
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ISTITUTO

N. 1 del  24 marzo 2022

L’anno 2022 il giorno 24 del mese di Marzo alle ore 18.30 il Consiglio d’Istituto si è riunito in
modalità on-line, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’o.d.g.:

1. Integrazione  ptof anno scolastico 2021/2022 (allegato 1/2)
2. Adesione campionati studenteschi sportivi (allegato 3)
3. Adesione rete scuole “Scuola senza zaino” (allegato 4)
4. Adesione progetto INEUROPA Erasmus Plus call 2021 KA Cooperation Partnerships in

school education
5. Progetto orientamento piattaforma Chairos
6. Individuazione componente docente nel comitato di valutazione
7. Ratifica variazione N.15 p.a. 2021
8. Approvazione manuale gestione documentale (allegato 5/6/7 )
9. Attuazione progetto ex monitor 440 “Il laboratorio del curricolo verticale matematico: il

saper fare del saper insegnare”
10. Iscrizioni 2022/2023 in entrata e in uscita

All'appello nominale, risulta la seguente situazione presenze-assenze:

NOMINATIVI PRESENTI ASSENTI

Dott.ssa BARISIO MARIA TERESA (Dirigente Scolastico,
membro di diritto)

X

COMPONENTE GENITORI

sig. Bizzarri Emanuele X

sig. Diomedi Lorenzo X

sig.ra Fabbri Paola X

sig.ra  Gallucci Rosella X

sig.ra Lionti Laura X

sig.Rogante Daniele X

sig.ra Sabbatini Susanna X

sig.ra Tirelli Sonia X

COMPONENTE DOCENTI

prof.ssa Basso Emanuela X

ins. Fontani Roberta X

prof.ssa Greco Cinzia X



ins. Enei Paola X

ins. Egidi Renata X

ins. Orazi Maria Clara X

ins.Paniccià Marzia X

ins. Pazzaglia Verusca X

COMPONENTE ATA

Sig.ra Brillarelli Maria X

Sig.ra Lanciotti Laura X

Presiede la seduta il Presidente Bizzarri Emanuele il quale, verificata la legalità della seduta in termini
di presenti, dichiara aperta la seduta.

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dall’insegnante Basso Emanuela.

È presente il DSGA Sangermani Gaia con funzione di tecnico.

Il Presidente inizia la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

DELIBERA N.1/2022

La Dirigente informa i sigg. Consiglieri che si rende necessaria l’integrazione del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa a seguito di eventi, progetti e viaggi di istruzione delle scuole infanzia,
primaria e secondaria, la cui adesione e progettazione è avvenuta nei mesi successivi
all’approvazione del Ptof. ll documento di integrazione al Ptof, approvato dal Collegio docenti nella
seduta del 17 marzo 2022, è stato inviato via mail a tutti i membri del Consiglio di Istituto per
permetterne un’attenta visione( allegato1/2).

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica

PRESO ATTO delle integrazioni al PTOF (allegato 1/2)

all’UNANIMITÀ

DELIBERA

di approvare le integrazioni al Ptof (allegato 1).

DELIBERA N.2/2022

La Dirigente scolastica relaziona circa la costituzione di un centro sportivo studentesco (CSS) per
promuovere la pratica sportiva e offrire agli alunni la possibilità di partecipare ad attività sportive



organizzate dalla scuola, dall’Ufficio scolastico territoriale e regionale, dal CONI. Inoltre
l’istituzione del CSS è determinante per partecipare ai giochi sportivi, per la progettazione e
pianificazione dell’attività sportiva scolastica dell’Istituto (nei dodici plessi) la partecipazione ai
Campionati Studenteschi Sportivi 2021/2022, da parte degli alunni della scuola secondaria di I
grado, che avranno luogo al campo sportivo di Fermo nel mese di maggio. Il Consiglio di istituto ha
preso visione dell’allegato n.3, inviato per mail.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica

ESAMINATO il documento costitutivo (allegato 3)

PRESO ATTO della delibera N. 4 del Collegio Docenti del 17/03/2022

all’UNANIMITÀ

DELIBERA
l'adesione ai campionati studenteschi sportivi.

