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CONSIGLIO di ISTITUTO  

Stralcio Verbale riunione del 21.03.2022  
 
Il giorno 21marzo 2022 alle ore 18:30 si è riunito in modalità online, il Consiglio 

d’Istituto per la terza riunione del corrente anno scolastico. 
Sono presenti tredici Consiglieri con diritto di voto. 
È assente la superiora Suor Gabriella Sala. 
 

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
Con delibera numero 12/2122 viene approvato all’unanimità  maggioranza il 

verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2022. 
 

 
2. PIANO GITE E USCITE DIDATTICHE CON MEZZI DI TRASPORTO 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
 
La prof.ssa Rezzonico illustra le proposte per le gite: 

• Classe Prima: 
o Destinazione: Castello di Gropparello (PC), 
o Durata: un giorno, 
o Mezzo di trasporto: pullman, 
o Costo indicativo: € 50,00. 

• Classi Seconde: 
o Destinazione: Mantova e Sabbioneta (MN), 
o Durata: due giorni una notte, 
o Mezzo di trasporto: pullman, 
o Costo indicativo: € 135,00/140,00. 

• Classi Terze: 
o Destinazione: Verona, Sirmione (VR), Parco Giardino Sigurtà 

(Valeggio sul Mincio (VR)) e Vittoriale degli Italiani (Gardone 
Riviera (BS)), 

o Durata: due giorni una notte, 
o Mezzo di trasporto: pullman, 
o Costo indicativo: € 160,00. 

 
Le gite si svolgeranno tra la fine del mese di aprile e l’inizio del mese di maggio. 
I fornitori dei pullman dovranno fornire un capitolato contenente garanzie 

sull’idoneità dei mezzi utilizzati e degli autisti. 



Con delibera numero 13/2122 viene approvato all’unanimità il piano delle gite 
per la Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 
Scuola Primaria 
 
Le insegnanti stanno valutando la programmazione di uscite didattiche, ma si 

attende la fine dello stato di emergenza. Il mezzo di trasporto utilizzato sarà il pullman 
e al fine di contenere i costi, l’idea è di unire più classi. 

Con delibera numero 14/2122 viene approvato all’unanimità il piano gite in via 
di definizione. 

 
 

3. PROGETTI GIUGNO 2022 E VACANZE STUDIO 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

La presidente illustra al consiglio due proposte di vacanze studio ricevute 
dall’agenzia “Helkin” di Milano, presentate ai genitori interessati, di tutte le classi della 
Scuola Secondaria di Primo Grado nel corso di una riunione via Google Meet il giorno 
16 marzo 2022 alle ore 20:30. 

Alla suddetta riunione hanno partecipato anche l’insegnante di lingua inglese 
Giulia Broglio e di lingua francese Giulia Baldon, che si sono rese disponibili ad 
accompagnare gli studenti per una o due settimane nel mese di luglio. 

Le due mete proposte sono: 
• Urbino (Marche): 

o Durata: dal 26 giugno al 3 luglio 2022 (13 notti), 
o Costo: € 1710,00 + € 90,00 (tassa di iscrizione). 
o Durata: dal 3 luglio al 9 luglio 2022 (6 notti), 
o Costo € 990,00 + € 90,00 (tassa di iscrizione). 

• Lucignano (AR, Toscana): 
o Durata: 13 notti, 
o Costo: € 1940,00 + € 90,00 (tassa di iscrizione). 

 
o Durata: 6 notti, 
o Costo: € 1120,00 + € 90,00 (tassa di iscrizione). 

 
Il campus è di 18 ore settimanali e 3 ore di Conversation Club il pomeriggio. 
I costi comprendono assicurazione medica e bagaglio. 
Il viaggio è a carico della famiglia, l’agenzia è disponibile a richiedere un 

preventivo per il pullman. 
Il Consiglio di Istituto prende atto dell’iniziativa che, non essendo organizzata 

dalla scuola, non è soggetta a delibera. 
 
Scuola Primaria 



 
In seguito al sondaggio di interesse relativo alla possibilità di organizzare un 

campus estivo in lingua inglese presso l’istituto nel periodo tra il 13 giugno e il 15 
luglio 2022, con la presenza di educatori e docenti di madrelingua inglese, messi a 
disposizione dal “British Institute” di Saronno, si chiede ai genitori interessati di 
confermare la dichiarazione di interesse con l’iscrizione dei loro figli compilando il 
modulo online entro lunedì 4 aprile 2022. 

Il costo settimanale per la frequenza giornata intera è fissato a € 160,00 pasto 
escluso, per la frequenza mezza giornata è fissato a € 120,00. 

L’istituto intende anche proporre ai propri alunni un progetto di ampliamento 
dell’offerta formativa da attuarsi dopo la sospensione delle lezioni nel mese di giugno 
2022. 

Il progetto “Estate al Sant’Agnese” ha come obiettivo quello di offrire agli alunni 
esperienze ludiche, pratiche e laboratoriali che promuovano l’attuazione di obiettivi 
educativi trasversali, inclusi quelli di educazione civica. 

Le attività proposte saranno calibrate e progettate sulla base dell’età dei bambini 
e dei loro interessi prevalenti; verranno svolte in alcuni ambienti interni ed esterni della 
scuola nella fascia oraria 8:00 – 16:00, con possibilità di uscita anche alle ore 13:00, 
da lunedì a venerdì. 

Il costo a carico delle famiglie è di € 120,00 a settimana per l’intera giornata e di 
€ 90,00 per la mezza giornata, escluso il posto il costo del pasto. In caso di fratelli è 
previsto uno sconto di € 10,00 per il secondo figlio. 

