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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
I S T I T U T O     C O M P R E N S I V O     S T A T A L E  

“G.B. MONTEGGIA”  
Scuola Primaria e Secondaria di I grado  

Via Maria Ausiliatrice, 13. - 21014 LAVENO MOMBELLO (VA)  
 

  

  

Prot. e data come da segnatura             

  

Si dispone la pubblicazione all'albo delle delibere della seduta del consiglio di Istituto del 12 luglio 

2021  

       Il Dirigente Scolastico   

       Fabio Giovanetti   

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

  

Giorno  12/7/2021 

Ora  18:00 

O.d.g.  1) approvazione verbale seduta del 20 maggio 2021; 

2) verifica al Programma Annuale 2021 (situazione al 30/6/2021); 

3) Progetto PON “Apprendimento e socialità” - iscrizione a bilancio – criteri per 

le iscrizioni degli alunni e per gli incarichi agli esperti; 

4) variazioni al Programma Annuale 2021; 

5) richieste per il Diritto allo Studio a.s. 2021/22 

6) criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi; 

7) avvio anno scolastico 2021/22; 

8) comunicazioni. 

Segretario  Monica Elisa Albertoli   

Presidente  Luciano Giannini  

  

1) approvazione verbale seduta del 20 maggio 2021 

Il Presidente passa alla votazione del verbale della seduta del 20 maggio 2021, che viene approvato a 

maggioranza (1 astenuto) 

(Delibera n.  144 del Consiglio d’Istituto) 

 

2) verifica al Programma Annuale 2021 (situazione al 30/6/2021)  

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la relazione (allegata) sullo stato di attuazione del Programma 

Annuale 2021 alla data del 30/6/2021. 

(Delibera n.  145 del Consiglio d’Istituto) 

 

3) Progetto PON “Apprendimento e socialità” - iscrizione a bilancio 

 

Il Consiglio di Istituto  

Visto il Decreto 129/2018; 

Visto Il Programma Annuale e.f  2021 

Vista la Lettera di autorizzazione del 2/7/2021 Prot. AOODGEFID-19226 relativa al Progetto PON 

“Apprendimento e socialità” Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

Vista l’integrazione della contrattazione di Istituto sottoscritta in data 1° luglio 2021 

DELIBERA all’unanimità: 



 
 
 

 

1) La formale assunzione a bilancio dei fondi relativi alle sottoazioni del  Progetto PON “Apprendimento e 

socialità” identificate con i codici di seguito specificati:  

 

Sottoazione  Progetto  Importo Autorizzato progetto  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-LO-2021-215  

Successo scolastico  

€ 15.037,80  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO-2021-252  

Competenze di base  

€ 44.905,20  

  

che prevedono i seguenti moduli: 

 Sottoazione  Progetto  Titolo Modulo  Importo Autorizzato  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-LO- 

2021-215  

Laboratorio di teatro 2  € 4.977,90  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-LO- 

2021-215  

Laboratorio di teatro 1  € 5.082,00  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-LO- 

2021-215  

Gioco e cittadinanza  € 4.977,90  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO- 

2021-252  

Laboratorio di arte  € 4.977,90  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO- 

2021-252  

Teatro in inglese  € 4.977,90  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO- 

2021-252  

Educazione motoria 1  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO- 

2021-252  

Competenze digitali  € 4.977,90  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO- 

2021-252  

Scrittura creativa  € 4.977,90  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO- 

2021-252  

Laboratorio di 

sostenibilità ambientale  

€ 4.977,90  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO-

2021-252 

Musica e canto  € 4.977,90  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO- 

2021-252  

Giochi matematici  € 4.977,90  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO- 

2021-252  

Laboratorio multisportivo  € 4.977,90  

  

e la seguente ripartizione delle spese 

 

Modulo Destinatari Esperto Tutor Gestione Totale 

Gioco e cittadinanza Primaria 2100,00 900,00 1977,90 4977,90 

Laboratorio di teatro 2 Secondaria 2100,00 900,00 1977,90 4977,90 

Laboratorio di teatro 1 Primaria 2100,00 900,00 2082,00 5082,00 

Scrittura creativa Secondaria 2100,00 900,00 1977,90 4977,90 

Teatro in inglese Secondaria 2100,00 900,00 1977,90 4977,90 



 
 
 

Giochi matematici Secondaria 2100,00 900,00 1977,90 4977,90 

Competenze digitali Secondaria 2100,00 900,00 1977,90 4977,90 

Laboratorio di sostenibilità ambientale Secondaria 2100,00 900,00 1977,90 4977,90 

Educazione motoria 1 Primaria 2100,00 900,00 2082,00 5082,00 

Laboratorio di arte Primaria 2100,00 900,00 1977,90 4977,90 

Musica e canto Secondaria 2100,00 900,00 1977,90 4977,90 

Laboratorio multisportiva Secondaria 2100,00 900,00 1977,90 4977,90 

 

2) La modifica del Programma Annuale 2021 con l’inserimento dei nuovi progetti: 

• P.2.25 “Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/ -10.1.1A-FSEPON-LO-2021-215” 

• P.2.26 “Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/ - 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-

252” 

nei quali troveranno imputazione le spese sostenute per la realizzazione dei progetti medesimi.  

