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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 06/10/2021 

Il giorno 06 del mese di ottobre 2021, alle ore 18:00, in modalità telematica, a mezzo GOOGLE MEET, si è 

riunito il Consiglio d’Istituto per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 
3. Delibera variazioni al Programma Annuale E.F. 2021; 
4. Delucidazioni in merito a modalità di recupero scuola Primaria e Secondaria di 1^ grado; 

5. Delibera variazioni orario scolastico; 
6. Delibera protocollo accoglienza alunni DSA/BES 
7. Calendario impegni e attività collegiali settembre 2021 
8. Delibera suddivisione anno scolastico in quadrimestri o trimestre/pentamestre 
9. Delibera progetto avvio a.s. Ciserano progetto comunale 
10. Delibera adesione progetto ACLI Boltiere (IV e V primaria e secondaria) 
11. Delibera adesione Protocollo di intesa I.C. Ciserano – MyEdu – Miur 

12. Delibera progetto “Io Leggo Perché” 

13. Delibera donazione libri scolastici durante le feste patronali 
14. Delibera elezioni modalità mista con seggio all’aperto 
15. Individuazione proposte crowdfunding 
16. Formazione nuove classi scuola primaria e scuola secondaria e estrazione sezioni 
17. Corso 25 ore sostegno (obbligatorio per tutti i docenti) 

18. Delibera progetto Carabinieri di Osio Sotto 
19. Delibera Dipartimenti 
20. Delibera Commissione coordinatori 
21. Delibera adesione progetto AGCM (www.convienesaperlo.it secondarie) 
22. Delibera AMCM Regionale 
23. Delibera progetto mediatori culturali plessi di Ciserano 
24. Delibera PON FESR 28966 “Digital board” e PON FESR 20480 “Reti cablate “ 

25. Varie ed eventuali 
 

Presiede la riunione il Presidente Sig.ra Zanetti Paola 

Assume le funzioni di Segretario della riunione il D.S.G.A. Dott. Sergio Nuzzolo 

Alle ore 18:14 risultano presenti/assenti i seguenti componenti: 

  A.S. 2021/22 Presenti Assenti 

DE LUCA IVANO Dirigente Scolastico X  

LA POLLA FRANCESCA Genitore X  

GUARNERI  IVAN “ X  

GUARNERI  CINZIA “ X  

ZANETTI PAOLA (Presidente)  X  

TOSI EMANUELA “ X  

CORNA  TIZIANA “ X  

INDELLICATI ALESSANDRA “ X  

SKILJA FABIOLA “ X  

  Docente X  

MAPELLI MARIA GRAZIA “ X  

CASTELLI MARILIA “ X  

  “ X  

RADAELLI CARLA “  X 

PESENTI MADDALENA “ X  

AIROLDI CARLUCCIA “ X  

IACUZIO ANTONIETTA Assistente Amministrativo  X 

PALADINO  TIZIANA Collaboratore Scolastico X  

  TOTALE 16 2 

 

L’Assistente Amministrativa Antonietta Iacuzio risulta assente giustificata; l’Ins. Carla Radaelli risulta 

assente giustificata. 

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione alle ore 18:15. 
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Punto 1. Approvazione del verbale della seduta precedente.  

Il presidente comunica che il D.S.G.A. ha condiviso con tutti a mezzo Google Drive il verbale della seduta 

precedente. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto dei contenuti del verbale della seduta del 14/07/2021 trasmesso dal D.S.G.A., a maggioranza 

tranne 4 astenuti perché assenti, delibera n. 1 (seduta n. 1 a.s. 2021/2022), l’approvazione del verbale 

della seduta n. 1 del Consiglio di Istituto. 

Punto 2. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

Il D.S. comunica che l’atto d’indirizzo rappresenta ciò che vorrebbe fare durante l’a.s. compreso il rinnovo 

del piano triennale dell’offerta formativa. Mostra ai presenti l’atto allegandolo al presente verbale durante 

la video conferenza. 