DELIBERA N.3/2022

La Dirigente scolastica illustra in sintesi il movimento “Scuola senza zaino”, una rete di scuole a
cui intende aderire la Scuola primaria di Salvano, dove, il prossimo anno, partirà una sezione che
seguirà tale modello. La rete “Senza Zaino”, nata in base alla Legge sull’autonomia del 1999, n.
275, art. 7, comprende scuole dell’infanzia, primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado
che vogliono superare una scuola pesante, frammentata e divisa, rappresentata dalla metafora dello
zaino, e che pongono attenzione alla dimensione della scuola come comunità educante. Non sono
previsti più zaini, ma piccole cartelle o tracolle per trasportare da casa a scuola il minimo
indispensabile: i bambini trovano tutto il materiale a scuola, condiviso, rispettato e custodito in
appositi armadi aperti a nido d’ape. L’adesione alla rete richiede una formazione di 25 ore annue,
formazione che sarà comunque estesa a tutto il collegio della scuola primaria.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica

PRESO ATTO della delibera n. 5 del Collegio Docenti del 17/03/2022 (allegato 4)

ritenendo interessante e migliorativa la proposta

all’UNANIMITÀ

DELIBERA

l’adesione alla rete scuole “Scuola senza zaino”.



DELIBERA N.4/2022

La DS informa che la Scuola ha aderito al progetto “INEUROPA Erasmus Plus call 2021KA
Cooperation Partnerships in school education, un progetto europeo sulla cittadinanza, proposto dalla
società InEuropa, che coinvolge una partnership di organizzazioni di educazione ambientale
appartenenti a 4 paesi: Italia, Norvegia, Irlanda, Spagna. L’obiettivo è quello di sviluppare un
percorso di educazione alla cittadinanza globale per l'azione sul clima, rivolta ad insegnanti e studenti
delle scuole primarie e secondarie di primo grado. L'obiettivo è quello di creare un kit di risorse
didattiche, attraverso una metodologia di progettazione partecipativa da attuare nelle scuole. In ogni
paese il programma sarà testato su una scuola primaria e una secondaria di primo grado coinvolgendo
due insegnanti per livello. E' previsto un momento di mobilità transnazionale in cui quattro insegnanti
di ogni paese si incontreranno per una formazione congiunta in Norvegia. La durata complessiva è di
circa tre anni, da gennaio 2022 a ottobre 2024. Al termine della fase di sperimentazione le risorse
saranno diffuse ad altre scuole. Il progetto vedrà il coinvolgimento della scuola primaria Monaldi,
che si è caratterizzata per il tema dell’educazione ambientale, e due docenti della scuola secondaria di
primo grado.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

SENTITA la relazione della dirigente scolastica

PRESO ATTO della delibera n.6 del Collegio Docenti del 17/03/2022

all’UNANIMITÀ

DELIBERA

l’adesione progetto INEUROPA Erasmus Plus call 2021 KA Cooperation Partnerships in school
education.

DELIBERA N.5/2022

La Ds comunica l’interruzione del progetto Futuri Orizzonti in quanto la regione Marche non ha
concesso la proroga all’Istituto Montani, scuola capofila del progetto stesso, poi illustra il progetto
orientamento piattaforma Chairos. Si tratta di aderire ad un partenariato europeo, a cui le scuole
sono chiamate a partecipare per il supporto delle attività di orientamento scolastico, al fine di
contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa minorile. Il Comune di Fermo si
impegna a rispondere al bando, in modo da concorrere all'accesso ai finanziamenti previsti, con il
supporto delle scuole che insistono nel Comune e che accolgono ragazzi tra i 10 e i 17 anni. Gli ISC
e le Scuole Sec II Grado che vorranno aderire, contribuiranno quindi all'implementazione di un
piano di intervento cittadino che prevede il coinvolgimento attivo di tutti i partner, ovvero oltre
l'Ente Locale, le associazioni del Terzo Settore, la CNA e le Organizzazioni Sindacali. Con
l’adesione al progetto il Comune di Fermo potrà partecipare al bando sperando di poter accedere ad
importanti finanziamenti EU.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO



PRESO ATTO della delibera n. 8 del Collegio Docenti del 17/03/2022

SENTITA la relazione della dirigente scolastica

all’UNANIMITÀ

DELIBERA

l’adesione al progetto orientamento piattaforma Chairos.

