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ORDINE DEL 
GIORNO 

1. Variazioni al Programma annuale e relazione 
2. Adesione Rete COSMI 
3. Adesione Progetto PNSD – Spazi e strumenti digitali per le STEM 
4. Piano scuola estate 2021 
5. Assicurazione 
6. Contributo genitori 
7. Criteri formazione e assegnazione classi 
8. Progetti 2021 - 22 
9. Calendario 2021 - 22 e Avvio anno scolastico 
10. Chiusura pre- festivi 
11. Varie e comunicazioni 

DECISIONI PRESE 
Argomento Decisione presa – Azione da fare 

Punto 1 

Variazioni al 
Programma 
annuale e relazione 

La Dirigente chiede alla DSGA di presentare le variazioni al Programma annuale e la relazione sullo 
stato di attuazione del Programma annuale 2021. 
Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni. 

Punto 2 

Adesione Rete 
COSMI 
 

La D. S. comunica al Consiglio la possibilità di aderire anche per il prossimo anno alla rete COSMI per 
la compilazione on line del Piano Educativo Individualizzato in chiave ICF, condivisa con tutti gli 
operatori dell’inclusione degli alunni DVA come previsto dagli art. 6 e 7 Dlgs 66/2017 e le recenti 
modifiche del Decreto interministeriale 182/2020. Il contributo per l’adesione è pari a €100. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto 3 

Adesione Progetto 
PNSD – Spazi e 
strumenti digitali 

La Dirigente dà la parola all’insegnante Panico che illustra il progetto PNSD “Spazi e strumenti digitali 
per le STEM” con il quale il Ministero intende promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la 
dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle 
discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). È stata presentata la candidatura del 
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per le STEM nostro istituto per richiedere il finanziamento (€16.000) per acquistare gli strumenti digitali, al fine di 
ampliare la dotazione tecnologica delle scuole primaria e secondaria. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto 4 

Piano scuola estate 
2021 
 

La Dirigente illustra le proposte pervenute per il Piano Scuola Estate 2021 settembre – dicembre (si 

allega tabella) riservate alle classi della primaria (ad esclusione delle classi prime) e della secondaria 

e finanziate con le risorse finanziarie ex art.31, comma 6 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 pari 

a € 19.719,26. 

Verrà pubblicata nei prossimi giorni una circolare in cui saranno presentati i progetti e con le 

modalità di iscrizione. 

In caso di esubero delle adesioni il collegio docenti ha proposto i seguenti criteri: 

- Si possono esprimere al massimo due preferenze. 

- Si può frequentare un solo corso. 

- Priorità a chi si iscrive prima. 

- Per il corso di nuoto: priorità a chi non ne ha mai frequentato uno, con autocertificazione.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto 5 

Assicurazione 

A seguito della richiesta di manifestazione di interesse pubblicata sul sito il 15 giugno con scadenza 

28 giugno, è pervenuta una sola offerta da parte di CHUBB EUROPEAN GROUP (Assicurazione 

Benacquista) che rispondeva alle condizioni indicate nel bando. La quota individuale per alunno e 

personale scolastico è di €6.50. 

Punto 6 

Contributo genitori 

La dirigente propone di chiedere alle famiglie un contributo volontario pari a € 13.50 che andrebbe a 
sommarsi alla quota dell’assicurazione. (Totale €20). 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto 7 

Criteri formazione e 
assegnazione classi 
 

La Dirigente comunica che l’ufficio scolastico ha autorizzato l’attivazione di tutte le classi prime 
richieste: 4 primaria a 40 ore, 3 secondaria (1 TP e 2 TN) e 11 sezioni all’infanzia.  

Nella formazione delle classi sono stati seguiti i criteri deliberati lo scorso anno. 

