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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 4 DEL 29-06-2022 
 

Il giorno 29 del mese di giugno dell’anno duemilaventidue (2022) alle ore 17.45  sotto la presidenza della S i g n o r a  S I G A L I  
S i m o n a , si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato a norma di Legge, con la partecipazione di tutti i 
componenti previsti dal D.P.R. 416/74. Si procede alla discussione del presente Ordine del Giorno: 

 

N. Ordine del Giorno 

1 approvazione verbale della seduta precedente; 

2 stato di Attuazione programma annuale 2022 e informativa della dirigente sulle attività realizzate; 

3 conto Consuntivo 2021; 

4 modifiche al P.A.2022; 

5 deroga ai tetti di spesa per i testi in adozione per l’a.s. 2022-2023; 

6 integrazioni/modifiche al PtOF 19/22; 

7 diario scolastico 2022/2023 e fascicolo di autorizzazioni per la scuola dell’infanzia; 

8 progetto WEP a.s. 2022/2023; 

9 integrazione del regolamento d’Istituto; 

10 calendario a.s. 2022/2023; 

11 delega alla dirigente scolastica ad adattare l’inizio delle lezioni in orario pomeridiano alle esigenze legate alla 
eventuale emergenza epidemiologica; 

12 orario di funzionamento dei plessi da a.s. 2022/2023; 

13 adesione all’avviso pubblico PON n. 38007 del 27 maggio 2022 – FESR REACT EU –Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia; 

14 comunicazione dei convenuti 
Svolge le funzioni di Segretario il Signor Auda Gioanet Pier Paolo. Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad 
eccezione di:  
Componente docente: Paola ORLAREI. 
 
Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 
 
 
1) Approvazione verbale della seduta precedente delibera all’unanimità n. 14 
 
2) Stato di Attuazione programma annuale 2022 e informativa della dirigente sulle attività realizzate delibera n. 15 

 
VISTO il Decreto Legislativo n° 165/2001 art. 25, comma 6; 
VISTO  l’art. 10, primo e seconda comma del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 che demanda all’organo consiliare la competenza a 

disporre entro il 30 giugno di ciascun anno, la verifica dello stato di attuazione del programma annuale al fine di apportare 
eventuali modifiche sulla base di apposito documento redatto dal Dirigente scolastico e l’art. 48 del del D.I. 129/20181 
concernente l’informativa del Dirigente Scolastico sull’attività contrattuale; 

VISTA la relazione del Direttore S.G.A. sullo stato di attuazione del Programma Annuale e.f. 2022 e il mod H bis con la quale è stata 
esposta la situazione contabile e finanziaria alla data del 23.06.2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 28/01/2022 con la quale è stato approvato il Programma Annuale 2022;  
PRESO ATTO che dall’informativa del Dirigente Scolastico e dalla relazione Tecnica del DSGA emerge che l’attività progettuale 

dell’Istituto nel suo complesso si sta regolarmente e proficuamente attuando in coerenza con l’impostazione previsionale; 
VERIFICATO pertanto che lo stato di attuazione del programma non richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni in quanto 

l’andamento gestionale è coerente con l’impostazione previsionale e non si rileva nessuna esigenza di assestamento del 
programma annuale 2022 

 
D E L I B E R A  all’unanimità n. 16 

di confermare ed approvare l’informativa del Dirigente Scolastico, lo stato di attuazione del Programma Annuale 2022 e la situazione 
della disponibilità finanziaria dell’Istituzione Scolastica nelle risultanze descritte nel modello H bis, che costituiscono parte integrante 
della presente deliberazione.  
 

 
 

3) Conto Consuntivo 2021 
Si comunica che i revisori contabili hanno espresso parere positivo sul conto consuntivo 2021 il 28/06/2022. 
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4) Modifiche al P.A. 2022 
 

VISTO  il programma annuale per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
28.01.2022;  
VISTO  l’art 10 – comma 5 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;  
VISTI  i provvedimenti Dirigente Scolastico portati a conoscenza di questo consiglio ed agli atti dell’ufficio, 

concernenti variazioni per entrate finalizzate/storni, relative al programma annuale 2022;  
PRESO ATTO  che i suddetti provvedimenti sono ampliamente giustificati;  
VERIFICATE  le finalizzazioni e/o i vincoli dei suddetti finanziamenti  

 
Il Consiglio DELIBERA all’unanimità n. 17 

 
di approvare e ratificare i provvedimenti del Dirigente comportanti modifiche al programma annuale 2022 risultanti nel 
Modd. F e G riassunti nell’allegato denominato “riepilogo variazioni/storni progetti/attività nell’esercizio 2022. 

 
 

5) Deroga ai tetti di spesa per i testi in adozione per l’a.s. 2022-2023 
 

SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica in merito alla deroga del 10% per i testi in adozione per il prossimo anno scolastico per 
le classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado Arduino; 

   DOPO AMPIA discussione 
DELIBERA all’unanimità n. 18 

  di approvare la deroga del 10% per i testi in adozione per il prossimo anno scolastico per la scuola Arduino, per le classi prime e 
seconde,         deroga prevista dalla normativa vigente. 
 
