
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Nell’anno 2020 il giorno 28 del mese di maggio 2021 si è riunito in modalità TELEMATICA il 

Consiglio d’Istituto, presieduto dal sig. Brambilla Giovanni. 

Dopo aver constatato la presenza del numero legale dei consiglieri, come di seguito specificato: 

 
NOMINATIVO PRES. ASS. NOMINATIVO PRES. ASS. 

D.S. TRABATTONI MARIAGNESE X   

AGOSTONI GIGLIOLA X  FUSCO MONICA X  

BERETTA ROBERTO X  MAURIELLO ILARIA X  

BRAMBILLA GIOVANNI X  MONTECCHIO CLARA X  

CAPRA ANTONELLA  X MORTORO VERONICA  X 

CASSANMAGNAGO CRISTINA X  RESNATI STEFANIA X  

CATALLO RAFFAELLA X  RIVA CHIARA X  

CERAVOLO GIUSEPPINA X  ROBERTO VINCENZO X  

COLCIAGHI MARIA X  TREMOLADA DANIELE  X 

FALCO IMMA  X TAGLIABUE LAURA decaduta 

 
Il Presidente invita il Consiglio a trattare il 2° punto all’o.d.g.  

 

OGGETTO: PTOF 19/22: integrazione con gli interventi previsti dal Piano Estate 2021 

 

 Vista la Nota Ministero Istruzione 643 del 27/04/21: Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo 

inizio 

 Vista la Nota Ministero Istruzione 11653 del 14/05/21: Piano scuola estate 2021. Prime indicazioni 

riferite al D. L 22/03/21 n.41 art. 31 comma 6 

 Vista la comunicazione Ministero Istruzione 11658 del 14/05/21: Avviso assegnazione della risorsa 

finanziaria ex art. 31; comma 6 del DL n.41 del 22/03/21 

 Vista la Nota USR Lombardia10001 del 20/05/21: Per un Piano per l’estate 2021, un documento a 

supporto  

 Visto il PTOF triennale di Istituto 19/22 deliberato con delibera n.5 del 20/12/18 

 Viste le delibere del Collegio dei Docenti Unitario del 27/05/21: n^ 40 Criteri per formazione gruppi 

(numero minimo e numero massimo di partecipanti); n^ 41 Criteri di accoglimento domande per 

eventuali esuberi di interesse; n^ 42 Pianificazione degli interventi: obiettivi, contenuti, scansione 

temporale;  

 Considerato il principio di sussidiarietà con i principali attori attivi sul territorio: è stato costituto un 

tavolo di lavoro con l’Amministrazione Comunale, per coordinare iniziative ed interventi; a seguito di 

tale coordinamento l’Amministrazione Comunale ha previsto che il CREST comincerà il 28 giugno e 

proseguirà per tutto il mese di luglio. 

 

DELIBERA n° 100 

 

Il Consiglio di istituto delibera il Piano Estate 2021 come di seguito dettagliato: 

 

Criteri per formazione gruppi (numero minimo e numero massimo di partecipanti) 

Minimo 10 bambini/ragazzi 

Massimo: 15/17 bambini/ragazzi 
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Criteri di accoglimento domande per eventuali esuberi di interesse 

 

Accogliere le richieste delle famiglie dei bambini che hanno frequentato le classi I – II – III della scuola 

Primaria, sulla base delle seguenti motivazioni: 

• Il numero maggiore di richieste è pervenuto da parte dei genitori delle classi I (max n.32) – II (max 

n.33) – III (max. 17); 

• Le risorse finanziarie non ci consentono di attivare dei gruppi per tutte le classi. 

• E’ opportuno prevedere un’offerta formativa sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria 

• Su indicazione delle note ministeriali, sarebbe opportuno prestare particolare attenzione ai bambini 

delle prime classi del ciclo scolastico: a seguito della chiusura protratta della scuola nello scorso anno e per 

effetto della Didattica Digitale Integrata in casi di quarantena in questo anno, essi non risultano ancora del 

tutto autonomi nell'organizzazione del lavoro, dei tempi e dei materiali, manifestando un calo degli 

apprendimenti. 

 

Pianificazione degli interventi: obiettivi, contenuti, scansione temporale 

Obiettivi 

Nota MI: Fase 1 (giugno): Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali -  

Incrementare le competenze di studentesse e studenti e favorirne l’apprendimento attraverso una 

partecipazione diretta nella costruzione del sapere. 

Il Piano estivo offre la possibilità di intervenire in ampliamento e potenziamento a quanto già deliberato nel 

PTOF di Istituto, aprendo la possibilità di dare al tradizionale “corso di recupero” una connotazione 

laboratoriale, attraverso la quale sia possibile sviluppare contesti di apprendimento socializzanti e capaci di 

coinvolgere attivamente gli studenti in situazioni di costruzione delle conoscenze e di sviluppo delle 

competenze e recuperare così gli obiettivi di relazione e socialità. 

 

Contenuti 

Scuola primaria: 

 Tipologie di attività proposte: laboratori creativi; potenziamento e rinforzo disciplinare anche 

attraverso l’esecuzione delle esercitazioni di italiano e matematica consigliate dai docenti di classe per l’estate, 

come indicato nella C.M. n.11653 del 14/05/2021.  

Scuola secondaria: 

 Tipologie di attività proposte: laboratorio di creta; laboratorio artistico; attività di potenziamento di 

lingua inglese (CLIL); proposte di potenziamento e rinforzo disciplinare anche attraverso l’esecuzione delle 

esercitazioni di italiano consigliate dai docenti di classe per l’estate come consigliato nella C.M. n.11653 del 

14/05/2021.  

 

Scansione temporale  

Le risorse finanziarie disponibili non consentono di attivare i corsi nella settimana del mese di giugno del 

26/06.  

 

Scuola primaria: 

- n. 5 gruppi (2 gruppi di 1^ - 2 gruppi di 2^ - 1 gruppo di 3^) dal 14 al 18 giugno 2021 – orario 8.30/12.30 

- n. 5 gruppi (2 gruppi di 1^ - 2 gruppi di 2^ - 1 gruppo di 3^) dal 21 al 25 giugno 2021 -  orario 8.30/12.30 

Ore totali per ciascun gruppo: 20h settimanali – 40 h. totali 

Sede: plesso S.Andrea 

 

Scuola secondaria: 

- n. 4 gruppi (2 gruppi di 1^ e 2 gruppi di 2^) dal 14 al 18 giugno 2021 – orario 09.00/12.00 

- n. 4 gruppi (2 gruppi di 1^ e 2 gruppi di 2^) dal 21 al 25 giugno 2021 -  orario 09.00/12.00 

Ore totali per ciascun gruppo: 15h settimanali – 30 h. totali 

Sede: plesso P.Verri 

 

ESITO VOTAZIONE: Approvato all’unanimità. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                   IL PRESIDENTE 

Steafania Resnati                                                                                  Giovanni Brambilla 
 