Comunica che ha intenzione di introdurre il progetto di Spagnolo presso le scuole secondaria di 1^ grado 

utilizzando enti ci certificazione esterni perché di non facile realizzo a livello ministeriale. Ha tolto il 

potenziamento linguistico per introdurre il potenziamento di tecnologia e discipline tecnologico matematiche 

nonché su educazione civica. 

Sta cercando di individuare psicologi specializzati per approfondire l’aspetto dell’orientamento presso le 

secondarie. 

Punterà anche sulla continuità e successo formativo; farà in modo che le classi V trascorreranno delle 

giornate nelle scuole secondarie di 1^ grado.  

Per i BES si sta partecipando a bando che permetterà ai ragazzi DVA di migliorare la loro posizione scolastica 

affrontando numerose tematiche. 

Punterà oltremodo sul potenziamento della tecnologia; sta inserendo in tutte le classi il discorso P.N.S.D. 

Si incentiverà il conseguimento delle certificazioni informatiche all’interno delle scuole secondarie ma anche 

all’esterno in quanto centro di formazione. 

Ha dato il via libera alle attività musicali in tutte le scuole. 

Appena arriverà la targa del laboratorio di informatica della Scuola Primaria di Ciserano, si terrà una piccola 

cerimonia di inaugurazione dello stesso. 

Sta analizzando dei fabbisogni del pers. Ata e la relativa formazione informatica relativa alle piattaforme 

ed ai gestionali utilizzati dalla scuola. 

Si sta cercando di migliorare, in accordo coi Comuni, di migliorare la sicurezza degli edifici scolastici. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 2 (seduta n. 1 a.s. 2021/2022) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 2 all’o.d.g. 

Punto 3. Delibera variazioni al Programma Annuale E.F. 2021 

IL D.S. passa la parola al D.S.G.A. il quale comunica le variazioni da deliberare in Consiglio d’Istituto 
riportate sull’allegato A, parte integrante del presente verbale. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S.G.A., delibera n. 3 (seduta n. 1 a.s. 2021/2022) all’unanimità dei voti 

validi espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 3 all’o.d.g. 

Punto 4. Delucidazioni in merito a modalità di recupero scuola Primaria e Secondaria di 1^ grado 

Il D.S. comunica ai presente che il Ministero aveva chiesto ai dirigenti di far deliberare negli organi collegiali 
le modalità di avvio a.s., pertanto chiede ai presenti di deliberare ciò che ha anticipato al punto 2. 
Spiega, inoltre, la situazione supplenti verificatasi finora comunicando che ad oggi il personale docente è 

finalmente al completo e non ci sono problemi di buchi nell’orario. 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 4 (seduta n. 1 a.s. 2021/2022) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 4 all’o.d.g. 

Punto 5. Delibera variazioni orario scolastico 

Il D.S. comunica che gli orari scolastici sono stati previsti secondo normativa anti Covid-19 e previo consulto 

con il ns. R.S.P.P. Quest’anno scolastico vanno deliberati perché presso la Scuola Secondaria di 1^ grado 

di Ciserano vi sono n. 2 sezioni in più rispetto allo scorso anno scolastico. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 5 (seduta n. 1 a.s. 2021/2022) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 5 all’o.d.g. 

Punto 6. Delibera protocollo accoglienza alunni DSA/BES 

Il D.S. comunica che la delibera di questo documento è stata rinviata ai primi di settembre. È un protocollo 

di accoglienza e viene condiviso in video conferenza coi presenti per farlo visionare a tutti. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 6 (seduta n. 1 a.s. 2021/2022) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 6 all’o.d.g. 

Punto 7. Calendario impegni e attività collegiali settembre 2021 

Il D.S. comunica ai presenti, come da allegato 2, gli impegni e le attività collegiali di settembre 2021, 

deliberate nello scorso Collegio Docenti, tenutosi in data 01/09/2021. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 7 (seduta n. 1 a.s. 2021/2022) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 3 all’o.d.g. 