Al fine di organizzare il progetto si invitano le famiglie interessate all’iscrizione 
a compilare il modulo online entro e non oltre il 4 aprile 2022. 
 
 
4. CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 
 

Il coordinatore didattico dà lettura del calendario scolastico A.S. 2022/2023. 
• Inizio lezioni : 

o Scuola dell’Infanzia:   05 settembre 
o Scuola Primaria:   12 settembre 
o Scuola Secondaria di I Grado:  12 settembre 

• Sospensione lezioni (CdiI)  31 ottobre  
• Ognissanti      1 novembre 
• Sospensione delle lezioni (CdiI) 08 dicembre 
• Festa dell’Immacolata:   09 dicembre 
• Vacanze Natalizie:   23 dicembre – 06 gennaio 
• Carnevale:      24 febbraio 
• Vacanze Pasquali:    06 aprile – 11 aprile 
• Sospensione lezioni (CdiI)   24 aprile  
• Festa della Liberazione:   25 aprile 
• Festa dei Lavoratori:   1° maggio 



• Festa della Repubblica:   2 giugno 
• Fine lezioni: 

o Scuola dell’Infanzia:  30 giugno 
o Scuola Primaria:   08 giugno 
o Scuola Secondaria di I Grado: 08 giugno 

 
Si propone di aggiungere i giorni 31/10/2022, 9/12/2022 e 24/04/2023 ai giorni di 

sospensione delle lezioni, con delibera numero 14/2122 il consiglio approva a 
maggioranza. 
 
 
5. FUNZIONAMENTO GENERALE E CLASSI 2022/2023 
 

Con la fine dello stato di emergenza si auspica che l’avvio del prossimo anno 
scolastico sia più agevole rispetto a quello dell’anno corrente. 

La presidente espone il forte disappunto di molti genitori della Scuola Secondaria 
di Primo Grado dovuto all’eliminazione del secondo intervallo previsto dal PTOF per 
il triennio 2019/2022, sostituiti da uno solo della durata di 10 minuti tra terza e la quarta 
ora di lezione. Intervengono nel merito anche alcuni genitori collegati come uditori. 

Il coordinatore didattico risponde che la decisione è stata presa considerando che 
l’orario minimo delle lezioni da garantire agli alunni nella Scuola Secondaria di Primo 
Grado di 30 ore, è strutturato con l’alternanza nella stessa giornata di 4 o 5 docenti 
diversi sulla singola classe. Al termine dell’ora di lezione lo spostamento del docente 
genera, di fatto, un’interruzione di alcuni minuti. L’intervallo di dieci minuti consente 
agli alunni di interagire liberamente e consumare la merenda. 

Dopo un’accesa discussione tra il coordinatore e la presidente, quest’ultima 
propone di votare per il ripristino del secondo intervallo, il coordinatore obietta che, 
tale decisione, non può essere oggetto di delibera del Consiglio d’Istituto, in quanto 
non rientrante nelle sue competenze. 

 
6. CONTRIBUTO DEL CONSIGLIO A.S. 2022/2023 

 
La presidente ribadisce che nel mese di luglio 2021 era stato richiesto dal 

Consiglio d’Istituto all’amministrazione, un report sugli importi giacenti raccolti per il 
fondo dello stesso, report che non è ancora stato ricevuto. 

Inoltre, durante il Consiglio d’Istituto del 21 dicembre 2021, con delibera 
numero 11/2122 aveva deciso l’acquisto di una nuova LIM per la classe II B della 
Scuola Secondaria di Primo Grado, in sostituzione di quella rotta, utilizzando parte del 
fondo stesso e con i fondi ordinari della gestione scolastica. Prendendo atto che, 
purtroppo, al momento, la LIM non è stata acquistata e non si è ricevuta alcuna risposta 
da parte dell’amministrazione, i consiglieri presenti, ritenendo necessarie e auspicabili 
entrambe le richieste, in mancanza delle quali si valuterà l’abolizione di € 10,00 / anno 
per la costituzione del fondo. 



Sperando di ricevere al più presto una risposta da parte della superiora e 
dell’amministrazione, il Consiglio decide di sospendere la votazione per la delibera e 
propone di richiedere un incontro (in modalità in via di definizione) con 
l’amministrazione stessa. 

 
7. MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E ALLEGATI 

 
Il coordinatore didattico illustra brevemente il manuale per la gestione dei flussi 

documentali e il manuale di gestione del protocollo informatico adottati dalla Scuola, 
testi nei quali si applica integralmente la normativa vigente in tutte le scuole. 

Con delibera numero 15/2122 il consiglio approva all’unanimità. 
 

8. DIVISA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
La maggioranza dei genitori sono contrari all’idea, il coordinatore didattico ritiene 

necessaria l’adozione della divisa per motivi di decoro e uguaglianza. Il costo che le 
famiglie dovranno sostenere è contenuto. Dopo averne discusso si demanda alla giunta 
la valutazione dei diversi preventivi e con delibera numero 16/2122 il consiglio 
approva all’unanimità della divisa a prezzi modici. 

 
9. INIZIATIVE UMANITARIE 

 
La vendita delle uova di Pasqua organizzata dai genitori per sostenere la ricerca 

sul Neuroblastoma in ricordo di Matilde ha avuto un eccellente riscontro. 
Per il momento, sono sospese le iniziative di raccolta di beni o denaro a sostegno 

dell’emergenza Ucraina. 
 

10. COMUNICAZIONI SU VARIE ED EVENTUALI 
 
Non presenti. 
 

 
Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 20:00. 
 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
Giuseppina Fierro       Katia Sandalo 
 
 

Visto: Il Coordinatore Didattico 
Gabriella Zanetti 
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