
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ISTITUTO

N. 3 del  30 giugno  2022

L’anno 2022 il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 19.00 il Consiglio d’Istituto si è riunito in
modalità on-line sulla piattaforma Meet, al link meet.google.com/aqk-mqvi-bss, per discutere e
deliberare sui seguenti punti posti all’o.d.g.:

1. Integrazione  ptof anno scolastico 2021/2022
2. Approvazione prefestivi a.s. 2022\2023
3. Assunzione in bilancio finanziamento  Avviso pubblico 50636 del 27 dicembre 2021 “

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”
4. Assestamento \ stato attuazione programma annuale 2022
5. Comunicazione del numero degli iscritti in ogni classe prima della scuola secondaria di

primo grado dell'istituto per l'anno scolastico 2022-2023; chiarimenti circa i corsi attivati;
tendenza del numero delle iscrizioni

6. Votazione modalità conduzione riunioni organi collegiali
7. Varie ed eventuali

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

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.16/2022

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 per tutti gli ordini di
scuola, la cui adesione e progettazione è avvenuta nei mesi successivi all’approvazione del Ptof. ll
documento di integrazione al Ptof è stato inviato via mail a tutti i membri del Consiglio di Istituto
per permetterne un’attenta visione .

In particolare è necessario procedere all’approvazione delle candidature presentate per tre progetti
PON e nello specifico:

- Avviso pubblico n. 38007 del 27.5.2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola
dell’infanzia” finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole
dell’infanzia statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi
per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e
dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola
dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il
sistema integrato zero-sei.

- Avviso pubblico 50636 del 27 dicembre 2021 “ Edugreen: laboratori di sostenibilità per il
primo ciclo” finalizzato alla realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la
formazione alla transizione ecologica

- Avviso pubblico 33956 del 18 maggio 2022 “Apprendimento e socialità” finalizzato ad
ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023

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 ed in particolare le candidature presentate per gli avvisi 38007
del 27.5.2022, 50636 del 27.12.2021 e 33956 del 18.5.2022

DELIBERA N.17/2022

- Approvazione chiusure prefestive a.s. 2022\2023

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO che le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia organizzativa di cui all’art. 5 del
D.P.R. 75/99, possono disporre, nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto
delle attività programmate dagli Organi collegiali, la chiusura delle sedi scolastiche nelle giornate
prefestive,

all’UNANIMITÀ

DELIBERA

la chiusura dell’I.C. nei seguenti giorni dell’a.s.2022\2023:

Lunedì 31 Ottobre 2022

Sabato 24 Dicembre 2022

Sabato 31 Dicembre 2022

Giovedì 5 Gennaio 2023

Sabato 7 Gennaio 2023

Sabato 8 Aprile 2023

Lunedì 24 aprile 2023

Tutti i sabati a partire dal 1 Luglio 2023 fino al 26 Agosto 2023

DELIBERA N.18/2022

Il Direttore S.G.A. prende nuovamente la parola per illustrare che, in merito all’ Avviso pubblico
50636 del 27 dicembre 2021 “ Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” l’Istituto
comprensivo è risultato aggiudicatario di un finanziamento pari ad  € 25.000.
Con variazione n. 7 del 15.6.2022 ( prot.8158\2022) è stata assunta quindi assunta la suddetta
somma a bilancio come da prospetto che segue:



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l’ Avviso pubblico 50636 del 27 dicembre 2021 “ Edugreen: laboratori di sostenibilità per il
primo ciclo”;

CONSIDERATA  l’approvazione della candidatura presentata;

VISTA l’autorizzazione del MI alla realizzazione dei progetti,;

VISTO il decreto dirigenziale  di assunzione in bilancio dei fondi stanziati, prot. 8158\2022

VISTO l’art.45 co 1 lett d) del D.I. 129\2018;

all’UNANIMITÀ

DELIBERA

di approvare la variazione apportata per l’assunzione a bilancio dei fondi stanziati per il progetto
13.1.3A-FESRPON-MA-2022-3 relativo all’Avviso pubblico 50636 del 27 dicembre 2021 “
Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”

