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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Monteverdi, 145 – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 
tel. 0376 398 781  

e-mail: mnic813002@istruzione.it 
e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.edu.it  

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 1° Settembre 2021 

Verbale n. 18 
MEMBRI 

COMPONENTE GENITORI ASSENZA/PRESENZA 
NOVELLO MIRKO Presente 
PERNIGOTTI GIUSEPPE Presente 
BONOMI SIMONE Presente 
PIVA DIEGO Assente 
MELE MARIANNA Assente 
PERONDINI ALESSANDRA Presente 
GRAZIOLI ERIKA Presente 
COMPARINI IRENE Presente 

COMPONENTE DOCENTI ASSENZA/PRESENZA 
BRAGLIA PATRIZIA Presente 
LA GROTTA LUCA Presente 

 PEDRAZZINI JESSICA Presente 
 SPINAZZI ANNA Presente 
FRIGNANI CHIARA Presente 
SERRA BARBARA Presente 
BRESCIANI MARIA Presente 
CANTADORI MARINA Presente 

COMPONENTE A.T.A. ASSENZA/PRESENZA 
MAI CRISTINA Presente 
VECCHI MARINA Presente 

DIRIGENTE SCOLASTICO ASSENZA/PRESENZA 
MACCARRONE MONICA Presente 

Alle ore 18:00, come da disposizioni vigenti, il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Porto 
Mantovano si riunisce in forma di Videoconferenza, attraverso il collegamento con Google 
Meet – all’indirizzo: https://meet.google.com/ezu-ivbg-pyf per discutere i punti, 
all’ordine del giorno, di seguito riportati.  

1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

2.Surroga membro componente docenti  

3.Avvio anno scolastico 2021/2022  

4.Progetto accoglienza a. s. 2021/2022 per le Scuole dell’infanzia, le Scuole primarie, la 
Scuola Secondaria di primo grado 

5.Patto di corresponsabilità educativa  
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6.Adesione relativa all’Avviso pubblico del 20/07/2021 prot. N.20480 per la realizzazione 
di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

7.Variazioni al Programma Annuale e. f. 2021  

8.Comunicazioni del Dirigente  

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale n. 17, relativo all’ultima seduta del Consiglio d’Istituto, tenutasi il 29 Giugno 
2021, è stato inviato, a mezzo posta elettronica, a tutti i membri. Il Presidente chiede 
conferma a tutti i presenti di aver letto tale verbale. Data la riposta affermativa di tutti i 
membri, il Presidente non ritiene necessario che si provveda alla lettura del verbale n. 
17.  

Il Presidente sottopone al voto del Consiglio il verbale n. 17.  

DELIBERA N. 110 

Il Consiglio approva a maggioranza il verbale n. 17 (3 astensioni dei membri assenti alla 
seduta precedente). 

2) Surroga membro componente docenti 
OMISSIS 

3) Avvio anno scolastico 2021/2022 
OMISSIS 

4) Progetto accoglienza a. s. 2021/2022 per le Scuole dell’infanzia, le Scuole 
primarie, la Scuola Secondaria di primo grado 
Il Dirigente presenta il “Progetto accoglienza a.s. 2021/2022” dell’Istituto, distinto per 
ogni ordine di scuola nel quale viene esplicitata, in dettaglio, l’organizzazione per quanto 
concerne le date, gli orari, le modalità di ingresso/uscita e di gestione delle attività. Il 
progetto è stato preventivamente condiviso e deliberato in Collegio docenti unitario in 
data 1° settembre 2021. (vedi allegato n. 1, n. 2 e n. 3). 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi riguardo il Progetto accoglienza a. s. 
2021/2022 per le Scuole dell’infanzia, le Scuole primarie, la Scuola Secondaria di primo 
grado, come presentato. 

DELIBERA N. 111 

Il Consiglio approva all’unanimità il Progetto accoglienza a. s. 2021/2022 per le Scuole 
dell’infanzia, le Scuole primarie, la Scuola Secondaria di primo grado, come presentato. 

5) Patto di corresponsabilità educativa 
Il Dirigente, presenta il nuovo patto di corresponsabilità condiviso e deliberato in Collegio 
docenti unitario in data 1° settembre 2021 e inviato preventivamente al Consiglio di 
Istituto. (vedi allegato 4) 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito al patto di corresponsabilità 
educativa. 
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DELIBERA N. 112 

Il Consiglio approva all’unanimità il Patto di corresponsabilità educativa. 

6) Adesione relativa all’Avviso pubblico del 20/07/2021 prot. N.20480 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 
di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
Il Dirigente illustra l’opportunità di aderire all’Avviso pubblico del 20/07/2021 prot. n. 
20480 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale. 
L’avviso è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno 
delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di 
un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, 
nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico e degli 
alunni assicurando, altresì il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la 
gestione e autenticazione degli accessi. 
Gli interventi nelle scuole dovranno essere realizzati, collaudati e conclusi entro e non 
oltre il 31 dicembre 2022. 
L’importo totale del finanziamento per ciascuna istituzione scolastica sarà determinato 
tenendo conto del numero complessivo degli studenti iscritti e del numero degli edifici 
scolastici attivi di competenza dell’istituzione scolastica.  
La candidatura potrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 
settembre 2021. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sull’adesione relativa all’Avviso pubblico del 
20/07/2021 prot. N.20480 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere 
il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”. 

DELIBERA N. 113 

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione relativa all’Avviso pubblico del 20/07/2021 
prot. n. 20480 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
– REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 
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7) Variazioni al Programma Annuale e. f. 2021 
Prende la parola il Direttore SGA che illustra nel dettaglio le variazioni al Programma 
Annuale e. f. 2021, come sotto riportato. 
03/06 Finanziamenti dallo Stato-Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € 1.000,00 
A02/1 Funzionamento amministrativo – Digitalizzazione amministrativa e didattica 
Nota del M.I. prot. 12518 del 21/07/2021 avente per oggetto: Piano Nazionale per la 
scuola digitale (PNSD)-Azione #28-Un animatore digitale per ogni scuola. 
Decreto del Dirigente scolastico prot. 9338 del 4/8/2021. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito alle variazioni al Programma 
Annuale e. f. 2021 come sopra riportato. 

DELIBERA N. 114 

Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni al Programma Annuale e. f. 2021 come 
sopra riportato. 

8) Comunicazioni del Dirigente  
OMISSIS. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.45. 

 Il Segretario Il Presidente 
 Anna Spinazzi Mirko Novello 
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