Criteri di formazione delle classi: 
• Equilibrato rapporto tra maschi e femmine 
• Alunni diversi per capacità acquisite e livello di maturazione raggiunto 
• Alunni diversi per caratteristiche di relazione e comportamento 
• Equilibrato rapporto tra alunni interni e provenienti da altre scuole  
• Equilibrato rapporto tra gruppi di alunni provenienti da sezioni diverse  
• Equilibrato rapporto numerico 
• Equilibrato inserimento di diverse nazionalità, religione/alternativa e grado di 

alfabetizzazione 
• Equilibrato inserimento di alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Nella secondaria sono state costituite 3 classi: 1 TP con 20 alunni, 2 TN con 20 e 22 alunni.  
Nella scuola primaria la situazione è la seguente: 4 sez a 40 ore costituite da 24 – 24 – 22 – 22 alunni.  

La Dirigente propone di confermare i seguenti criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi: 

• Continuità didattica; 

• Competenze professionali; 

• Equa distribuzione di docenti di ruolo; 

• Compatibilità fra docenti; 

• Anzianità complessiva di servizio dei docenti; 

• Titoli di specializzazione insegnamento lingua inglese (solo per Primaria); 

• Rotazione fra docenti di team/Consigli di Classe diversi (tutti gli ordini di scuola). 
 

Criteri per le assegnazioni degli insegnanti di sostegno: 

• Continuità didattica; 

• Equa distribuzione di docenti di ruolo; 

• Rotazione tra i team, sezioni e i Consigli di Classe; 

• Assegnazione di docenti ad alunni di nuova certificazione valorizzando le qualifiche di 
specializzazione accertate e documentate; 



• Individuazione preferibilmente di un solo docente in presenza di più alunni segnalati nella 
stessa classe. 

Il Consiglio esprime parere favorevole. 

Punto 8 

Progetti 2021 - 22 
 

La Dirigente comunica al Consiglio che il Collegio docenti conferma la richiesta dei progetti presenti 
nel PTOF e proposti negli ultimi anni. (si allega tabella) 

Non avendo speso tutti i finanziamenti previsti nel Diritto allo studio dell’a.s.2020-21, chiederà 
all’Amministrazione di poterli utilizzare nei mesi da settembre a dicembre 2021, in particolare per la 
realizzazione di attività di recupero e potenziamento, di alfabetizzazione, attività per favorire 
l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, progetto madrelingua inglese. 
Ad integrazione, le classi seconde e terze primaria propongono un progetto di arteterapia e le classi 

prime uno di teatro. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto 9 

Calendario 2021 - 
22 e Avvio anno 
scolastico 
 

La Regione Lombardia ha confermato il calendario scolastico di carattere permanente, approvato 
con deliberazione della Giunta regionale n. IX/3318 del 18 aprile 2012, per le scuole dell'infanzia 
statali, le scuole primarie e le scuole secondarie di I e II grado. 
Il calendario scolastico regionale della Lombardia definisce le date di inizio e termine delle lezioni, i 
giorni delle vacanze natalizie e pasquali, nonché le ulteriori sospensioni delle attività didattiche per 
un totale di 204 giorni di lezione, ai quali andrà sottratta la festa del santo patrono (7 dicembre). 
Le vacanze di Natale saranno dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, mentre quelle di Pasqua da 
giovedì 14 a martedì 19 aprile. La sospensione didattica per Carnevale (rito ambrosiano) è prevista 
venerdì 4 marzo.  
Il Collegio docenti propone le seguenti date di sospensione delle attività didattiche: 
6 dicembre (lunedì) - 7 gennaio (venerdì) – 3 marzo (giovedì). 
 