 

3) La previsione delle seguenti spese di gestione per le quali si determinano i massimali relativi alle varie 

voci come di seguito specificato (cifre lordo stato): 

Modulo 

Ore 

DS Ls DS 

Ore 

DSGA 

Ls 

DSGA 

Ore 

AA Ls AA 

Ore Docenti 

(figure 

organizzative 

e 

valutazione) 

Ls 

Docenti 

Ore 

CS Ls CS 

TOTALI 

personale  

Spese 

acquisto 

beni e  

pubblicità 

10 

Moduli 

con 19 

studenti 4 132,7 10 245,495 10 192,415 18 418,005 18 298,575 1287,19 794,81 

2 

Moduli 

con 20 

studenti 4 132,7 10 245,495 10 192,415 18 418,005 18 298,575 1287,19 690,71 

                          

TOTALI 48 1592,4 120 2945,94 120 2308,98 216 5016,06 216 3582,9 15446,28 8496,72 

(Delibera n.  146 del Consiglio d’Istituto) 

 

Criteri per le iscrizioni degli alunni, in caso di esubero delle richieste. 

 

Il Consiglio di Istituto, vista la lettera di autorizzazione del Progetto PON “Apprendimento e socialità”, visto 

il parere favorevole espresso dal Collegio dei docenti nella seduta del 30/6/2021, in caso di esubero delle 

domande da parte delle famiglie per l’iscrizione ai moduli che verranno progressivamente avviati, approva 

all’unanimità i seguenti criteri di precedenza in ordine di priorità: 

- non essere stato iscritto a un modulo precedente; 

- limitatamente al modulo di Giochi matematici, il parere dell’insegnante in merito all’interesse e alla 

motivazione; 

- presenza di disabilità certificata; 

- presenza di disturbi specifici di apprendimento certificati; 



 
 
 

- presenza di altri bisogni educativi speciali certificati o individuati dai consigli di classe; 

- età inferiore. 

(Delibera n.  147 del Consiglio d’Istituto) 

 

Criteri per gli incarichi agli esperti 

Il Consiglio di Istituto, vista la lettera di autorizzazione del Progetto PON “Apprendimento e socialità”, visto 

il parere favorevole espresso dal Collegio dei docenti nella seduta del 30/6/2021, considerato il Regolamento 

per la disciplina degli incarichi agli esperti approvato dal Consiglio di Istituto in data 19/3/2018, approva 

all’unanimità i seguenti criteri sulla base della tabella dei punteggi prevista dal citato Regolamento: 

- verranno valutati i titoli e le esperienze ritenuti coerenti con il modulo per il quale viene presentata la 

candidatura. 

(Delibera n.  148 del Consiglio d’Istituto) 

 

 

4) variazioni al Programma Annuale 2021 

 

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

provvedimenti (allegati) del dirigente scolastico n. 4 del 15/6/2021, n. 5 e 6 del 12/7/2021 con i quali 

vengono apportate una serie di variazioni al Programma Annuale e.f. 2021. 

(Delibera n.  149 del Consiglio d’Istituto) 

 

5) richieste per il Diritto allo Studio a.s. 2021/22  

 

Il Consiglio di Istituto, vista la previsione di economie pari a € 18.701,50 relative al Piano per il Diritto allo 

Studio 2020/21, vista la delibera del Collegio dei Docenti del 30/6/2021, approva all’unanimità la seguente 

richiesta da avanzare al Comune di Laveno Mombello relativamente al finanziamento per il Diritto allo 

Studio a.s. 2021/22, autorizzando il Dirigente Scolastico, a seguito di accordi con il Comune di Laveno 

Mombello, a operare delle compensazioni per le voci relative alle uscite sul territorio e all’acquisto di 

materiali, sulla base dei maggiori impegni per il trasporto degli alunni che si renderà necessario a causa 

dell’indisponibilità della palestra della Scuola Monteggia e della vigilanza necessaria per l’attuazione del 

doposcuola presso i plessi di scuola primaria, oltre che in seguito alla rendicontazione definitiva per l’anno 

scolastico in corso: 

 

