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Prot. e data come da segnatura             

  

Si dispone la pubblicazione all'albo delle delibere della seduta del consiglio di Istituto del 14 aprile 

2021  

       Il Dirigente Scolastico   

       Fabio Giovanetti   

       [Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.]   

  

Giorno  14/4/2021 

Ora  18:40  

O.d.g.  1) approvazione verbale seduta precedente;  

2) calendario scolastico 2021/22  

3) variazioni al Programma Annuale 2021;  

4) delibera per il conferimento dei fondi per la formazione alla scuola 

Polo di Ambito  

5) comunicazioni.  
  

Segretario  Paola Sabrina Bevilacqua  

Presidente  Luciano Giannini  

  

Approvazione verbale 

Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza (1 astenuto) il verbale della seduta del 15/2/2021. 

(delibera n. 132) 

Calendario scolastico 2021/22 

Visto il calendario regionale approvato con DGR n. IX/3318 del 18/4/2012, vista la delibera del presidente 

della Provincia di Varese n.20 del 18/2/2021, visto il parere espresso dai dirigenti scolastici in occasione 

della Conferenza di Interambito del 9 febbraio 2021, visto il parere positivo espresso dal Collegio dei Docenti 

in data 13/4/2021, 

il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’adattamento del calendario scolastico 2021/22: 

Inizio delle lezioni: lunedì 13 settembre 2021 

Sospensioni delle lezioni: 

- martedì 2 novembre 2021 (adattamento) 

- da giovedì 23 dicembre 2021 a domenica 9 gennaio 2022 (Natale, adattamento 7 gennaio) 

- da venerdì 4 a sabato 5 marzo 2022 (Carnevale) 

- da giovedì 14 a martedì 19 aprile 2022 (Pasqua) 

- lunedì 2 maggio 2022 (adattamento) 

Termine delle lezioni: martedì 8 giugno 2021 

(delibera n. 133) 



 
 
 

 

 

Variazioni al Programma Annuale 2021 

Il Consiglio di Istituto, sentire le ragioni esposte dal dirigente scolastico, delibera di approvare all’unanimità 

il provvedimento del dirigente scolastico n. 1 del 14/4/2021, con il quale vengono apportate una serie di 

variazioni al Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021. 

(delibera n. 134) 

Delibera per il conferimento dei fondi per la formazione alla scuola Polo di Ambito  

Il Consiglio di Istituto,  

visto il Piano Nazionale Formazione Docenti 2019 – 22, vista la conferma delle scuole Polo Formazione per il 

triennio, visti i fondi erogati per ciascun anno, vista la modalità dall’a.s. 2019 - 2020 di suddivisione in quote 

assegnate ai singoli Istituti - (60%) - e di una quota del 40% destinata ai singoli Ambiti per iniziative 

formative per tutta la rete di ambito o di Interambito, visto il parere positivo espresso dal Collegio dei 

Docenti in data 23/2/2021 e valutate le opportunità in termini di gestione dei fondi derivanti dalla 

condivisione delle risorse tra le scuole dell’ambito territoriale  

delibera all’unanimità per il triennio 2020/21 – 2021/22 – 2022/23 

- di aderire alla rete di Ambito e di Interambito per le iniziative di formazione che vengono proposte 

e gestite o a livello di Ambito o di Interambito sia con la quota generale del 40% sia con la quota 

parte del 60% assegnata dal MI al singolo Istituto;   

- di delegare la scuola polo formazione di Ambito 34 IC VARESE 5 “ Dante” alla gestione dei fondi 

annualmente assegnati per la quota del 60%, acconsentendo al loro utilizzo a favore di tutti gli 

Istituti della Rete;   

- di delegare la scuola polo formazione di Ambito 34 IC VARESE 5 “ Dante” e/o alla rendicontazione 

dei fondi annualmente assegnati per la quota del 60% ridistribuita sulla Rete 

(delibera n. 135) 
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VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021 

 (Provvedimento n. 1 del 14/4/2021) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Programma Annuale E.F. 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 15/2/2021; 

Visto l’articolo 10 del D.I n.129 del 28//8/2018;  

Vista la richiesta di variazione dell’utilizzo dei fondi del diritto allo studio avanzata al Comune di 

Laveno Mombello in data 30/12/2021; 

Vista l’autorizzazione alla variazione dell’utilizzo dei fondi per il diritto allo studio comunicata in 

data1971/2021 con Prot.N.0000833/2021; 

Vista l’accettazione della donazione da parte del Consiglio di Istituto deliberata in data 15/2/2021; 

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. 7144 del 25/3/2021 relativa all’ assegnazione e 

contestuale erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici 

(DAE) et similia, la quale prevede in particolare che “nel caso in cui l’Istituzione scolastica fosse già 

provvista di adeguate strumentazioni salvavita, le risorse in esame potranno essere destinate 

all’acquisto di beni o servizi finalizzati a garantire la salute del personale e degli alunni (ad esempio, 

per l'attivazione di corsi di formazione certificati all’utilizzo del defibrillatore)”; 

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 2373 del 2 febbraio 2021 relativa all’erogazione 

risorse finanziarie - “Funzionamento amministrativo – didattico”, periodo gennaio – agosto 2021; 

Vista la Nota Prot. 0003586/U del 16/03/2021 dell’ISIS Ponti di Gallarate, di assegnazione di risorse 

finanziarie per Formazione docenti per le attività di sostegno e tutor a.s. 2019/20 

 

DECRETA 

 

di apportare le seguenti variazioni al programma annuale 2021:  

 

- storni tra progetti/attività relativi ai fondi per il diritto allo studio assegnati dal Comune 

di Laveno Mombello 

Progetto  Voce Variazione  

Progetto assistenza Psicologica  P.2.12 - 2.000  

Progetto trasporto locale nel territorio  A.5.7 - 2.000  

Progetto Musica Scuola  Primaria   P.2.22 - 2.000  

Progetto Nuoto    P.1.8 - 1.000  

Progetto Educazione alla Teatralità   P.2.13   - 2.000  

Progetto Recupero dei apprendimenti  A.3.10 + 9.000  

 

- maggiori entrate derivanti dalla donazione di € 400,00 da parte dell’Associazione 

genitori di Laveno Mombello  

ENTRATE:  Aggregato 6 Voce12 Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali 

private  vincolati; 

USCITE: A.3.3 Didattica  
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- maggiori entrate per € 1000,00 finalizzate all’acquisto di defibrillatori et similia  

ENTRATE € 1000,00 Aggregato “03 Finanziamento dallo Stato”, Voce “06 Altri 

Finanziamenti vincolati dallo Stato”, sotto-voce “Risorse finalizzate all’acquisto di DAE et 

similia” 

USCITE: P.4.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" – sotto voce 

“Risorse finalizzate all’acquisto di DAE et similia”  

 

- maggiori entrate per € 130,00 integrazione alla quota per alunni con disabilità 

ENTRATE: Aggregato 3 Voce 1 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria  

USCITE: A.3.3 Didattica 

 

- maggiori entrate per attività di formazione per € 118,58 finalizzate a retribuire attività 

di tutoraggio relative al progetto di formazione “Dalla valutazione alla progettazione e 

alla rivalutazione”  

ENTRATE Aggregato 5 Voce 6 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 

- Altre Istituzioni vincolati  

USCITE: P.4.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 

 Il presente provvedimento è sottoposto all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fabio Giovanetti 
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