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RIUNIONE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 27.06.2022 

VERBALE N. 17 

 

Il giorno mercoledì 27 giugno alle ore 17.00 si riunisce in modalità mista, una parte dei 

componenti in presenza e una parte collegati da remoto, il Consiglio d’Istituto per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) delibera verifica stato di attuazione del Programma Annuale 2022; 

3) delibera variazioni al Programma Annuale 2022; 

4) delibera Iscrizione a bilancio Pon Avviso 33956 del 18/05/22 - FSE 

Socialità, apprendimenti, accoglienza; 

5) calendario 2022/2023; 

5) piano gite a.s. 22/23 

6) varie ed eventuali. 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

- Presidente: Mariarosa Soldati 

- Membri di diritto: il Dirigente Scolastico Dott.ssa Cornelio Valeria (da remoto) 

- Consiglieri presenti: Benedetti Alessandra (da remoto), Blanca Antonella, Borra Sabrina, 

Castagna Anna, Stampa Lorella, Piretti Annarosa, Iaculano Cinzia, Famiglini Sandra, 

Farina Paola (da remoto) 

- Consiglieri assenti: Gomes Daniela, Caprani Cinzia, Garreffa Gloria. 

 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto e per illustrare al Consiglio i provvedimenti di 

cui ai punti 2, 3 e 4, il DSGA Sig. Oreste Brignola.   

1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

La Signora Iaculano procede alla lettura del verbale della seduta precedente. Il verbale 

viene approvato all’unanimità (DELIBERA N. 83) 

2) Delibera verifica stato di attuazione del Programma Annuale 2022 

Il Direttore SGA illustra la relazione sullo stato di attuazione del Programma annuale 

2022, di cui al punto n. 2 all’O.d.G. Riferisce che ai sensi della vigente normativa è 

necessario predisporre le verifiche inerenti alle disponibilità finanziarie e lo stato di 

attuazione del Programma Annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di 

competenza del Consiglio di Istituto, sulla base di apposita relazione contabile. Viene 

illustrato il contenuto della relazione e dopo puntuale analisi della stessa, il Consiglio 

approva all’unanimità la verifica al programma annuale 2022 secondo il modello H bis 

che si allega alla presente (DELIBERA N. 84) 



 

 

 

3) Delibera variazioni al Programma Annuale 2022 

 

- Variazione per maggior accertamento contributi delle famiglie per visite e viaggi 

d’istruzione pari a 140,00 euro accertati in conto competenza, nell’aggregato “06 – 
Contributi da privati”, voce “04 – “Contributi per visite, viaggi e programmi di studio 
all’estero”; 

- Variazione per autorizzazione Progetto PON FSE/FdR “Socialità, apprendimenti e 
accoglienza” – avviso prot.n. 33956 del 18/05/2022 per l’importo complessivo di € 

39.774,00 accertati in conto competenza, nell’aggregato “03 – Finanziamento dallo 
Stato”, voce “06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”, sotto-voce 05 
“Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l’apprendimento 

(POC)”; 
- Storno di € 600,00, in entrata e uscita, da attività A3.1 Funzionamento didattico a 

progetto P2.2 PROGETTI "P.O.F. AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" Scuola Primaria. 
 
Totale variazioni in entrata € 39.914,00.  

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N. 85) 

 

4) Delibera Iscrizione al bilancio PON Avviso 33956 del 18/05/2022 – FSE Socialità, 

apprendimenti, accoglienza 

Il Consiglio d’Istituto esaminata la lettera di autorizzazione del MI prot.n. AOOGABMI-

53714 del 21/06/2022, relativamente ai progetti PON FSE di cui all’avviso 33956 del 
18/05/2022, e visto il decreto di assunzione a bilancio prot.n. 2392/U del 27/6/2022 

emesso dalla Dirigente Scolastica, delibera l’iscrizione nel Programma Annuale 2022 
dell’importo complessivo di € 39.774,00 assegnato per la realizzazione dei progetti 
elencati nella tabella sottostante:  