Progetto/attività Ore previste Importo 

Insegnante di madre lingua 

inglese, classi III scuola 

secondaria 

40, in parte già finanziate con 

avanzo derivante dal contributo 

delle famiglie 

1.800,00 

Insegnante di madre lingua 

tedesca, classi II secondaria 

32 1.440,00 

Progetto psicomotricità, 

classi I,  II, III primaria 

90 3.600,00 

Progetto assistenza 

psicologica 

130 5.200,00 

Progetto giochi matematici In parte già finanziato con PON 

“Apprendimento e socialità” 

1.000,00 

Progetto uscite sul territorio  7.000,00 

Progetto Musica (scuola 

primaria) 

150 5.250,00 



 
 
 

Progetto Teatralità (IV e V 

primaria, gruppo alunni 

scuola secondaria) 

In parte già finanziato con PON 

“Apprendimento e socialità” 

2.520,00 

Progetto ceramica (9 classi 

della scuola primaria e 4 

della secondaria da definire) 

115 4.600,00 

Acquisto di materiali di 

pulizia 

 4.000,00 

Acquisto di materiali 

didattici 

 5.291,50 

TOTALE  41.705,50 

 

Economie a.s. 2020/21 18.701,50 

Richiesta a.s. 2021/22 23.000,00 

TOTALE 41.705,50 

(Delibera n.  150 del Consiglio d’Istituto) 

 

6) criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi  

Il Consiglio di Istituto, vista il parere favorevole espresso dal Collegio dei Docenti nella seduta del 

30/6/2021, approva all’unanimità i seguenti criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi. 

L’assegnazione delle cattedre terrà conto: 

- del rispetto della continuità didattica; 

- di una ripartizione equa dei docenti in servizio stabile fra le classi e le sezioni; 

- della valorizzazione delle professionalità e delle esperienze presenti nella scuola; 

- della valorizzazione delle risorse umane e della ripartizione equilibrata del carico di lavoro, 

tenendo conto anche delle scelte e delle esigenze manifestate dai singoli docenti; 

- del progressivo superamento di una rigida distinzione tra l’organico di potenziamento e quello 

determinato dagli insegnamenti nelle classi.  

- Sono possibili deroghe al criterio di continuità in caso di incompatibilità attestata da 

documentazione agli atti. 

(Delibera n.  151 del Consiglio d’Istituto) 

 

7) avvio anno scolastico 2021/22 

 

Il Consiglio di Istituto, sentita la relazione del dirigente scolastico e valutata la situazione prevista per l’avvio 

del nuovo anno scolastico, delibera all’unanimità: 

- di confermare gli orari e i turni di ingresso previsti dalla delibera del 16/7/2020; 

- di fissare l’inizio delle lezioni pomeridiane e mensa al giorno 27/9/2021. 

 

 

Scuola Secondaria di I° “G.B. Monteggia”  

Le classi a 30 ore entrano alle 8.15 e le lezioni terminano alle 14.15 tutti i giorni dal lunedì al venerdì.  

Le classi a 36   

-  il lunedì e il giovedì: entrano alle 7.55 e le lezioni terminano alle 13.55  

• la pausa pranzo si svolge dalle 13.55 alle 14.55 (60 minuti);  

• le lezioni pomeridiane iniziano alle 14.55 e terminano alle 16.55:   

- il martedì, mercoledì e venerdì: entrano alle 7.55 e le lezioni terminano alle 13.55  

  

 

 



 
 
 

Scuola Primaria “Scotti”   

Le classi della sezione A:  

- il lunedì, il mercoledì e il giovedì: entrano alle 7.50, le lezioni terminano alle 11.50  

• la pausa pranzo si svolge dalle 11.50. alle 12.50 (60 minuti),   

• le lezioni pomeridiane iniziano alle 12.50 e terminano alle 15.50;  

-  il martedì e il venerdì, entrano alle 7.50, le lezioni terminano alle 12.20;  

  

Le classi della sezione B   

-  il lunedì, il mercoledì e il giovedì: entrano alle 8.05, le lezioni terminano alle 12.05;   

•  la pausa pranzo si svolge dalle 12.05 alle 13.05 (60 minuti),  

• le lezioni pomeridiane iniziano alle 13.05 e terminano alle 16.05;  

- il martedì e il venerdì, entrano alle 8.05, le lezioni terminano  alle 12.35.  

  

Scuola Primaria “Gianoli”  

-  il lunedì, il mercoledì e il giovedì le lezioni si svolgono dalle 8.15 alle 12.15; 

• la pausa pranzo si svolge dalle 12.15 alle 13.15 (60 minuti); 

• le lezioni pomeridiane terminano alle 16.15.  

- il martedì e il venerdì le lezioni iniziano alle 8.15 e terminano alle 12.45.  