Punto 8. Delibera suddivisione anno scolastico in quadrimestri o trimestre/pentamestre 

Il D.S. chiede di votare ai presenti di votare o meno per i quadrimestri. Tutti votano a favore della divisione 

tradizionale dell’anno scolatico in quadrimestri, anziché in trimestri o pentamestri. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 8 (seduta n. 1 a.s. 2021/2022) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 3 all’o.d.g. 

Punto 9. Delibera progetto avvio a.s. Ciserano progetto comunale 

Il D.S. comunica ai presenti che con questi progetti comunali si terranno i ragazzi a scuola per determinate 

attività, ad esempio, all’aperto, con esperti di motoria, arte, ecc…. Per i corsi già tenuti in estate si è 

riscontrato un discreto successo. Tali corsi verranno estesi a tutti i plessi dell’Istituto. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 9 (seduta n. 1 a.s. 2021/2022) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 9 all’o.d.g. 

Punto 10. Delibera adesione progetto ACLI Boltiere (IV e V primaria e secondaria) 

Il D.S. illustra ai presenti un progetto con l’ACLI di Boltiere che concerne un’uscita sul territorio a carico 

delle famiglie dalla classe 4^ in poi. Concernerà lo studio della strada che collegava una volta Boltiere a 

Bergamo. Il costo pro capite non supererà il costo di € 4,00. Verranno illustrati i punti d’interesse, le aziende 

nate dopo la guerra ecc. con lo scopo di realizzare una guida turistica con cartelloni e illustrazioni. Per i 

ragazzi delle secondarie una mappa in digitale. Alla fine si potrà realizzare una formazione sul territorio 

della bergamasca. I ragazzi verranno accompagnati dai volontari ACLI. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 10 (seduta n. 1 a.s. 2021/2022) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 10 all’o.d.g. 
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Punto 11. Delibera adesione Protocollo di intesa I.C. Ciserano – MyEdu – Miur 

Il D.S. illustra ai presenti l’adesione alla rete “MYEDU”, una società riconosciuta dal MI che permette ai 
docenti della primaria e della secondaria di illustrare agli alunni una piattaforma di formazione su varie 
materie in maniera più giocosa, con filmati realizzati dalla RAI. La scuola avrà in omaggio dei tablet ed un 

robot perché nel progetto è presente anche il linguaggio CODING. Non sono previsti costi per le famiglie, 
né per la scuola. Ogni docente avrà il proprio account dove visualizzerà i filmati effettuati e fare lezione. 

MYEDU in cambio vuole avere la possibilità di far giungere ai genitori un tagliandino con cui questi ultimi 
potranno approfondire autonomamente questo tipo di percorso. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 11 (seduta n. 1 a.s. 2021/2022) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 11 all’o.d.g. 

Punto 12. Delibera progetto “Io Leggo Perché” 

Il D.S. espone ai presenti il progetto in oggetto: è un’iniziativa che permette agli utenti di recarsi in 

cartoleria gemellata con l’intera scuola e donare un libro a scuola per arricchire la biblioteca dell’Istituto. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 12 (seduta n. 1 a.s. 2021/2022) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 12 all’o.d.g. 

Punto 13. Delibera elezioni modalità mista con seggio all’aperto 

Il D.S. voleva attivare quest’iniziativa per le feste patronali allestendo un gazebo e donare i libri che la 

scuola non ha utilizzato. Purtroppo a causa delle intemperie è rimasto tutto in stand by tranne che a 

Boltiere. Per ciserano si organizzerà in un’altra occasione. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 13 (seduta n. 1 a.s. 2021/2022) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 13 all’o.d.g. 

Punto 14. Delibera elezioni modalità mista con seggio all’aperto 

Il D.S. propone la votazione del rinnovo dei rappresentanti degli organi collegiali in modalità mista, sia con 

un seggio all’aperto per coloro sena green pass e all’interno dell’istituto per gli altri. Il modulo di votazione 

sarà diverso a causa di tale problema. Le votazioni sono per le secondarie il 18/10/201; per le primarie il 

22/10/2021. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 14 (seduta n. 1 a.s. 2021/2022) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 14 all’o.d.g. 