 

Sottoazione Progetto 
Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.1.1A 10.1.1A – FDRPOC-LO-2022-127 E-state a scuola € 29.610,00 

10.2.2A 10.2.2A – FDRPOC-LO-2022-157 Making memories € 10.164,00 

 Totale Progetto Autorizzato  € 39.774,00  

 

Il finanziamento, a valere sul POC (Fondo di Rotazione), è registrato nelle ENTRATE del 

Programma annuale 2022 – modello A, aggregato 03 – “Finanziamenti dallo Stato” (liv. 

1 - aggregato) – 06 “Altri finanziamenti dallo Stato” (liv. 2 - voce), istituendo la 

sottovoce 05 “Programma operativo Complementare competenza e ambienti per 

l’apprendimento (POC)” (liv. 3) del Programma Annuale previsto dal decreto 

interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche). Lo stesso 

finanziamento è registrato nelle SPESE, modello A, nell’ambito dei Progetti (liv. 1) – P02 

Progetti in ambito Umanistico e sociale (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) 

P02-5 “Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza – Avviso n. 33956/2022”. 

 



L’autorizzazione del suddetto finanziamento, che si iscrive a bilancio, non è arrivata in 

tempo utile per permettere l’attuazione di progetti nei mesi di giugno e luglio 2022. 

Pertanto si partirà con due moduli a settembre, nella settimana antecedente l’inizio delle 

lezioni, rivolti agli alunni della scuola primaria (dalla classe seconda alla classe quinta); 

nel corso dell’a.s. 2022/2023 si svolgeranno un modulo di sport per le classi quinte e un 

modulo di cineforum per la scuola secondaria. Per la prossima estate si prevedono dei 

moduli di Summer camp per gli alunni della scuola secondaria. 

A breve si proporrà alle famiglie un sondaggio per la partecipazione e i bandi di selezione 

per tutor ed esperti (privilegiando il personale interno come da normativa PON). In caso 

di iscrizione di un numero superiore di alunni a quelli indicati per ogni modulo, si 

provvederà ad un sorteggio. La professoressa Castagna propone di prevedere diversi 

criteri in base al singolo modulo. La docente Famiglini chiede se e possibile la 

partecipazione a questi moduli di alunni non appartenenti al nostro Istituto: la DS 

risponde che si potrebbe valutare questa opzione solo se non dovessimo raggiungere il 

numero minimo di alunni per modulo. 

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N. 86) 

5) Calendario 2022/2023 

La Dirigente scolastica procede ad illustrare gli orari di funzionamento dei singoli plessi 

e ordini per il prossimo anno scolastico. La professoressa Blanca sostiene che mezz’ora 

di mensa per il musicale non sia sufficiente per i ragazzi ed inoltre l’allestimento 

dell’auditorium per la lezione richiede tempo da parte degli alunni (tempo che viene poi 

sottratto alla lezione stessa). La professoressa richiede l’aiuto dei collaboratori per 

allestire e risistemare l’auditorium: la DS chiede alla professoressa di fare una richiesta 

scritta che verrà tenuta in considerazione nell’organizzazione dei collaboratori per il 

prossimo anno scolastico. 

Vengono fatte due ipotesi di sospensione delle attività didattiche aggiuntive al Calendario 

Scolastico regionale. 

1a ipotesi: 31/10/22, 9/12/22 e 24/4/23 

2a ipotesi: 31/10/22, 22/2/23 e 24/4/23 

Dopo un confronto tra i membri del Consiglio si vota a maggioranza la prima ipotesi 

(DELIBERA N. 87) 

6) Piano gite a.s. 2022/2023 

La Dirigente espone il piano gite che si effettueranno entro dicembre 2022 (due uscite 

per le classi quarte e quinte della scuola primaria e un’uscita per la scuola secondaria). 

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N.88 ) 

Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle 18:45. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Alessandra Benedetti      Mariarosa Soldati  


