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A.S. 2020/2021
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 27/05/2021
DELIBERA N. 2
Oggetto: 2.

Piano Scuola Estate: integrazione al P.T.O.F

Il giorno 27 del mese di maggio dell’anno 2021 alle ore 18.30 si riunisce in modalità a distanza su
convocazione ordinaria (Prot. 0000885/U del 24/05/2021) 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. Conto consuntivo E.F. 2020
2. Piano Scuola Estate: integrazione al P.T.O.F
3. Piano per l’inclusione a.s. 2021/2022
4. Calendario scolastico a.s. 2021/2022
5. Tetto di spesa libri di testo a.s. 2021/2022
6. Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti
digitali per l’apprendimento delle STEM
7. Accordo di rete
8. Attività negoziale del DS: ratifiche
9. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio
All’appello nominale risultano:
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

PRESENTE

ASSENTE

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

13
14
15
16
17
18

BATTAINI CRISTINA
BARBETTA ETTORE
BIANCHI DANIO GEROLAMO
BONALUMI FIORENZA
CODISPOTI TIZIANA
COLICCHIA CRISTINA

X
X
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.
2. Piano Scuola Estate: integrazione al P.T.O.F
Come comunicato alle Famiglie tramite registro elettronico in seguito all’approvazione da parte
del Collegio dei Docenti in data 19 c.m. il nostro Istituto Comprensivo aderisce alla realizzazione
del Piano Scuola Estate 2021 proposto dalla Nota 643 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione.
I fondi assegnati al nostro Istituto ammontano ad € 14.976,41.
Si privilegerà all’interno del Piano la realizzazione di iniziative volte a rinforzare e potenziare le
competenze relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno
scolastico 2021/2022.
Nella seconda metà di giugno, a partire da lunedì 14 giugno, nei diversi plessi, in relazione alla
disponibilità dei Docenti ed alle successive adesioni dei Genitori, sono previste attività laboratoriali
che saranno meglio precisate in seguito a questo primo sondaggio.
Sulla base delle risorse assegnata da Ministero dell’Istruzione sarà possibile attivare per ogni
plesso attività per circa 30 studenti divisi in due gruppi in una fascia oraria antimeridiana
(indicativamente 8.00-10.00). I Docenti disponibili presenteranno un progetto delle attività che
saranno proposte agli alunni nei locali scolastici.
Non è possibile prevedere per gli alunni diversamente abili la presenza di insegnanti di sostegno o
di educatori.
Si sta sondando la disponibilità delle Amministrazioni Comunali di offrire attraverso un intervento
di Cooperative le restanti ore della mattinata; resta inteso che, mentre le 2 ore quotidiane
organizzate dalla scuola sono a titolo gratuito, gli eventuali prolungamenti sono a carico delle
Famiglie secondo quanto verrà proposto dalle Cooperative e saranno indicativamente svolti nei
locali esterni dove si sono svolte nel corrente anno scolastico le attività di doposcuola.
I Genitori sono stati invitati a indicare la propria manifestazione di interesse, compilando entro il
28 Maggio 2021 l’apposito modulo Google. Anche i Docenti hanno manifestato la propria
disponibilità in merito.
Il Piano scuola estate dell’istituto entra a far parte del P.T.O.F e come tale richiede l’approvazione
del Consiglio di Istituto quale organo titolare del PTOF che regola dell’organizzazione e della
programmazione della vita e delle attività della scuola. In via del tutto inedita saranno occupati
spazi scolastici oltre il termine delle lezioni.
Il DS comunica infine di aver inoltrato in data 25 maggio 2021 l’adesione ad un bando del M.I.
(fondi ex L.440) per attivare altre iniziative nel periodo di settembre 2021 per un totale di €
11805.00.
Delibera n° 2 del 27/05/2021: il Consiglio approva all'unanimità il piano scuola estate elaborato
dall’Istituto ad integrazione del P.T.O.F. in vigore
f.to il Segretario
La presente delibera è pubblicata sul sito web della scuola.

f.to il Presidente