DELIBERA N.19\2022

Il Direttore S.G.A. prende la parola per illustrare l’andamento delle previsioni a carico del
Programma annuale 2022. Descrive nel dettaglio le variazioni in entrata sinora apportate e gli
impegni sinora assunti per singola scheda illustrativa.
Sottolinea che tutte le attività previste dal P.T.O.F. si sono regolarmente svolte.
Vengono quindi illustrate nel dettaglio le variazioni da apportare al P.A. e le necessarie radiazioni di
residui attivi riassunti nel  PROSPETTO ALLEGATO e già inviato ai componenti del Consiglio.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022, approvato in data 25.11.2021 con
delibera n.26;
VISTO  l’art.10 comma 3 del D.I. 129\2018;
VISTO lo stato di attuazione del Programma Annuale 2022 allegato alla Relazione predisposta dal
Dirigente scolastico e dal Direttore S.G.A.
PRESO ATTO della necessità di apportare le necessarie modifiche al Programma annuale 2021 in
modo da evitare squilibri di bilancio
all’UNANIMITÀ

DELIBERA

di apportare le seguenti variazioni al Programma Annuale 2022:



Attività A.3.11 Saltimbanchi in aria

ENTRATE

Aggr./voc
e/
sottovoce

variazione
precedente

variazione
attuale

previsione definitiva

6/10 0 +€ 5.000 € 5.000

USCITE

Aggr./voc
e/
sottovoce

variazione
precedente

variazione
attuale

previsione d
efinitiva

4/3/22 0 +€ 5.000 € 5.000

Progetto P02\5 Potenziamento delle lingue comunitarie

ENTRATE

Aggr./voc
e/
sottovoce

variazione
precedente

variazione
attuale

previsione definitiva

6\10 € 3.815 +€ 130 € 3.945

USCITE

Aggr./voc
e/
sottovoce

previsione
iniziale

variazione
attuale

previsione definitiva

3/2/9 €9.697,85 + € 130 € 9.827,85



P.4.1 Formazione

ENTRATE

Aggr./voc
e/
sottovoce

previsione
iniziale

variazione
attuale

previsione definitiva

5\5 540 +1100 1640

USCITE

Aggr./voc
e/
sottovoce

previsione
iniziale

variazione
attuale

previsione definitiva

3/5/1 10.585,52 +1100 11.685,52

Progetto P02\6 Antidispersione scolastica

ENTRATE

Aggr./voc
e/
sottovoce

variazione
precedente

variazione
attuale

previsione definitiva

5\4 € 0 +€ 3800 € 3800

USCITE

Aggr./voc
e/
sottovoce

previsione
iniziale

variazione
attuale

previsione definitiva

3/2/4 €2.596,81 + €3800 € 6.396,81

DELIBERA N.20\2022



Il Presidente dà nuovamente  la parola al Direttore SGA, che illustra la necessità di provvedere alla
radiazione di residui attivi per un totale di € 333,12 derivante dal minor finanziamento erogato per il
progetto PON  Avviso n.9707/2021 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-51 INSTAGRART

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il modello L del conto consuntivo 2021  approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del
26.5.2022;
VISTO il Decreto n. 129/2018;
UDITA la relazione del DSGA;
ALL’UNANIMITA’

DELIBERA

di procedere alla radiazione di residui attivi per un totale di  € 333,12.

Si passa alla trattazione del 5^ punto dell’O.d.G. . La Dirigente comunica che gli iscritti alla scuola
secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2022-2023 sono 156, divisi in 7 classi, di cui 5 in
sede e 2 a Torre di Palme. Per ogni classe prima della secondaria di I gardo, il numero di alunni, ad
oggi, è il seguente:

● 1^A: 24 alunni;
● 1^B: 21 alunni;
● 1^C: 19 alunni;
● 1^D: 21 alunni;
● 1^E: 22 alunni (Torre);
● 1^F: 22 alunni (Torre);
● 1^G: 27 alunni (di cui 2 in forse).

Circa i corsi attivati, oltre al tradizionale (1^A), continueranno il creativo (1^B), il digitale (1^C e
1^D) e quello matematico (1^G).
La Dirigente spiega, su richiesta di alcuni genitori, come operano il MIUR e l’Ufficio Scolastico
Regionale per stabilire il numero di classi assegnate ad ogni istituto, precisando che i meccanismi
sono diversi a seconda dell’ordine di scuola.

Come da 6^ punto dell’O.d.G., il Consiglio procede alla votazione sulle modalità di conduzione
delle riunioni del Consiglio Di Istituto. Dalla votazione risultano 5 voti per la modalità in presenza e
13 voti per la modalità a distanza. A maggioranza, pertanto, il Consiglio di Istituto sceglie la
modalità a distanza per le successive riunioni. Dopo la votazione segue una discussione in merito ai
vantaggi e agli svantaggi della modalità online.

Finita la trattazione degli argomenti, la seduta è tolta alle ore 21:30.

IL SEGRETARIO Il PRESIDENTE

prof.ssa  Emanuela Basso                                                             Bizzarri Emanuele


