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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 13 
  

Il Consiglio d’Istituto dell’IC “Carlo Fontana” di Magenta si è riunito il giorno 21 dicembre 

2021, alle ore 18:30, presso l’Auditorium della scuola secondaria di primo grado “F. 

Baracca” per discutere e deliberare in merito all’o.d.g. di seguito riportato: 

…..OMISSIS….. 

 
3. Variazioni al Piano Triennale dell’offerta formativa (annualità ’21-’22): 

incarichi a supporto dell’organizzazione e della didattica; impiego organico 

dell’autonomia; progetti; piano della didattica digitale integrata. 
 

…..OMISSIS….. 
 

Risultano presenti i seguenti consiglieri:  

- Dirigente Scolastico: prof. D. Basano.  

- Componente genitori: C. Bornacina, C. Biamino, S. L. Napoli, S. Spallanzani. 
- Componente docenti: M. R. Ceruti, G. M. Grassi, L. Fusè, G. Restelli, A. Rovatti.  

 

Risultano assenti i seguenti consiglieri: 

- Componente genitori: I. Cauzzo, V. Porta, R. Segafieno, G. Zucchetti.  

- Componente docenti: M. Accardo, N. M. Crimella, G. Garavaglia.  

 

La seduta è regolarmente costituita.  

…..OMISSIS….. 
 

3. Variazioni al Piano Triennale dell’offerta formativa (annualità ’21-’22): 
incarichi a supporto dell’organizzazione e della didattica; impiego organico 
dell’autonomia; progetti; piano della didattica digitale integrata.  

Il DS sottopone ad approvazione: 

a- gli incarichi a supporto dell’organizzazione e della didattica (ALL. 3); 
b- l’impiego dei seguenti docenti sulla base dell’autonomia didattica e organizzativa: 

    Morchio (posto comune per continuità) – Cattaneo (sostegno per esperienza didattia) 

    Morrone (12 ore di sostegno + 6 di matematica per continuità) - De Riggi (12 di 

matematica + 6 di sostegno per esperienza pregressa nel sostegno); 

c- si uniforma l’orario DID per singoli allievi in quarantena a quello previsto per l’intera 

classe; si prevedono collegamenti in sincrono da scuola per le classi terze, quarte e 
quinte; 

d- progetti per l’a.s. in corso (ALL. 4). 
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Il DS, inoltre, richiede al consiglio la ratifica dell’adesione da parte del nostro Istituto ai 

seguenti avvisi FESR: 

- 28480 digital board 
- 28966 cablaggio reti 

(si vedano candidature allegate ALL. 5). 

L’aggiornamento del PTOF per l’a.s. ‘21/’22 viene approvato all’unanimità.  

Delibera n. 60 

…..OMISSIS….. 

  Segretario verbalizzante      Il Dirigente Scolastico 

    f.to M. Roberta Ceruti       f.to Prof. Basano Davide 
 

IL VICE PRESIDENTE DEL C.d.I 

f.to Carlo Bornacina 

 


