
CONSIGLIO D’ISTITUTO  

9 dicembre 2021 

  

VERBALE  

    

Oggi, addì 9 dicembre 2021, regolarmente convocato alle ore 20.30 in presenza presso l’aula magna dell’Istituto 

Comprensivo, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:    

    

1. Insediamento membri del consiglio, elezioni presidente e giunta esecutiva 

2. Relazione del Dirigente Scolastico sulle competenze del consiglio di istituto, sull’andamento generale e 

amministrativo dell’Istituto 

3. Nomina rappresentanza componente genitori nel Comitato di Valutazione 

4. Nomina rappresentante docenti nel Comitato di Valutazione 

5. Nomina rappresentante genitori nel GLI  

6. Nomina rappresentanti genitori nelle commissioni mensa   

7. Variazione calendario scolastico 2021/2022  

8. Approvazione PON DIGITAL BOARD 
9. Approvazione PNSD STEM  
10. Approvazione Piano delle Arti  
11. Approvazione Progetto MUR Contributi annuali - Legge 113/91 - D.D. 1524 del 21/01/2019 -Domanda 

PANN20_00608  
12. Varie ed eventuali   

13. Approvazione del verbale   

 

Verificata la validità della seduta, il Dirigente Scolastico dichiara la seduta regolarmente aperta alle ore 20.30. Risultano 

assenti i sigg. Mombelli Maria.   

Successivamente introduce il punto 1 all’o.d.g. 

 

1. Insediamento membri del consiglio, elezioni presidente e giunta esecutiva 

Vengono avanzate all’assemblea le seguenti candidature:  
- Presidente del Consiglio d’Istituto: Dario Formenti 

- Vice presidente del Consiglio d’Istituto: Antonio Via 

- Membri della giunta esecutiva:  

o Per i genitori: Patrizia Di Grado, Paola Econimo  

o Per i Docenti: Paola Inverardi 

o Per il personale ATA: Carmela Misuraca   
Si procede alla votazione delle candidature proposte. 

Approvate all’unanimità. Delibera n. 5 
 

2. Relazione del Dirigente Scolastico sulle competenze del consiglio di istituto, sull’andamento generale e 

amministrativo dell’Istituto 

 Il Dirigente Scolastico espone i poteri e le competenze del consiglio di istituto. Inoltre, riferisce dell’andamento generale 

del bilancio in previsione dell’approvazione del programma annuale 2022 e del PTOF 2022/2024. 

 

3. Nomina rappresentanza componente genitori nel Comitato di Valutazione 

Il dirigente espone i compiti del comitato, e la sua composizione: 3 docenti e 2 genitori più un membro esterno nominato 

dall’Ufficio Scolastico Provinciale. Pur essendo stato formalmente svuotato di ogni competenza resta in carico alla scuola 

la necessità di provvedere alle nomine. Vengono avanzate le candidature di Beatrice Angherà e Paola Salera che 

vengono elette all’unanimità.  

Approvato all’unanimità. Delibera n. 6 
 



4. Nomina rappresentante docenti nel Comitato di Valutazione 

Viene avanzata la candidatura di Paola Magri come rappresentante della componente docenti nel comitato di 
valutazione.  
Approvato all’unanimità. Delibera n. 7 

 

5. Nomina rappresentante genitori nel GLI  

Viene presentata la candidatura di Maria Costanzi. Il Consiglio di Istituto si riserva di nominare successivamente gli altri 

membri del Gli. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 8 
 

6. Nomina rappresentanti genitori nelle commissioni mensa   

Si chiede di rinviare il punto all’ordine del giorno per trovare adeguate candidature alla commissione. 

 

7. Variazione calendario scolastico 2021/2022  

Viene proposta la chiusura delle scuole nelle giornate del 7 e 8 gennaio. Il presidente fa presente come tale richiesta sia 

troppo ravvicinata alla data prevista correndo il rischio di creare un disagio alle famiglie. Si apre una discussione 

sull’opportunità di effettuare la modifica del calendario.  

Approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli, 3 contrari (Formenti, Ballini, Di Grado), 3 astenuti (Inverardi, Via, 
Scolari). Delibera n. 9 
 

8. Approvazione PON DIGITAL BOARD 
Il Dirigente espone il progetto che ha ricevuto un finanziamento di oltre 45 mila euro.  
Approvato all’unanimità. Delibera n. 10 
 
9. Approvazione PNSD STEM  
Il Dirigente espone il progetto che ha ricevuto un finanziamento di oltre 16 mila euro.  
Approvato all’unanimità. Delibera n. 11 
 

10. Approvazione Piano delle Arti  
Il Dirigente espone il progetto che ha ricevuto un finanziamento di 8.100 € per un progetto in rete con l’istituto 
comprensivo di Ome  
Approvato all’unanimità. Delibera n. 12 
 
 
11. Approvazione Progetto MUR Contributi annuali - Legge 113/91 - D.D. 1524 del 21/01/2019 -Domanda 

PANN20_00608  
Il Dirigente espone il progetto realizzato in partner con la Fondazione Micheletti e il Musil per la valorizzazione del 
patrimonio culturale legato al fondo Nebbia. 
Approvato all’unanimità. Delibera n. 13 
 

12. Varie ed eventuali   

Il Dirigente riferisce la situazione relativamente alla diffusione del Covid 19. 

 

13. Approvazione del verbale   

Il presente verbale viene letto seduta stante ed approvato all’unanimità.   

Approvato all’unanimità. Delibera n. 14 
 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 23 

  

Castegnato, 9 dicembre 2021  

 
Il Segretario                    Il Presidente  
Nicoletta Fiotta                     Dario Formenti 
 
 



 


