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VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 09/07/2021 

 

Il giorno 09/07/2021 alle ore 18.30 in modalità video- conferenza  si è riunito il Consiglio d'Istituto 

Sono presenti: Il Presidente Granese Guido, Il D.S. Dr Francesco Senatore, Sig.ra Bartelli  Elisabetta, 

sig.ra Perillo Maria Rosaria, Sig.re Marchioni Enrico, Sig.ra Zaccagnini Antonella,  Alessandra, Sig.ra 

LiPuma Katiuscia, Sig.re Mancini Daniele, Sig,ra Di Calisto Roberta,  Sig.ra Canini Anna Maria 

Risultano assenti Sig.ra Favale Barbara,Sig.ra Merci Vittoria, la Sig,ra Pistoia Antonietta, Sig.ra Cimitile Anna, 

Sig.ra Brandizzi Monica, Sig.ra Vacca Rossella Sig.ra Sambucci Fabiola, Sig.ra Spina Francesca 

  Sig.ra Borro Francesca 

Considerata la maggioranza dei componenti si apre la seduta con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Verifica del P.A. 2021 e relativa relazione del D.S. e del DSGA; 

3. Progetto PON n.9707/2021:criteri di selezione del personale da impiegare nei moduli formativi 

4. Contributo scolastico a.s.2021-2022 

5. Calendario scolastico a.s. 2021-2022 

6. Progetto didattica per laboratori “ dall’esperienza alla competenza”sperimentazione nuova organizzazione 

didattica scuola dell’infanzia  Tevola ; 

7. Varie ed eventuali 

 

 

Punto 1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

Il verbale della seduta del 17/06/2021 inviato via mail a tutti i componenti con 

 

DELIBERA 134 

 

viene approvato all’unanimità. 

 

Punto 2) Verifica del P.A. 2021 e relativa relazione del D.S. e del DSGA; 

 

IL D.S  illustra la verifica al P.A. del 2021 che viene effettuata entro il 30 giugno. Si vanno a dettagliare tutte le variazioni 

avvenute da gennaio a giugno comprese le entrate e le uscite che ci sono state  rispetto alla delibera del 10 Febbraio.  

L’avanzo di cassa  risulta superiore rispetto alla precedente verifica in quanto ci sono state nuove entrate. Le variazioni 

sono sia in  entrata  che in uscita (All1) alcune sono avvenute in corso di anno. Il D.S comunica che  dalla verifica 

effettuata risulta che la disponibilità da programmare è aumentata. 
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DELIBERA 135 

 

Il consiglio di Istituto approva all’Unanimità la variazione del programma annuale 

 

 

Punto 3) Progetto PON n.9707/2021:criteri di selezione del personale da impiegare nei moduli formativi 

 

 Il D.S. Comunica che  a settembre si partirà con i moduli formativi dei PON 9707 per cui sarà  necessario selezionare 

Esperti e tutor . Per la selezione di queste figure ci si deve avvalere di criteri necessari ad attribuire   punteggi per la 

formazione della graduatoria da cui attingere .     

 

DELIBERA 136  

 

Il consiglio approva all’unanimità criteri di selezione del personale da impiegare nei moduli formativi del PON n 

9707/2021 

 

Punto 4) Contributo scolastico a.s.2021-2022 ; 

 

 Il D.S comunica che il contributo anche per il prossimo anno scolastico sarà uguale e cioè di 20.00€, quindi non ci sarà 

nessun aumento per la cifra generale, aumenterà, invece, l’assicurazione che da 5,50€ passerà a 6€ in quanto hanno 

aggiunto la possibilità di essere risarciti anche durante la DDI  con tutele quando l’alunno si trova a seguire le lezioni a 

distanza.. Il contratto assicurativo è triennale. 

 

DELIBERA 137 

  

IL consiglio approva all’unanimità  l’importo del contributo volontario per l’anno scolastico 2021/22. 

 

 

Punto 5) Calendario scolastico 2021-22: proposta di modifica; 

Il D.S. illustra al consiglio di istituto il contenuto della Nota della Direzione Regionale Lazio Istruzione, Formazione e 

Lavoro Prot. n. 558833 del 25-06-2021 “Calendario scolastico 2021-2022”. Il Consiglio dopo ampia discussione propone 

le seguenti modifiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INIZ. LEZIONI 

 
 

FINE LEZIONI 

GIORNI DI 

EFFETTIVA 

EROGAZ. DEL 

SERVIZIO 

SCOLASTICO 

GIORNI DI 

SOSPENSIONE 

ATTIVITA’ 

DELIBERATI DAL 

C.d.I. 

09-09-2021 

(Giovedì) 

08-06-2022 

(scuola primaria e 

secondaria di 1° 

grado); 

 

30-06-2022 

(scuola 

dell’infanzia) 

174 (scuola 

primaria e 

secondaria di 

1° grado); 

190 (scuola 

dell’infanzia) 

22-11-2021 
 

07-01-2022 
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Il consiglio di Istituto con 

 

DELIBERA 138 

 

approva all’unanimità 

 

 Punto 6)  Progetto didattica per laboratori “ dall’esperienza alla competenza”sperimentazione nuova 

organizzazione didattica scuola dell’infanzia  Tevola ; 

Il D.S. illustra il progetto presentato il 30 giugno dalla scuola dell’infanzia  di Tevola. Lo stesso ,tarato sui campi di 

esperienza, prevede attività laboratori di specifiche tematiche portate avanti dal singolo docente che lavorerà  con i 

bambini divisi per gruppi.  

 

DELIBERA 139 

 

Il consiglio di Istituto approva all’Unanimità il progetto “ dall’esperienza alla competenza”sperimentazione nuova 

organizzazione didattica scuola dell’infanzia  Tevola.  

  

Punto 7) Varie ed eventuali 

 

Il D.S. Comunica  che la signora Vittoria Merci, componente genitori del consiglio di Istituto, avendo superato  

abbondantemente le tre assenze consecutive senza giustificazione decade dalla nomina di componente del consiglio. 

Informa, inoltre il Consiglio, che il comune ha avuto il finanziamento per la ristrutturazione del plesso di San 

Giuseppe e che già dalla fine del mese di giugno sono iniziati i lavori 

 

La seduta si chiude alle ore 20.00 

 

 

IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

              Sig.ra Bartelli Elisabetta      Sig. Granese Guido 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co.2 D. lgs 39/93                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co.2 D. lgs 39/93 

 

 