DELIBERA N.6/2022

La Dirigente comunica che, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs 297/94, come sostituito dall’art.1, comma
129, il Comitato di valutazione dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico, è costituito da
diversi componenti, e precisa che al Consiglio di istituto spetta la nomina di uno dei tre docenti
dell’istituzione scolastica. Pertanto segnala la necessità di procedere all’individuazione di un
membro della componente docente che vada a far parte del Comitato valutazione. La docente
Roberta Fontani  propone la sua candidatura .

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

PRESO ATTO dell’ art. 11 D. lgs 297/94 -come sostituito dall’art.1,comma 129, legge 107/2015

SENTITA la candidatura della docente

DELIBERA

di approvare  la nomina della docente Roberta Fontani come componente docente nel Comitato di
valutazione.

DELIBERA N.7/2022

Il Direttore S.G.A. prende la parola per illustrare la variazione n. 15 del 31.12.2021 apportata al
Programma Annuale 2021 per entrate non finalizzate ( € 7.618.6 per integrazione funzionamento
amministrativo didattico 2021 ed € 229,10 per rimborso spese Service Learning) e per lo storno di
0,91 € dalla scheda A.3.5 alla scheda A.1.4.
La variazione è la seguente:

ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce PREVISIONE

INIZIALE
MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

3.1 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria 18.845,99 9.627,34 7.618,60 36.091,93

5.5 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche -
Altre Istituzioni non vincolati

0,00 2.330,00 229,10 2.559,10

Totale 7.847,70



SPESE

Categoria/Tipologia/Voce PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

A.1.1 Attività amministrativo-didattiche - Funzionamento generale e decoro
della Scuola - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA
SCUOLA

23.103,83 7.254,64 3.000,00 33.358,47

A.1.4 Attività amministrativo-didattiche - Funzionamento generale e decoro
della Scuola - RISORSE EX ART.31 COMMA 1 LETT. A) D.L. 41\2021

0,00 3.895,00 0,91 3.895,91

A.2.1 Attività amministrativo-didattiche - Funzionamento amministrativo -
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

29.373,35 6.014,00 1.000,00 36.387,35

A.3.1 Attività amministrativo-didattiche - Didattica - DIDATTICA 43.527,57 -4.144,92 3.847,70 43.230,35

A.3.5 Attività amministrativo-didattiche - Didattica - RISORSE EX
ART.31 COMMA 1 LETT. D) D.L. 41\2021

0,00 15.158,19 -0,91 15.157,28

Totale 7.847,70

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021, deliberato in data 22.1.2021 con
delibera n.2;

VISTO  l’art.10 comma 3 del D.I. 129\2018;

PRESO ATTO delle variazioni apportate al Programma annuale 2021 in ragione di nuove entrate
finalizzate e minori entrate accertate

all’UNANIMITÀ

DELIBERA

di approvare la variazione apportata.

DELIBERA N.8/2022

La DSGA prende la parola per illustrare al Consiglio di Istituto che le “Linee Guida sulla
formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”, emanate dall’AgID, prevedono
che le Pubbliche Amministrazioni debbano redigere e pubblicare sul proprio sito istituzionale il
Manuale di gestione documentale. L’Istituzione scolastica al fine di adeguarsi alle disposizioni di
cui sopra, è tenuta quindi ad adottare un manuale che descriva il modello organizzativo adottato
dalla scuola per la gestione documentale e il processo di gestione del ciclo di vita del documento,
oltre a fornire specifiche istruzioni in merito al documento amministrativo e al documento
informatico, al protocollo informatico e alle tematiche di accesso, trasparenza e privacy. Il Manuale
oggi portato in Consiglio per l’ approvazione ( e già inviato in bozza unitamente all’ordine del
giorno) è stato redatto sulla base del format fornito dal Ministero dell’Istruzione e contempla come
allegati il titolario ed il massimario di conservazione e scarto.