Punto 15. Individuazione proposte “Crowd-funding” 

Il D.S. illustra la raccolta fondi in oggetto. Permette alla scuola di generare un bollettino da dare alla famiglia 

laddove la famiglia voglia effettuare una donazione economica all’Istituto, da pagare in modalità telematica, 

in quanto la scuola non può maneggiare danaro. 

Il D.S. condivide la proposta ministeriale in videoconferenza. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 15 (seduta n. 1 a.s. 2021/2022) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 15 all’o.d.g. 

Punto 16. Formazione nuove classi scuola primaria e scuola secondaria e estrazione sezioni 

Il Dirigente comunica ai presenti che Sabato 25 settembre, alle ore 10:00, si terrà il sorteggio per le sezioni 
da assegnare agli studenti iscritti alla classe I (prima) della scuola primaria e per la scuola secondaria di 
Ciserano, solo per le famiglie che hanno optato per le 36 ore dal lunedì a sabato, presso la sede della scuola 
secondaria di Ciserano, alla presenza di alcuni docenti e di due genitori come testimoni.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
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Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 16 (seduta n. 1 a.s. 2021/2022) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 16 all’o.d.g. 

Punto 17. Corso 25 ore sostegno (obbligatorio per tutti i docenti) 

Il D.S. comunica che la legge di Bilancio 2021 ha previsto la formazione obbligatoria su sostegno ed 

inclusione per i docenti impegnati nelle classi con alunni con disabilità.  

I docenti avranno accesso ad una unità formativa per complessive 25 ore sulle tematiche inclusive e sulle 

specificità presenti nella propria classe, attraverso corsi organizzati da singoli istituti o da reti di scuole. 

Tutti devono quindi essere consapevoli della visione completa dello studente. La stessa formazionne verrà 

estesa anche ai docenti a tempo determinato. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 17 (seduta n. 1 a.s. 2021/2022) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 17 all’o.d.g. 

Punto 18. Delibera progetto Carabinieri di Osio Sotto 

Il D.S. chiede la delibera del solito progetto annuale da parte dei Carabinieri di Osio sotto. Progetto di 

educazione stradale che si terrà verso marzo / aprile e contenuto nel P.D.S..Si autorizzano gli operatori del 

gruppo Carabinieri ad entrare nelle classi e nella scuola in generale per tenere il corso. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 18 (seduta n. 1 a.s. 2021/2022) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 18 all’o.d.g. 

Punto 19. Delibera Dipartimenti 

Il D.S. ha inserito i dipartimenti come organi collegiali nuovi in quanto contengono materie importanti con 

cui i docenti che ne fanno parte possono riunirsi periodicamente per confrontarsi, sia per la primaria che 

per la secondaria di 1^ Grado. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 19 (seduta n. 1 a.s. 2021/2022) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 19 all’o.d.g. 

Punto 20. Delibera Commissione coordinatori 

Il D.S. prosegue con nuovi inserimenti di commissioni anche per quanto concerne le Commissioni 

Coordinatori, autorizzate a riunirsi per trattare argomenti come riforma scolastica per portare avanti le 

attività in parallelo al piano didattico in maniera ufficiale e riconosciuto dalla Contrattazione integrativa. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 20 (seduta n. 1 a.s. 2021/2022) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 20 all’o.d.g. 

Punto 21. Delibera adesione progetto AGCM (www.convienesaperlo.it secondarie) 

Il D.S. illustra ai presenti il Progetto di ed. Civica sponsorizzato da MI., modo per far conoscere ai ragazzi 

l’importanza di saper scegliere ed acquistare vari prodotti selezionandone la qualità e l’utilità, nonché le 

modalità di acquisto fisico e mediante l’utilizzo delle varie piattaforme per comprare su internet per 

acquistare in maniera sicura e consapevole. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 21 (seduta n. 1 a.s. 2021/2022) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 21 all’o.d.g. 

