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CONSIGLIO D' ISTITUTO N. 1 del 2021 

 

Il giorno 9 settembre 2021, via MEET , dalle ore 18.00 alle ore 19.10 , si è riunito il Consiglio  dell’Istituto 

Comprensivo di Diano Marina per discutere i punti all’ordine del giorno: 

   1)Approvazione verbale seduta precedente; 

2)Situazione di inagibilità di locali in comune di Cervo, plesso Infanzia  

3)Distribuzione delle sezioni di scuola dell’Infanzia sull’Istituto, 

4)Comunicazioni della Dirigente a seguito di Conferenza dei servizi del 6/09/2021 

5) Conferenza stampa del Sindaco Di San Bartolomeo al mare  

6) Delibera adesione PON avviso n. 20480 FERS REACT EU Realizzazione di reti locali, cablate e 

wirless, nelle scuole;  

7) Delibera adesione PON avviso n. 28966 FERS REACT EU Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione; 

  8)  Eventuali altre comunicazioni della Dirigente 

Assenti giustificati: …omissis…. 

 

1)Approvazione verbale seduta precedente; 

Il Consiglio  all’ unanimità  approva . 

 

2)Situazione di inagibilità di locali in comune di Cervo, plesso Infanzia  

3)Distribuzione delle sezioni di scuola dell’Infanzia sull’Istituto 

La D.S. illustra al Consiglio la situazione del plesso di scuola dell’infanzia di Cervo che a causa di lavori 

per la messa in sicurezza dello stabile, poiché una parte dello stesso è stata dichiarata inagibile,  ha ridotto 

le sezioni ad una con lo spostamento di un gruppo di alunni, in accordo con le famiglie, nel plesso di 

Diano Marina Via Nizza e dopo la supervisione della RSPP Sig.ra Cuccaro. Il tutto è avvenuto con 2 

convocazioni delle famiglie degli alunni iscritti per presentare la problematica e trovare soluzioni in data 

01/09/21 (non erano presenti rappresentanti dell’Amm Comunale di Cervo) e 3/09/21 (era presente Ass 

Annina Elena per il Comune di Cervo). 

4)Comunicazioni della Dirigente a seguito di Conferenza dei servizi del 6/09/2021 

La D. S. relaziona al Consiglio i merito alla Conferenza dei servizi del 6/09/2021:  

- descrizione dei servizi  scuolabus per ogni comune (criticità per i servizi offerti dal Comune di San 

Bartolomeo al mare) 

http://www.icdianomarina.gov.it/


- necessità di convenzioni con i Comuni per utilizzo dei locali se saranno attuati servizi comunali di 

varia natura o per uso estivo dei locali; 

- valutazione dell’istituzione del servizio prescuola a Diano Castello (la dirigente si rende disponibile ad 

incontro con le famigli per valutare il rischio covid) 

- per quanto riguarda le mense come lo scorso anno mangiano nelle classi gli alunni di Diano Castello ( 

primaria ed infanzia) , Cervo ( primari ed infanzia) San Bartolomeo al mare ( scuola secondaria di I 

grado ) 

5) Conferenza stampa del Sindaco Di San Bartolomeo al mare  

La D. S. comunica al Consiglio di aver risposto alle dichiarazioni rilasciate in Conferenza stampa dal 

Sindaco Di San Bartolomeo al mare circa l’ apertura  di una sezione di scuola secondaria di I grado a 

Diano Marina esclusivamente perché chiamata dai giornalisti e di aver conferito sulla questione con i 

direttori generali Dott. Lenti e scritto messaggio di contatto al Dott. Acerra, Direttore generale USR. 

 

6) Delibera adesione PON avviso n. 20480 FERS REACT EU Realizzazione di reti locali, cablate e 

wirless, nelle scuole. 

La D.S. chiede al Consiglio l’ adesione PON avviso n. 20480 FERS REACT EU Realizzazione di reti 

locali, cablate e wirless, nelle scuole. 

                                                       Il Consiglio d'Istituto 

                                                         Delibera n° 1/21 

                          All’unanimità approva quanto sopra riportato. 

 

7) Delibera adesione PON avviso n. 28966 FERS REACT EU Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione. 

La D.S. chiede al Consiglio l’ adesione PON avviso n. 28966 FERS REACT EU Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione per la sostitiozne di macchine in segreteria e 

l’acquisto di LIM 

 Il Consiglio d'Istituto 

 Delibera n° 2/21 

                          All’unanimità approva quanto sopra riportato.                  

Letto, confermato e sottoscritto 

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

Ins.te Alixia Debora Patri 

IL PRESIDENTE del CONSIGLIO d' ISTITUTO 

Sig.ra Cairo Barbara 

 

La Dirigente scolastica 

Patrizia Brosini 

Firmato digitalmnente 
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