 (Delibera n.  152 del Consiglio d’Istituto) 
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VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021 

 (Provvedimento n. 4 del 15/6/2021) 

 

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;  

Visto il Conto Consuntivo E.F. 2020 approvato con delibera n.139 del 20/5/2021; 

Visto l’art. 31 comma 1 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41; 

Viste le Note 7697 del 31/3/2021 e 13585 del giorno 8/6/2021 rispettivamente di assegnazione ed 

erogazione del contributo previsto dall’art. 31 c. del D.L. 41/2021 

Valutata  l’esigenza di prevedere l’utilizzo di tali risorse per acquisto di materiali di primo soccorso 

(A.1.2), di dispostivi destinati al potenziamento delle attività di inclusione (A.3.11) e servizio di 

assistenza psicologica per l’anno scolastico 2020/21 (P.2.23)  

 

DECRETA 

 

di apportare la seguente variazione al programma annuale 2021 derivante da maggiori entrate:  

 

- ENTRATE 

3.6.2. Altri Finanziamenti vincolati dello Stato – Risorse ex. Art. 31, comma 1 D.L. 

41/2021 € 9.211,93 

 

- SPESE 

Attività/Progetto Voce Programmazione 

iniziale  

Variazione Programmazione 

corrente 

Funzionamento generale e 

decoro delle Scuola – Risorse 

ex art. 31, comma 1, lettera a) 

D.L. 41/2021 

A.1.2 0 731,93 731,93 

Didattica – Risorse ex art. 31, 

comma 1, lettera a) D.L. 

41/2021 

A.3.11 0 4880,00 4880,00 

Progetti – Risorse ex art. 31, 

comma 1, lettera a) D.L. 

41/2021 

P.2.23 0 3600,00 3600,00 

   9.211,93  

 

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

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fabio Giovanetti 
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VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021 

 (Provvedimento n. 5 del 12/7/2021) 

 

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;  

Visto il Conto Consuntivo E.F. 2020 approvato con delibera n.139 del 20/5/2021; 

Visto l’art. 31 comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41; 

Viste le Note 11653 del 14/5/2021 e 14736 del 22/6/2021; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 143 del 20/5/2021 relativa all’attuazione del cosiddetto 

Piano Estate; 

Vista l’integrazione della Contrattazione Integrativa di Istituto sottoscritta in data 3/6/2021 

Valutata l’esigenza di prevedere l’utilizzo di tali risorse per l’attuazione dei moduli del Piano Estate 

nel periodo giugno-luglio 2021 e per l’effettuazione di interventi di recupero degli apprendimenti nel 

periodo iniziale dell’anno scolastico 2021/22  

 

DECRETA 

 

di apportare la seguente variazione al programma annuale 2021 derivante da maggiori entrate:  

 

- ENTRATE 

3.6.3. Altri Finanziamenti vincolati dello Stato – Risorse ex. Art. 31, comma 6 D.L. 

41/2021 € 10.764,91 

 

- SPESE 

Attività/Progetto Voce Programmazione 

iniziale  

Variazione Programmazione 

corrente 

Progetti in Ambito Umanistico 

e Sociale – Piano Scuola Estate 

- Risorse ex. Art. 31, comma 6 

D.L. 41/2021 

P.2.24 0 10.764,91 10.764,91 

   10.764,91  

 

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

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fabio Giovanetti 
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VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021 

 (Provvedimento n. 6 del 12/7/2021) 

 

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;  

Visto il Conto Consuntivo E.F. 2020 approvato con delibera n.139 del 20/5/2021; 

Vista la Lettera di autorizzazione del 2/7/2021 Prot. AOODGEFID-19226 relativa al Progetto PON 

“Apprendimento e socialità” Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

Vista l’integrazione della contrattazione di Istituto sottoscritta in data 1° luglio 2021 

 

DECRETA 

 

di effettuare l’iscrizione a bilancio e di apportare le conseguenti variazioni al programma annuale 

2021:  

 

- ENTRATE aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 01 

“Fondi sociali europei (FSE)” (liv. 2 - voce), sottovoce “Pon per la scuola (FSE)” (liv. 3)  

€. 59.943,00   

 

- SPESE 

 

 

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

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fabio Giovanetti 
 

Sottoazione  Progetto  Importo 

Autorizzato 

progetto  

Nuova voce di destinazione 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-LO-2021-215  

Successo scolastico  

€ 15.037,80  P.2.25 “Progetti di Apprendimento e 

Socialità” – Avviso n. 9707/ -10.1.1A-

FSEPON-LO-2021-215” 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO-2021-252  

Competenze di base  

€ 44.905,20  P.2.26 “Progetti di Apprendimento e 

Socialità” – Avviso n. 9707/ - 10.2.2A-

FSEPON-LO-2021-252” 

 