Punto 22. Delibera AMCM Regionale 

Siamo stati nominati scuola capofila regionale Lombardia per il progetto “Multikulturalità”. Dopo l’adesione 

e la presenza al 15^ meeting tenutosi a Taormina in data 24 e 25 settembre 2021, la scuola organizzerà 

un trasporto relativo ad un percorso metodologico per le lingue straniere. Ci saranno delle uscite a cui 

potranno partecipare gli studenti frequentanti dalla 4^ primaria alla 3^ secondaria di 1^ grado. L’uscita 

durerà 5 gg. e 4 notti, presso le scuole di Taormina o San Marino, con docenti specializzati. Nel pacchetto 
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è incluso il corso di inglese al mattino e delle escursioni sul territorio al pomeriggio. I partecipanti saranno 

invitati a parlare soltanto in lingua inglese e verranno indirizzati ad un metodo specifico per iniziare a 

studiare e parlare questa lingua. 

I docenti accompagneranno i ragazzi per ogni gruppo da 15. Partiranno insieme a loro ma, una volta giunti 

sul posto, faranno un corso di formazione CLIL, indipendentemente dai loro studenti che, come già detto, 

saranno istruiti da suddetti specialisti.  

Il corso CLIL per i docenti sarà di 40 ore.  

Il costo per le famiglie sarà di € 360,00 volo escluso. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 22 (seduta n. 1 a.s. 2021/2022) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 22 all’o.d.g. 

Punto 23. Delibera progetto mediatori culturali plessi di Ciserano 

Tale progetto concernerà la presenza di mediatori culturali presso i vari plessi dell’Istituto per aiutare le 

famiglie con difficoltà di lettura della lingua italiana. Fisseranno degli orari in giorni specifici con le famiglie 

ed aiuteranno queste ultime a comprendere tutto ciò relativo alla scuola che i genitori stranieri non 

comprendono bene perché poco alfabetizzati. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 23 (seduta n. 1 a.s. 2021/2022) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 23 all’o.d.g. 

Punto 24. Delibera PON FESR 28966 “Digital board” e PON FESR 20480 “Reti cablate” 

Punto 24. Delibera PON FESR 28966 “Digital board” e PON FESR 20480 “Reti cablate” 

Il D.S. chiede ai presenti la delibera del PON FESR 28966, avviso prot. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 

2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione il cui obbiettivo è quello di 

consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti 

indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative 

e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare 

le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di 

dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.  

Richiede, inoltre, l’approvazione di un secondo PON FESR, con avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 

2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”. L’obbiettivo di tale progetto, riportato nella candidatura 

n.   è quello di di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 

amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, 

delle studentesse e degli studenti,assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei 

dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di 

reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (Wi-Fi), 

LAN e WLAN. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 24 (seduta n. 1 a.s. 2021/2022) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 24 all’o.d.g 

25. Regolamento utilizzo toilette 

La Prof.ssa Airoldi Carluccia comunica che alcuni colleghi hanno espresso di formalizzare alcune normative 

relative all’utilizzo dei servizi igienici presso la Sec di Boltiere.  

Il Prof. passera ha steso un documento dove si elencano alcune indicazioni, già date ai ragazzi 

normalmente, rese obbligatorie dalla pandemia. La prof.ssa, quindi, chiede di renderlo ufficiale e metterlo 

in visione del Consiglio d’Istituto. Lo condivide in video conferenza e lo allega al presente verbale. Si 

richiede, inoltre, ai docenti, di elencare sul registro sicurezza, la lettera “B” ogni qual volta uno studente 

va in bagno. 

Non vuole essere una prescrizione assoluta ma soltanto un vademecum affinché le toilette vengano 

utilizzate in maniera corretta. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 25 (seduta n. 1 a.s. 2021/2022) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 25 all’o.d.g 

 

26. Varie ed eventuali 

La Sig.ra la Polla pone all’attenzione il problema del peso degli zaini.  

Il D.S. risponde che possono essere utilizzati dei Tablet o dispositivi, successivamente messi in modalità 

aerea e scaricare i libri in modalità telematica. 

 

Non essendoci più punti all’o.d.g. da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19:52. 

 

Il Segretario        IL PRESIDENTE                                                                                          

Il D.S.G.A.          Sig.ra Zanetti Paola 

Dott. Sergio Nuzzolo                  

 

 


