola.

f.to il Presidente