 

6) Integrazioni/modifiche al PtOF 19/22 
 

    SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica sull' opportunità di inserire alcune variazioni al PtOF 19/22 
 

DELIBERA all’unanimità n. 19 
  di adottare le seguenti modifiche: 
 

- Progetto: Notte a scuola: alunni cinquenni S. Giovanni, S. Antonio, S. Michele 

- Bicibus: alunni cinquenni S. Giovanni 

- Progetto accoglienza alunni ucraini: tutte le classi/sezioni che tali accolgono alunni 

- Progetto: Insieme, bambini e nonni, S. Antonio 

- Partecipazione all’evento Torch Run, in occasione dei Giochi Nazionali estivi di Special Olympics Italia: classi e sezioni 

interessate 

- Allegato valutazione SSI 

 
7) Diario scolastico 2022/2023 e fascicolo di autorizzazioni per la scuola dell’infanzia 

 
 

SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica sull’opportunità di proseguire l’adozione del diario d’istituto anche per l’anno scolastico 
2022/2023 per gli alunni della scuola primaria e secondaria con eventuali adattamenti connessi alle esigenze organizzative della 
scuola e di adottare un fascicolo di autorizzazioni per la scuola dell’infanzia; 

PRESO ATTO che il suddetto diario è stato apprezzato da alunni e genitori 
DELIBERA all’unanimità n.20 

di proseguire l’adozione del suddetto diario di istituto per l’a.s. 2022/2023 con l’aggiunta di un fascicolo di autorizzazioni per la scuola 
dell’infanzia. 
 

8) Progetto WEP a.s. 2022/2023 
 
SENTITA la relazione della  Dirigente Scolastica sul progetto WEP che prevede la presenza di lettori madrelingua di inglese e francese 

nei vari ordini di scuola    
 

DELIBERA all’unanimità n. 21 
di richiedere per il prossimo anno 2022/2023 l’adesione a detto progetto per l’Istituto. 
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9) Integrazione del regolamento d’istituto 

 
SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica di apporre modifiche al regolamento d’istituto tenuto conto della necessità di 

contemperare le richieste che potranno pervenire e gli adempimenti dell’Istituto nella parte finale dell’anno scolastico che 
richiedono una specifica organizzazione preventiva anche del personale di segreteria, saranno accolte le domande agli esami 
di idoneità alla classe terza, quarta, quinta della scuola primaria e prima della scuola secondaria di primo grado soltanto 
degli alunni che hanno frequentato almeno una classe di scuola primaria dei plessi dell’Istituto  e le domande di idoneità al la 
classe terza di scuola secondaria di primo grado soltanto degli alunni che hanno frequentato almeno una classe di scuola 
secondaria  di primo grado dell’Istituto. 

DELIBERA all’unanimità n.22 
di integrare il regolamento di istituto con l’articolo numero 6. 
 

10) Calendario a.s.  2022/2023 
 
 
SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica in merito alla proposta di calendario scolastico 2022/2023; 
DOPO AMPIA discussione 

DELIBERA all’unanimità n. 23 
 

Di approvare il calendario allegato al presente verbale, inviato ai Consiglieri. 
 

11) Delega alla dirigente scolastica ad adattare l’inizio delle lezioni in orario pomeridiano alle esigenze legate alla eventuale 
emergenza epidemiologica 

 
 

SENTITA 
 

La Dirigente Scolastica e la possibile esigenza futura di adattare l’inizio delle lezioni alla emergenza 
epidemiologica in corso e/o alle nomine dei docenti senza obbligo di recupero delle ore non svolte per tale 
adattamento; 
 

CONSIDERATO Che sono stati presi accordi con altri istituti sulla concessione di tale delega, senza l’obbligo di recupero delle 
ore svolte per tale adattamento; 

  
  
  

DELIBERA all’unanimità n. 24 
di delegare la Dirigente Scolastica ad adattare l’inizio delle lezioni pomeridiane alle esigenze sopraesposte senza l’obbligo di recupero 
delle ore svolte per tale adattamento. 
 

 

12) Orario di funzionamento dei plessi da a.s. 2022/2023 

 
DELIBERA all’unanimità n. 25  
 
L’orario di funzionamento dell’anno scolastico in corso è confermato per il successivo anno scolastico per i plessi della scuola 

dell’infanzia,  per i plessi di scuola primaria e per il plesso Arduino e  saranno previsti  orari scaglionati di 10 minuti alla scuola 
primaria e secondaria di primo grado, se le esigenze epidemiologiche lo richiederanno. 

 
 

13) Adesione all’avviso pubblico PON n. 38007 del 27 maggio 2022 – FESR REACT EU –Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia 

 
SENTITA la relazione della dirigente scolastica sulla opportunità di aderire all’avviso pubblico PON n. 38007 
dell’27/05/2022- FESR-REACT EU – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ n. 26 
la partecipazione dell'Istituto al PON: “Avviso pubblico 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU – Ambienti diadattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

IL SEGRETARIO DEL C.I.  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
F.to Auda Gioanet Pier Paolo  F.to Anna PIOVANO 

 PER COPIA CONFORME  

IL DIRETTORE S.G.A.  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Anna Maria Sonza Noera  Anna PIOVANO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c.2, D.L.gs. 39/93 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c.2, D.L.gs. 39/93 

 