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA la bozza di Manuale di gestione documentale;

VISTA la Determinazione n. 407/2020 del 09/09/2020, in seguito aggiornata con Determinazione
n. 371/2021 del 17 maggio 2021, dell’Agenzia per l’Italia Digitale (c.d. AGID) avente per oggetto
“Adozione delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici” applicabili anche alle istituzioni scolastiche;

VISTA la nota congiunta tra il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Cultura n. 3868 del 10
dicembre 2021 avente per oggetto: “Messa a disposizione di nuovi strumenti a supporto della
gestione documentale delle Istituzioni scolastiche”:

RITENUTO opportuno procedere ad adottare il nuovo “Manuale per la gestione dei flussi
documentali” predisposto di concerto tra il M.I. e il Ministero della Cultura;

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo Manuale per la gestione dei flussi
documentali e i documenti allegati allo stesso e di delegare il Dirigente Scolastico ad apportare le
opportune correzioni al Manuale in ottemperanza a modifiche normative, disposizioni ministeriali e/o
variazioni/integrazioni che si rendessero necessarie. (allegato 5/6/7).

Successivamente si passa alla trattazione del punto n.9 dell’O.d.G..

La Ds informa il Consiglio di Istituto che “Il laboratorio del curricolo verticale matematico: il saper
fare del saper insegnare” fa parte del Monitor 440 e coinvolge una rete di scuole, più partner di
associazioni e l’università, ed ha come finalità la creazione di una sorta di gruppo di studio riguardo
il curricolo verticale, la creazione di UDA interdisciplinari incentrate sulla matematica, in modo che
quanto emerso possa essere esportato a livello regionale e in ambito formativo. Al progetto, che è
stato finanziato per un importo di 45.000 €, potranno partecipare i docenti di matematica interessati
(reclutati tramite bando interno) in numero complessivo di sei, due per ciascun ordine di scuola, ed
effettueranno una formazione mirata per giungere all’elaborazione del curricolo, ma anche per
progettare UDA interdisciplinari, attività laboratoriali e creare eventi sul territorio.

Il Consiglio di Istituto prende atto della realizzazione del progetto ex Monitor 440 “Il laboratorio
del curricolo verticale matematico: il saper fare del saper insegnare”.

Infine la D.S. aggiorna il Consiglio d’Istituto sulle iscrizioni per l’a.s. 2022/2023, punto al n.10
dell’O.d.G., presentando i dati degli alunni in entrata e in uscita per ciascun ordine di scuola e
proponendo una breve analisi.

Conclusi i punti all’ordine del giorno, la sig.ra Lionti L. chiede spiegazioni relative al fatto che per
le classi seconde non sono stati previsti viaggi di istruzione. La Ds precisa che la condizione
necessaria per progettare visite e viaggi di istruzione è quella di avere degli accompagnatori,
pertanto evidentemente in alcuni Consigli di Classe questa disponibilità non è stata trovata. La
prof.ssa Basso aggiunge che progettare uscite in piena pandemia significa fare i conti con restrizioni
come il greenpass, obbligatorio in musei, laboratori, biblioteche per coloro che hanno più di 12



anni, perciò diversi Consigli di Classe hanno evitato di organizzare iniziative alle quali non
avrebbero potuto partecipare indistintamente tutti gli alunni.

L’ultima discussione riguarda l’aggiornamento relativo al comitato mensa. La Ds ricorda la
possibilità di far pervenire eventuali suggerimenti e/o integrazioni in segreteria da girare poi al
Comune di Fermo  e un genitore informa dell’ultima riunione tenutasi in Comune.

La seduta è tolta alle ore 20:00.

IL SEGRETARIO Il PRESIDENTE

prof.ssa  Emanuela Basso                                                             Bizzarri Emanuele