AVVIO ANNO SCOLASTICO 
La scuola dell’infanzia comincerà il 6 settembre mentre le lezioni per la primaria e secondaria 
inizieranno il 13 settembre, con chiusura 8 giugno (primaria e secondaria I grado) e 30 giugno 
(infanzia).  Si chiede la riduzione oraria alle ore 13.00 per il 29 e 30 giugno 2022. 
La Dirigente illustra la proposta di avvio anno scolastico: 
SCUOLA DELL’INFANZIA (vedi documento allegato) 
SCUOLA PRIMARIA  
Classi PRIME 
13 settembre: 9.30-12.00  
14 settembre: 9.00-12.00 
Dal 15 al 17 settembre: 8.30-12.30 
Classi 2^-3^-4^-5^ 
Dal 13 al 17 settembre (4 ore): 8.30-12.30    
 
Dal 20 al 24 settembre (6 ore): SOLO LE CLASSI PRIME dalle ore 8.30 alle ore 14.30 (dalle seconde 
alle quinte fino alle 16.30) 
Dal 27 settembre (8 ore): TUTTE LE CLASSI dalle ore 8.30 alle ore 16.30  
Il servizio di pre e post orario e il progetto mensa per classi a 27 ore partiranno dall’1 ottobre. 
 
SCUOLA SECONDARIA 
13 – 14 settembre: 3 ore (9.00 – 12.00) per le classi 2^ e 3^ 
 Classi prime: 
13 settembre: 8.30 – 10.30  
14 settembre: 8.30 – 11.30 
 
Dal 15 al 17 settembre: 
classi 2^ e 3^: 5 ore   classi 1^: 4 ore 
 
Dal 20 settembre: 
ore 8.00 – 13.45 
Dal 27 settembre: mensa + tempo prolungato + lezioni indirizzo musicale 

Il progetto mensa partirà dall’1 ottobre. 

https://www.tuttitalia.it/scuole/calendario-scolastico-2020-2021/


 

La signora Rapisarda e Montemurro sottolineano la criticità dell’orario nella settimana dal 20 al 24 

settembre per la gestione pomeridiana dei bambini, a fronte della carenza di organico presente nelle 

scuole a inizio anno scolastico. 

Viene avanzata dai genitori la proposta di avvalersi del servizio educativo post-orario del Comune, 

ma la DS e la signora Incarbone evidenziano che un supporto di questo tipo non avrebbe valenza 

didattica; pertanto la DS propone l’orario 8.30-16.30 per le classi dalla seconda alla quinta primaria. 

Punto 10 

Chiusura pre- festivi 

Si propone la chiusura degli uffici nei seguenti giorni pre-festivi: 
6 dicembre (lunedì) – 24 e 31 dicembre (venerdì) – 7 gennaio – 15 aprile (venerdì) 

 
 

La DS invita i genitori a consultare periodicamente il sito e ad utilizzare mail o chat per la 

divulgazione degli avvisi pubblicati. La signora Rapisarda si rende disponibile per agevolare le 

comunicazioni. 

La DS comunica che l’associazione Rotary Assago Milanofiori donerà alla scuola venti PC portatili 

nuovi “Chromeset”.  

In merito al ripristino della rete Wi-Fi, informa che si recherà in Comune per partecipare ad un 

incontro tecnico il giorno 7 luglio. 

Su domanda della signora Rapisarda, la dirigente chiarisce le modalità di acquisto di materiale (es. 

toner della stampante), che si effettuano tramite inoltro delle richieste da parte degli insegnanti alla 

segreteria ed eventuali accordi con l’animatore digitale e i referenti di plesso. 

La DS comunica ufficiosamente che il Comune di Assago finanzierà l’acquisto dei libri scolastici agli 

alunni della scuola secondaria.  

Esauriti i punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 21,40. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

DELIBERE 

Punto 1: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le Variazioni al programma annuale 
Punto 2: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’adesione alla rete COSMI 
Punto 3: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’adesione al Progetto PNSD – Spazi e strumenti digitali per le STEM 
Punto 4: Il Consiglio di Istituto esprime parere favorevole sul piano scuola estate e sui criteri di selezione 
Punto 6: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il contributo volontario 
Punto 7: Il Consiglio di Istituto esprime parere favorevole sui criteri di formazione e assegnazione delle classi 
Punto 8: Il Consiglio di Istituto esprime parere favorevole sui progetti per l’anno scolastico 2021-2022 
Punto 9: Il Consiglio di Istituto approva le date di sospensione delle attività didattiche proposte dal Collegio Docenti; 
approva inoltre il Calendario 2021-2022 e l’avvio dell’anno scolastico, comprese le deroghe proposte dalla DS in merito 
all’avvio dell’anno scolastico della scuola primaria. 
Punto 10: Il Consiglio di Istituto delibera favorevolmente in merito alla chiusura degli uffici nei giorni pre-festivi richiesti. 

 
 
Il segretario                Il Presidente del CdI 
 
Prof.ssa Fabiana Sarcuno         Sig. Roberto Crapanzano 



 

PIANO ESTATE  a.s. 2021 - 2022 

PRIMARIA 

Nome progetto e referente Nuoto – Gandini Laura 

A chi è rivolto 42 alunni  (fra tutte le classi della primaria), 6 ore per alunno 

Periodo Dal 6 settembre al 17 settembre 

Risorse umane Esperti esterni – Gandini Laura 

Costo 4.255,38 euro 

 

Nome progetto e referente Coding – Panico Liberato 

A chi è rivolto 10 bambini fra gli alunni delle classi 4°  
10 bambini fra gli alunni delle classi 5° 

Periodo Prima settimana di settembre – 10 ore (5 ore per gruppo) 

Risorse umane Panico Liberato 

Costo 464,50 euro 

 

Nome progetto e referente Recupero e potenziamento di matematica – Giccone Fabiana e 
Russo Giovanni 

A chi è rivolto A tutti gli alunni delle classi seconde 

Periodo Dal 6 settembre al 17 settembre 

Risorse umane Giccone Fabiana – Russo Giovanni 

Costo 1858 euro 

 

Nome progetto e referente Lezioni dimostrative di basket – Gandini Laura 

A chi è rivolto Massimo 20 alunni divisi tra primo e secondo ciclo 

Periodo Dal 6 settembre al 29 settembre bisettimanale 

Risorse umane Esperti esterni – Gandini Laura 

Costo 296 euro 

 

Nome progetto e referente Fiabe motorie primo ciclo e Pallamano secondo ciclo – Gandini 
Laura 

A chi è rivolto Gruppi omogenei da max 20 alunni 

Periodo Dal 7 settembre al 28 ottobre bisettimanale 

Risorse umane Esperti esterni – Gandini Laura 

Costo 1920 euro 

SECONDARIA 

Nome progetto e referente Corto in inglese – Perrotta Donatella 

A chi è rivolto Max 20 alunni seconda e terza media 

Periodo Dal 9 al 15 settembre 

Risorse umane Esperti esterni – Perrotta Donatella 

Costo 4193 euro 

 

Nome progetto e referente Arte su vetro – Metta Adriano 

A chi è rivolto Max 15 alunni tra classi seconde e terze 

Periodo Settembre – dicembre, 2 ore alla settimana 

Risorse umane Metta Adriano 

Costo 1465 euro compresa la quota dei materiali 

 

Nome progetto e referente Sport (tiro con l’arco – atletica) – Pecoraro Francesca 

A chi è rivolto Gruppo misto  

Periodo Settembre – ottobre bisettimanale 

Risorse umane Esperti esterni – Pecoraro Francesca 

Costo 583,38 euro 
 



Tabella riassuntiva progetti   -a.s. 2021/22 
infanzia  

 Docente referente 

Accoglienza Camnasio - Ferreri 

Musica Camnasio - Ferreri 

Inglese 4 – 5 anni Camnasio - Ferreri 

Fiabe motorie Camnasio - Ferreri 

primaria 

Recupero - Consolidamento Ranieri 

Progetto musica Dedda 

Progetto teatro (classi prime) Maselli 

Inglese madrelingua 2-3-4-5  Ranieri 

Arteterapia per classi 2-3 Dedda 

secondaria 

 
 

 

Trinity - Ket– Pet (Esami Cambridge) 
 

Cataldo 

Madrelingua inglese 1-2 
 

Cataldo 

Recupero/potenziamento italiano 
 

Ferraiuolo 

Recupero/potenziamento matematica 
 

Mai 

Biblioteca 
 

Sarcuno 

Teatro Conalbi 

tutto l’istituto 

Intercultura - Inclusione 
 

Mazzolari 

Giochi matematici Dedda 

Nuoto – alunni DVA 
 

Mazzolari 

CCR Luparelli 

Energiadi Cartellio 

 
 
 
 
 

 



AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021-22 SCUOLA DELL’INFANZIA 

(da lunedì 06 settembre a venerdì 15 ottobre 2021) 

GIORNI        

SETTEMBRE 

FASCE B.NI/E 

FREQUENTANTI 

ORARIO B.NI/E 

FREQUENTANTI 

(inserimento I gruppo) 

Lunedì 06 

4 e 5 anni 
08 -12  

senza refezione scolastica 

3 anni                                 

(I gruppo di 6 b.ni/e) 

No fucsia 

 08 – 11 

Martedì 07 

4 e 5 anni 
08 – 13                               

con refezione scolastica 

3 anni                                 

(I gruppo di 6 b.ni/e) 
08 - 11 

Mercoledì 08 

4 e 5 anni 
08 – 13 

fino a venerdì 10 

3 anni                                 

(I gruppo di 6 b.ni/e) 
08 - 11 

Giovedì 09 

Venerdì 10 

3 anni                                 

(I gruppo di 6 b.ni/e) 

08 – 13 

inserita la routine del 

pranzo 

(inserimento II gruppo) 

Lunedì 13 

Martedì 14 

Mercoledì 15 

4 e 5 anni 08 – 16 

3 anni                                 

(I gruppo di 6 b.ni/e) 
08 – 13 

3 anni                                 

(II gruppo di 6 b.ni/e) 

I gruppo fucsia 

08 – 11 

Giovedì 16 

Venerdi 17 

3 anni                                 

(I gruppo di 6 b.ni/e) 
08 - 13 

3 anni                                 

(II gruppo di 6 b.ni/e) 

08 – 13 

inserita la routine del 

pranzo 



(inserimento III gruppo) 

Lunedì 20 

Martedì 21 

Mercoledì 22 

4 e 5 anni 08 – 16 

3 anni                                 

(I-II gruppo di 12 b.ni/e) 
08 - 13 

3 anni                                 

(III gruppo di 6 b.ni/e) 

II gruppo fucsia 

08 – 11 

Giovedì 23  

Venerdì 24 

3 anni                                 

(I-II gruppo di 12 b.ni/e) 
08 – 13 

3 anni                                 

(III gruppo di 6 b.ni/e) 

08 – 13 

inserita la routine del 

pranzo 

(inserimento IV gruppo) 

Lunedì 27 

Martedì 28 

Mercoledì 29 

4 e 5 anni 
8 – 16 

fine al termine dell’anno 

scolastico 

3 anni (I-II-III gruppo 

di 18 b.ni/e) 
08 – 13 

3 anni                                 

(IV gruppo di 6 b.ni/e) 
08 – 11 

Giovedì 30                         

Venerdì 01 

3 anni (I-II-III gruppo 

di 18 b.ni/e) 
08 – 13 

3 anni                                 

(IV gruppo di 6 b.ni/e) 

08 – 13 

inserita la routine del 

pranzo 

Da lunedì 04/10/21 

a venerdì 08/10/21 

3 anni                                 

(I-II gruppo di 12 b.ni/e) 
08 – 13 

3 anni                                 

(III-IV gruppo di 12 b.ni/e) 
08 – 13 

Da lunedì 11/10/21 

      a venerdì 15/10/21 

3 anni 

(I-II-III-IV gruppo 

di 24 b.ni/e) 

08 – 16 
(dalle 08.30 alle 09.30 

supporto di un'educatrice 

comunale) 

 
Dal 1° ottobre attivazione del post orario 
 

 


